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IL MATRIMONIO ῾URFĪ IN EGITTO: ELEMENTI 
PER LA COMPRENSIONE DI UNA “PRATICA 

SOCIALE DISSIDENTE”*

Costantino Paonessa

Una particolare forma di matrimonio molto in voga in Egitto e sem-
pre più diffuso anche nel resto del Vicino Oriente è il cosiddetto matri-
monio consuetudinario o “al-zawağ al-‘urfī”1.  Ossia,  nell’accezione 
contemporanea, quel matrimonio la cui principale caratteristica è di 
non essere ufficiale, nel senso di non registrato da alcun notaio o uffi-
ciale celebrante (al-ma’ḏūn). 

Un documento firmato dagli sposi in presenza di due testimoni è la 
sola prova del matrimonio. Il contratto così stipulato dal punto di vista 
del fiqh sembra avere  tutte  le  caratteristiche  per  essere  considerato 
come valido, corrispondendo pienamente a un normale atto di matri-
monio. Proprio per questo motivo, lo Stato non solo non si è mai sbi-
lanciato nel dichiarare illegali le unioni  ῾urfī,  che pertanto continuano 
a produrre gli stessi effetti di un normale matrimonio fino a quando 
non vengono contestati in tribunali,  ma è intervenuto per regolamen-
tarne alcuni aspetti con la legge 1/2000.

Mentre, dal canto loro, gli ῾ulamā’ non sono unanimemente d’ac-
cordo nel sostenere la validità di una pratica considerata come alterna-
tiva e deviante perché accusata di essere contraria alla “morale islami-
ca” e di incoraggiare relazioni ai soli fini sessuali. Ciò giustificato dal 
fatto che la donna è lasciata libera di sottoscrivere il contratto senza 
tutore legale (walī) e che la coppia non fa alcuna pubblicità delle av-
venute nozze mantenendo il tutto nella segretezza (almeno nella mag-
gior parte dei casi). Due elementi, peraltro, sulla cui obbligatorietà il 
diritto musulmano classico non si è espresso in maniera unanime.

In base a quanto finora anticipato, la volontà di chi scrive è di deli-
neare lo statuto giuridico del “matrimonio ῾urfī” all’interno dei due si-
stemi di diritto - quello positivo e quello islamico- in modo da concen-
trare l’attenzione sulle esigenze della “società civile” e sulle strategie 
messe in atto dagli attori sociali per provare a disciplinare a loro van-

* L’appellativo di “pratica sociale dissidente” attribuita al matrimonio ‘urfī da B. Botiveau nella sua 
tesi di dottorato, dal titolo: Shari’a Islamique et Droit Positif dans le Moyen – Orient Contempo-
rain, Faculté de Droit et Science Politique, Université d’Aix Marseille, 1989,  n. p., p. 244. 

1 Esiste una vasta letteratura in lingua araba sulla pratica del matrimonio ‘urfī non limitata, tra l’al-
tro al solo aspetto giuridico. Tra le opere consultate in questa sede: F. MUṢṬAFĀ, al-Zawāğ al-
῾Urfī”, Dār al-Ḥurrīyya, Il Cairo, 1998; M. SHITĀ, al-Zawāğ al-῾Urfī min al-Nāhiya al-Šarī῾a 
wa ‘l-Qanūn wa ‘l-Iğtimā῾iyya, Il Cairo, 2000; S. ‘A. al-AWDAN, al-Zawāğ al-῾Urfī fī Ẓill Qā-
nūn al-Aḥwāl al-Šaḫsīyya ‘l-Ḡadīd Raqm (1) li-Sana 2000; A. M. KALĪL, ῾Aqd al-Zawāğ al-
῾Urfī. Arkānhu wa Šurūṭhu wa Aḥkāmhu, Munša’a ‘l-ma῾ārif, 2002; F. M. ῾IMRĀN, al-Zawāğ al-
῾Urfī wa Ṣuwar Uḫrā li ‘l- Zawāğ Ġayr al-Rasmī, Mağmū῾at al-Nīl al-῾Arabīyya, Il Cairo, 2003.
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taggio norme derivanti allo stesso tempo dalla legislazione statale e 
dal diritto musulmano. 

Al- zawağ al-‘urfī nel diritto musulmano
Dal punto di vista lessicale la parola “‘urfī” deriva dalla radice ‘ - r- 

f  il cui sostantivo “‘urf” indica  “il costume, l’uso, la consuetudine”, 
ma anche “la pratique légale”2, o semplicemente “ce qui est connu”3; 
per questa ragione se si porge l’attenzione ai significati dell’aggettivo 
‘urfī,  in  prima istanza  avremo i  significati  di  “usuale,  abituale”  o 
“convenzionale” mentre tra le altre derivazioni si legge: “diritto con-
suetudinario”, “ammesso e consacrato dall’uso” e soprattutto “relativo 
alla pratica legale (opposto a šar‘ī)” e “non ufficiale, nel senso di pri-
vato (opposto a rasmī). Stando a queste due ultime definizioni il ter-
mine stesso racchiuderebbe nel  sostrato semantico due elementi di 
contrasto, l’uno nei confronti della Legge islamica e l’altro nei con-
fronti di quella  statale. In effetti la peculiarità dell’istituto giuridico 
“al-zawağ al-‘urfī” traducibile in italiano come “matrimonio consue-
tudinario” sarebbe proprio quella di  posizionarsi  in una  situazione 
“non-diritto” di cui nè il fiqh nè il qānūn sono riusciti a definirne bene 
i termini. 

La maggior parte degli ῾ulamā’  e accademici contemporanei moti-
vano la non validità del matrimonio consuetudinario per il mancato ri-
spetto di alcune prescrizioni sciaraitiche, vale a dire: la partecipazione 
di testimoni, la pubblicità dell’avvenuto rito nuziale e la stipulazione 
di un contratto scritto4. La questione che si pone dunque è di conosce-
re l’effettivo valore invalidante degli elementi citati all’interno della 
dottrina classica musulmana.

Cominciamo subito col dire che i principi base (“arkān” lett. pila-
stri) del “matrimonio ῾urfī” sono i medesimi di quello “ša῾rī”5. Essen-
do  il contratto di matrimonio  accumunato dal diritto musulmano a un 
contratto di diritto civile ne rispetta, quindi, tutte le regole6. Nello spe-
cifico, per la validità del contratto di matrimonio la dottrina ha stabili-
to, in maniera quasi unanime, che debbono essere soddisfatte le se-
guenti condizioni: 1) al-‘āqidān o al-muta‘āqidāni (presenza di  due 
2 Cfr. Dictionnaire Arabe – Français, Librairie Larousse, 1983
3 Cfr. A. DE BIBERSTEIN KAZIMIRSKI, Dictionnaire Arabe – Français, G.- P. Maisonneuve, 

Paris, 1940
4 Nel suo trattato sullo statuto personale, Muhammad Abū Zahra considera che due condizioni es-

senziali sono necessarie alla validità del matrimonio: che il matrimonio sia concluso in presenza 
di due testimoni e che la futura sposa sia considerata come “ḥalāl” al suo futuro sposo. M. ABŪ 
ZAHRA, al-Aḫwāl  al-Šaḫsīyya,  Il  Cairo,  1957, p.  52 e ss.  citato in B. BOTIVEAU, Sharī῾a 
Islamique  et droit positif dans le Moyen – Orient Contemporain. Egypte et Syrie, Thèse pour le 
Doctorat en Science Politique, Université de Droit, d’Economie et Sciences d’Aix – Marseille, 
1989, s.d.

5 Cfr.  M. SHITĀ, op. cit., p. 5,   F. M. ῾IMRĀN, op. cit., p. 20,  N. ḤAMĀM, op. cit., p. 20, A. M. 
KALĪL, op. cit., p.22

6 “La cosa non esiste se non ha esistenza. Esiste con la sua esistenza e scompare con la sua assenza. 
Il contratto di matrimonio non esiste sciaraiticamente se non quando è concorde con i suoi princi-
pi”. Cfr. N. ḤAMĀM, op. cit, p. 23
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soggetti  giuridicamente  abilitati  a  stipulare  un  contratto  o 
“contraenti”). 2) Mahall al-‘aqd aw al-ma‘qūd ‘alayhi (luogo del con-
tratto o oggetto del contratto) 3) Sīġa ’l-‘aqd (iīğāb – qubūl) (Formula 
del contratto: offerta – accettazione)7. 

In conseguenza del fatto che il termine  ‘aqd designa precisamente 
l’atto giuridico che implica, in quanto transazione bilaterale, due di-
chiarazioni concordi, la scuola hanafita considera la  sīġa (iīğāb – qu-
būl)  come assolutamente necessaria mentre le altre condizioni sono 
uguali a quelle per la formulazione di ogni negozio consensuale8.  

Un ulteriore elemento essenziale è l’oggetto del contratto nuziale 
(al-ma‘qūd ‘alayhi), di duplice natura secondo che lo si consideri in 
relazione al marito o alla moglie. Rispetto al marito oggetto del con-
tratto è la donna, mentre rispetto alla moglie è il “corrispettivo”-  che 
il marito le deve sotto forma di dono matrimoniale (mahr o ṣadāq)9 e 
gli altri obblighi derivanti dallo sposalizio10. 

Resta un impedimento alla contrazione di un matrimonio valido l’u-
nione con una donna proibita (muḥarramāt), secondo i canoni stabiliti 
dalle quattro scuole giuridiche11. Mentre per ciò che concerne la pre-
senza  del tutore legale della donna wāli al-nikāh, gli hanafiti sono la 
solo scuola giuridica a non prescriverne l’obbligatorietà qualora que-
sta sia in possesso della capacità giuridica,  attribuendole,  di  conse-
guenza, una completa parità rispetto all’uomo12.

Ciò detto, il contratto perché sia giudicato come “valido” ha biso-
gno che le parti diano il proprio consenso reciproco (tarādī), in qual 
caso si  parla  di  accordo della  seduta  del  contratto  ( ittihād mağlis 
al-‘aqd)  intanto  che  quest’ultimo  verrà  considerato  “perfetto” 
(“mun‘aqid”, lett. stretto, annodato). Non sono richieste formule fisse, 
anche se le dichiarazioni dei due congiunti debbono essere sempre di-
rette ed esplicite13 nonché libere da condizionamento.

E’ opinione condivisa inoltre che lo scambio dei consensi possa av-
venire attraverso: la parola (lafẓa); la scrittura (kitāba) o il segno (išā-
7 Cfr. Ibidem oltre alla voce “‘aqd” in E. I. Ed. 1960.
8 Cfr.  M.  ABŪ  ZAHRA, “‘Aqd al-zawāğ wa  ’Āṯāruhu”, Ğāmi‘a  ’l-Dawla  ’l-‘Arabiyya,  Cairo, 

1958, p. 70. In particolare è necessario che: 1) Nessuna delle due parti sia priva di capacità (fāqid 
al-ahliyya), o sia stata in tale condizione . 2)  L’offerta e l’accettazione siano effettuate in una se-
duta unica (fī mağlis wāhid)  3)  Non si ritiri la pronuncia della propria offerta prima che avvenga 
l’accettazione dell’altro, perché se si è ritirata la pronuncia della propria offerta prima dell’accet-
tazione allora l’offerta è nulla. 4) Dall’altro contraente dopo l’offerta non provenga qualcosa che 
comporti l’interruzione (mā yadullu ‘alā ’l-i‘rād).

9 A tal proposito è opportuno sottolineare che la dote non è un né un “pilastro”, né una condizione 
del matrimonio quanto un principio per la piena validità del contratto. Cfr. A. M. KALĪL, op. cit., 
p. 31.

10 Cfr. D. SANTILLANA, op. cit., 1938, p. 213. 
11 Cfr. D. SANTILLANA, op. cit., 1938, p. 205 – 208 con annessa bibliografia. Si veda anche M. 

ABŪ ZAHRA, op. cit., 1958, p. 95 – 106 e N. ḤAMĀM, op. cit., 2008, p. 26.
12 Cfr. J.N. COULSON, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, The University of Chicago 

Press, Chigago & London, 1969, p. 25 – 26. E’ da sottolineare, tuttavia, che esistono delle diver-
genze  anche  all’interno  della  stessa  dottrina  hanafita. Cfr.  AL-QUDŪRI, Muktasar,  trad.  in 
francese da G.H.BOUSQUET, L. BERCHER, Le statut personnel en droit musulman hanefite, 
Recueil Sirey, s.d., p. 16 – 20.

13 E’ usanza in Egitto che durante la seduta del contratto l’uomo pronunci la frase (al-iīğāb): “za-
wğīnī nafsek” (lett. “io ti sposo”) e che la sposa risponda (qubūl): “zawağtak nafsī” (lett.  io ho 
sposato te). 
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rā). Se le parti sono presenti, la legge esige che essi utilizzino la paro-
la anche se, nonostante sia stabilito che il contratto di matrimonio non 
si possa concludere senza l’espressione di formule orali che lo indichi-
no (illā bi’l-alfāẓ  al-dālla ‘alayhi) 14, è possibile utilizzare la scrittura 
o i segni qualora le parti del contratto o una delle due sia impossibili-
tata a parlare con un linguaggio comprensibile, come nel caso dei muti 
(“kināya kafiyya,  espressione  diretta  tacita”).  A questo  proposito  la 
maggioranza dei fuqahā’ contemporanei ha sostenuto l’opinione degli 
hanafiti che non considerano sano il contratto stipulato con i segni in 
quanto la scrittura è una prova più evidente dei segni15. Nonostante lo 
scambio dei consensi debba avvenire per verba dei presenti, qualora i 
due contraenti siano assenti, è concessa la conduzione della ṣīġa per 
mezzo lettera sempre se esistono dei testimoni validi che possano di-
mostrare l’avvenuta offerta e accettazione. 

Secondo la dottrina giuridica musulmana, dunque, un contratto di 
matrimonio che soddisfi le condizioni di cui sopra gode dell’attributo 
di essere esistente (iḏā tawāfarat arkān al-‘aqd ya‘udu al-‘aqd ma-
wğūdan)16. 

Testimonianza e pubblicità nel matrimonio islamico

Come precedentemente anticipato, tra gli argomenti sollecitati dagli 
῾ulamā’ e uomini di legge musulmani per evidenziare la non conformi-
tà della “pratica ῾urfī” a quanto dettato dalla Sharī῾a c’è la mancanza 
di un’altra condizione postulata come basilare e cioè la pubblicità del-
l’avvenuto matrimonio, nonché l’utilizzo di testimoni durante la sotto-
scrizione del contratto.

In realtà la sottoscrizione di un contratto “῾urfī” ha nella testimo-
nianza (išhād) un obbligo imprescindibile in conformità con tutti i ca-
noni dettati dalla dottrina classica17, la quale per altro, anche su questo 
punto non risulta essere del tutto unanime.

Infatti, rispetto alla presenza di testimoni idonei la teoria classica 
malichita prevede che alla cerimonia di matrimonio ne assistano due, 
maschi18, musulmani, puberi, liberi, sani di mente, idonei a dar testi-

14 L’espressione riportata sopra si riferisce alla regola proferita da Šafī‘i secondo cui è impossibile 
concludere un contratto  senza l’uso di certe parole o formule determinate durante gli atti di matri-
monio o ripudio. In questo caso basta l’enunciazione delle parole “nikāh/zawāğ” o “ talāq” per 
dar esistenza all’atto, “anche se risulta che chi le ha proferite non aveva l’animo diretto a porre in 
essere quell’atto”. Cfr. D. SANTILLANA, op. cit., 1938, voll. II. p. 20.  Tale regola giuridica vie-
ne generalmente accettata da tutte le scuole giuridiche, tranne gli hanafiti i quali allargano il nu-
mero delle espressioni con cui un matrimonio può essere contratto. Dal loro punto di vista sono 
valide tutte le parole indicanti l’ammissione del possesso con immediato effetto senza pagamento, 
come mahr (dote)  o hiba (dono). Cfr.  M. ABŪ  ZAHRA, op. cit.,  1958, p.  71-72 e D. S. al-
ALAMI, The Marriage Contract in Islamic Law, Graham & Trotman, London/Dordrecht/Boston, 
1992, p. 23.

15 Cfr. M. ABŪ ZAHRA, Aḫwāl Šaḫsīyya, Dār al-fikra al-‘arabī, Cairo, 1950, p. 15.
16 Cfr. N. ḤAMĀM, op. cit., 2008, p. 33.
17 Cfr. M. SHITĀ, op. cit., p. 25; F. M. ῾IMRĀN, op. cit., p. 22; F. MUSTAFĀ, op. cit., p.76 -77; A. 

M. KALĪL, op. cit., p. 25. 

4



Jura Gentium
Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

monianza (‘adl)19. Nondimeno in conformità con le consuetudini dei 
primi tempi dell’Islām essi non erano elementi essenziali (arkān”), nè 
tantomeno condizione di validità20.  Pertanto essi sono richiesti: per la 
pubblicità  dell’atto  sebbene la  loro presenza sia  solo  raccomandata 
(“mustaḥabb”);  quando  la  sposa  viene  introdotta  presso  il  marito 
(duḫūl) dove la loro presenza è necessaria in quanto “condizione della 
validità della consumazione21.

Da parte shafi‘ita e hanbalita il contratto di matrimonio non è valido 
se non in presenza del tutore e di due testimoni22. In effetti, esso viene 
esplicitamente associato da Abū Ṯawra (m. 240) al contratto di vendi-
ta23 oltre alla citazione del celebre hadīṯ del Profeta secondo cui ‘Ā’iša 
ha sentito dire al Profeta: “ Non c’è matrimonio senza un walī e senza 
un testimone ineccepibile”(lā nikāh illā bi-walī wa šāhid ‘adl ). Men-
tre per ciò che concerne il contratto non noto (bi-mağhūlī) esistono 
due interpretazioni: la prima non lo ritiene valido perchè non suffraga-
to da testimonianza, la seconda, opposta ma accettata dalla maggior 
parte dei giuristi vi si oppone ritenendolo  valido. Ragion per cui a dif-
ferenza dei malichiti, per gli shafi‘iti il matrimonio concluso di fronte 
a testimoni, ma tenuto segreto, è comunque valido a prescindere dalla 
pubblicità.

Per gli hanafiti non solo la testimonianza  è condizione di validità 
del contratto di matrimonio, ma è anche indispensabile che i testimoni 
siano due. Essi non debbono essere necessariamente uomini in quanto 
è concessa la  possibilità che siano un uomo e due donne -ma non il 
contrario24- quando il padre è presente al matrimonio e acconsente per-
sonalmente facendo le veci della sua figlia maggiore25. In questo caso 
18 Tale caratteristica è confermata anche nel diritto malikita moderno attraverso la sentenza della 

Corte d’Appello di Algeri del 30 dicembre 1862. Cfr. E. CLAVEL, Droit Musulman du Statut 
Personnel et des Successions, L. Larose, 1895, Paris, p. 46.

19 Per quanto concerne gli attributi di coloro che possono rendere testimonianza si è giunti grosso 
modo a un sostanziale accordo tra le scuole giuridiche anche se esistono divergenze sui dettagli. I 
malichiti sono notoriamente quelli più esigenti sul tema richiedendo che i testimoni siano inecce-
pibili compiendo i loro doveri religiosi. Sul punto si veda la voce “Šāhīd”, E. I. ed. 1996 et 1934. 
Anche per quanto riguarda le qualità dell’ “‘aql” termine che definisce la persona che non ha com-
messo peccati gravi, non perseverante nella pratica di peccati veniali e non avente dimostrato una 
condotta inconveniente, esistono sostanziali opposizioni non solo tra le varie scuole ma anche tra i 
vari autori. Cfr. Ibidem e annessa bibliografia; la voce “‘aql” in E. I., ed. 1960.  E. Clavel mette in 
evidenza che se la prova del matrimonio può risultare dalle testimonianze, non bisogna dimentica-
re che in questo caso si tratta di un mezzo di prova relativo alla realtà di un fatto e non alla validi-
tà di un contratto. La validità dei testimoni non è la stessa nei due casi; i testimoni che devono as-
sistere le parti al momento dello scambio dei consensi possono essere scelti tra gli ascendenti, i 
discendenti e i parenti dei congiunti.

20 Cfr. D. SANTILLANA, op. cit., 1938, p. 220.
21 Cfr. ‘ABD RAḤMAN AL-ĞAZĪRĪ, op. cit., s. d., p. 25.
22 Cfr. ABŪ IŠĀQ al-ŠĪRĀZĪ,  al-Muhaḏḏab, Cairo, ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, s. d., voll. II, p. 40 et 

ABŪ KUĞĀ‘, Précis de Jurisprudence Musulmane selon le Rite Chāfeite, trad. da S. Keijzer, 
Brill, 1859, p. 38. 

23 Cfr. ABŪ IŠĀQ al-ŠĪRĀZĪ, Ibidem. A conferma del fatto che il matrimonio sia a tutti gli effetti 
un contratto viene citato anche il passo del Corano: “Lā ta‘zimū ‘uqda al-nikāḥ ḥatta yablūġa al-
kitāb ağalahu”. Cfr. M. YŪSUF MŪSĀ, Amwāl wa nazirīyya al-‘aqd fī’l- fiqh al-islāmī , Dār al-
Kitāb al-‘arabī, Cairo, 1956, p. 251.

24 ‘ABD RAHMAN AL-ĞAZĪRĪ, op. cit., p. 16-17. Tra gli attributi di coloro che possono rendere 
testimonianza gli hanafiti non includono l’irreprensibilità (‘adāla), che viene solo raccomandata. 
Cfr. nota 53 et ibidem p. 8.

25 È lo stesso quando il padre di una figlia minore delega i suoi poteri a un terzo per farla sposare in 
sua presenza.
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ci si appoggia – in accordo con gli shafi‘iti- sulla regola espressa nella 
Sura II del Corano, versetto 282.

Quindi, una volta assodato che almeno nella pratica odierna  tutte le 
scuole (e le legislazioni) prevedono la presenza di due testimoni26, re-
sta da chiedersi quanto importanza abbia ai fini della validità del con-
tratto la pubblica notorietà dell’atto di matrimonio27. 

La prima opinione attribuita ad Abū Ḥanīfa è che la testimonianza 
contiene implicitamente la pubblicità (inna al-šahāda waḥdaha hiyya 
al-i‘lān). I giuristi che sostengono questa tesi fanno riferimento ad un 
hadīṯ  del Profeta: “Non esiste matrimonio senza testimoni (šuhūd)”. 
In questo caso, dunque, la validità della testimonianza è condizione 
per la  pubblicità, così come la presenza dei due testimoni insieme ai 
due contraenti rende concreto il significato della notorietà (ma‘nā al-
ğahr); anche se il tutto è tenuto segreto. Nonostante ciò Abū Ḥanīfa 
raccomanda la pubblicità del contratto28 .

Una seconda opinione sostenuta da Mālik, precedentemente accen-
nata, dice che la testimonianza non è un condizione per formazione 
del contratto (an al- šahāda laysat šart  li-inšā’ al-‘aqd) perchè questa 
è data dalla pubblicità. 

Infine, la terza opinione, secondo cui la pubblicità è unicamente suf-
ficiente per la formazione del contratto (an al-i‘lān waḥdahu kāfin li-i-
nšā’ al-‘aqd) senza alcun bisogno di ricorrere alla testimonianza. Per-
chè la pubblica notorietà è ciò che segna la differenza tra il matrimo-
nio e l’unione libera o fornicazione (bayn al-nikāh wa al-sifāh)29.

Il Corano non dice nulla in merito alla necessità della testimonianza 
per la validità del contratto di matrimonio, come fatto notare in una 
nota chiaramente polemica dal giurista Yazīd bin Hārūn (m.206): “Ha 
ordinato Dio Altissimo, sia a lui la gloria,  che ci siano testimoni nella 
vendita30 e  non nel  matrimonio,  mentre  i  seguaci  del  ragionamento 
hanno posto la condizione della testimonianza per il matrimonio e non 
per la vendita”31.

Al contrario, la Sunna del Profeta si esprime sia in merito alla testi-
monianza, sia a proposito della pubblica notorietà. Tutti i manuali di 
diritto musulmano che trattano questo argomento citano diversi aḥā-
dīṯ, di cui il più ricorrente è: “Disse il Profeta: Annunciate il matrimo-
nio al suono di tamburi”32.
26 Tutti gli Stati arabi prevedono la presenza di due testimoni per la validità del contratto di matri-

monio. (Siria art. 12, Iraq art. 6/1, Giordania art. 16, Marocco art. 5/1, Tunisia art. 3, Algeria art. 
9, Kuweit art. 11, Sudan art. 26, Yemen art. 9 e Oman art. 28) Cfr. J. J. NASIR, op. cit., 2002, p. 
56.

27 Quanto riportato di seguito è ripreso da ABŪ ZAHRA, op. cit., 1958, p. 84 – 85.
28 ‘ABD RAḤMAN AL-ĞAZĪRĪ, op. cit., p. 8.
29 Tale opinione è sostenuta dagli Sciiti imamiti, cfr. Ibidem.
30 Ci si riferisce alla Sura del Corano, II, 282.
31 Citato in ABŪ ZAHRA, op. cit., 1958, p. 85
32 Il adīṯ è riportato da diversi autori tra cui al-Buḫārī e al-Tirmiḏī . Altrettanto famoso è il hadīṯ cita-

to in diverse raccolte, tra cui quelle di al-Tirmiḏī, Ibn Ḥanbal, Ibn Nāğa e al-Nisa’ī, in cui il Profe-
ta disse: “La distinzione tra il lecito e il proibito è dato dai tamburi e dai canti nel matrimonio” 
(faṣl bayn al-ḥalāl wa ḥarām al-duff wa sawt fī al-nikāḥ). E’ riportata anche una tradizione di Abū 
Bakr al-Ṣadīq: “Non è possibile che un matrimonio sia valido, finché non si pubblicizza e si testi-
moni su di esso”. Citato da ABŪ ZAHRA, op. cit., 1958, p. 83. 
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Tuttavia come precedentemente accennato la presenza di numerose 
tradizioni non implica che sussista un accordo tra le diverse scuole, al-
meno nel fiqh classico in merito alla pubblica notorietà. Il che può es-
sere spiegato anche con una dimostrazione delle differenti consuetudi-
ni presenti nelle varie regioni di provenienza dei giuristi. 

Altra questione controversa è l’utilizzo per la validità del matrimo-
nio di una prova scritta, o contratto nuziale. L’immensa letteratura giu-
ridica dell’Islam classico non elabora una teoria generale della prova, 
sebbene essa si occupi dell’argomento in numerosi trattati e in occa-
sione principalmente della procedura giudiziaria o extra – giudiziaria, 
di modo che  i principi generali sono affermati e discussi, nonché per-
fettamente organizzati33. Nel Corano stesso si trova la radice semitica 
š – h- d (aramaico biblico, Genesi XXXI, 47) con la quale si esprime 
l’idea  di  “testimone  o  testimonianza”.  Ad  essa  si  aggiungono  altri 
modi supplementari quali il  giuramento (al-yamīn) e la confessione 
(iqrār). Recita il Corano nella Sura III, 71 “A Colui che domanda i te-
stimoni, a colui che difende il giuramento” e allo stesso modo un ḥadīṯ 
del Profeta dice: “La prova incombe a chi è attore (mudda‘ī), il giura-
mento al convenuto (al-mudda‘ā ‘alyhi)34. A prima impressione, quin-
di, il giuramento potrebbe essere considerato decisivo, e in effetti è 
spesso ritenuto tale, specie quando l’attore non può presentare le pro-
ve della sua accusa.  Tuttavia, esso è in opposizione dialettica con la 
prova testimoniale (bayyina) la sola – l’abbiamo già accennato- che 
costituisca prova diretta e completa di ogni materia. Per quanto riguar-
da altri termini che esprimono ulteriori aspetti o gradi dell’idea di pro-
va sono: ḥuğğa ossia “argomento, prova”; dalīl “indice probante” e 
burhān “dimostrazione”35.

Ci  si  soffermerà  su  un solo  aspetto  veramente  fondamentale  per 
quanto andremo dicendo: la prova letterale o scritta.

 E’ evidente – dice Morand- che in un paese dove la scrittura è co-
nosciuta solo da un piccolo numero di persone, non si può pretendere 
che essa produca per quanto detto oralmente una giustificazione scrit-
ta; la prova attraverso testimoni appare, allora, come il solo modo di-
retto al quale è possibile ricorrere36. 
33 Cfr. R. BRUNSCHVIG, Le systeme de la Preuve en Droit Musulman in   Ètudes d’Islamologie, 

Maisonneuve et Larose, Paris, 1976, p. 201.
34 Recita il Corano nella Sura III, 71 “A Colui che domanda i testimoni, a colui che difende il giura-

mento” e allo stesso modo un ḥadīṯ del Profeta dice: “La prova (bayyina) incombe a chi è attore, il 
giuramento al convenuto (al-mudda‘ā ‘alyhi). BUḪĀRĪ, Kitāb al-raḥn, 6 citato da Ibidem, p. 209. 
L’autore ne fa un analisi fortemente dettagliata ben esplicando i ruoli della testimonianza e del 
giuramento durante lo svolgimento di un processo giudiziario. Cfr. anche D. SANTILLANA, op. 
cit., 1935, voll. 2, p. 624. 

35 Nel linguaggio giuridico la parola “bayyina” connota la prova per eccellenza che è la prova testi-
moniale, sebbene il termine è arrivato a significare non solo “la testimonianza in giudizio” ma an-
che “i testimoni”. Sul piano giuridico, fermandosi al solo Corano, si fa rifermento alla prova in di-
verse materie civili o penali: ripudio (LXV, 2), testamento (V, 106 – 108), tutela (IV, 7)  e costitu-
zione di credito (XI, 282). Anche il termine ḥuğğa è coranico e indica sia la prova che la presenta-
zione della prova. Esso è molto simile a dalīl sebbene quest’ultimo è prima di tutto il “segno”, la 
“guida” che conduce alla certezza laddove il primo evoca l’argomento probatorio che lascerà l’av-
versario senza replica. Per tutti questi termini cfr. Encylopédie de l’Islam.

36 Cfr. M. MORAND, Ètudes de Droit Musulman Algérien, Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 
1910, p. 314.
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Anche se in aperta contraddizione con le prescrizioni del Corano 
(II;282-283) dove la testimonianza assume il senso “di una dichiara-
zione attraverso la quale il testimone attesta la realtà di ciò che ha vi-
sto (o pretende di aver visto)”37,  il  Diritto musulmano classico non 
ammetteva  la  prova  documentaria,  considerando  quanto  scritto  nel 
Corano come un semplice consiglio38.  Secondo i  giuristi  quei  versi 
non avevano assolutamente per scopo la sostituzione della prova testi-
moniale con la prova scritta, così che quest’ultima non godeva di altra 
funzione che costituire un documento a cui i testimoni potevano ricor-
rere per rinfrescare i loro ricordi  o rimediare alle défaillance  della 
loro memoria. 

Di  conseguenza l’atto  registrato  in  accordo con quanto avveniva 
nell’epoca pre-islamica non aveva valore in se stesso, non esistendo 
alcuna differenza tra l’atto scritto e quello non scritto. Esso assumeva 
il ruolo di semplice ricordo, che ha la sua efficacia probatoria dalla te-
stimonianza che gli  viene aggiunta: lā yaḏbut illā bi-ḥuğğa (in questo 
caso verrà apprezzata la testimonianza dei testimoni che hanno firmato 
quell’atto)39. 

Ad ogni modo tutti i riti sono concordi nel non annoverare la prova 
scritta come mezzo legale di  prova, se non ci sono dei testimoni che 
vengano ad attestare la veridicità dell’atto. Questo è valido nell’epoca 
classica dove essi “non arrivano neppure a parlarne” così come nell’e-
poca moderna dove se ne fa accenno in relazione alle codificazioni 
statali. Inoltre è assodato che i giureconsulti non arrivano mai a indi-
care la prova scritta come una prova diretta e interamente indipenden-
te dall’operato dei testimoni.  Essa è ammessa solo nel caso in cui uno 
dei due contraenti non sia presente alla stessa seduta perchè è dato 
possibile formulare il iīğāb o il qubūl tramite lettera o scrittura (bi-‘l-
risāla wa al-qubūl)40.  

Tuttavia, a partire dal XIX secolo, molti paesi hanno modernizzato 
le regole giuridiche relative alla prova ammettendo, nei fatti, lo scritto 
come mezzo di prova senza che esso sia accompagnato da testimoni. 
Aiutati dalle stesse parole del Corano, gli atti autentici così come gli 
atti sottoscritti privatamente divengono in materia civile i mezzi più 
forti per esprimere la prova. Così l’art. 72 del codice di procedura ci-
vile dell’Impero Ottomano41 e la Mağalla che all’art. 1736 dichiarano: 
“La scrittura o il timbro non possono motivare da soli una decisione; 
tuttavia se essi sono esenti da ogni falso e dubbio, possono servire a 
motivare il giudizio senza che si passi a ricercare altri modi per stabili-
re la prova”. 

37 Cfr. la voce Šāhāda in E. I., 1995.
38 Cfr. F. MARNEUR, Essai sur la Théorie de la Preuve en Droit Musulman, Librairie de la Société 

du Recueil Sirey, Paris, 1910, p. 298. Vedi anche bibliografia nota 3.
39 Cfr. la voce Šāhid in E. I., ed. 1995.
40 Cfr. M. YUSUF MŪSĀ, op. cit., 1956, p.269. Per le condizioni di validità di un contratto vedi p. 

305 
41 Cfr. F. MARNEUR, op. cit., 1910, p. 361. Il testo in francese è stato tradotto in italiano.
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 Al-zawāğ al-‘urfī e il diritto egiziano contemporaneo

La modernità ha riconosciuto la consuetudine come fonte di legge 
ufficiale con la promulgazione nell’Impero Ottomano della Mağalla 
nel 1877, sebbene occorra tener presente che questa non è un codice di 
Diritto religioso quanto piuttosto una legislazione “laica”.

In genere se è vero che le attuali leggi sullo Statuto Personale ri-
specchiano globalmente l’impianto del fiqh classico, le riforme sono 
state compiute attraverso l’utilizzo  di un largo ventaglio di metodi il 
cui denominatore comune è quello di essere conformi all’esigenza del-
lo Stato di uniformare il proprio diritto al cambiamento delle condizio-
ni sociali. Tra queste riforme quella che interessa direttamente il no-
stro tema è la necessaria condizione di registrazione del contratto di 
matrimonio – effettuata da un tribunale šar‘  o da un suo notaio auto-
rizzato- che rappresenta un processo interamente nuovo in rapporto al 
sistema  giuridico  tradizionale,  nonostante  fosse  approvato,  grosso 
modo, dalla totalità dei fuqaḥā’ e ‘ulamā’ contemporanei.

Lo stesso termine di riferimento che sancisce la validità o meno di 
un matrimonio, qualora questo soddisfi i principi e le condizioni scia-
raitiche, è rappresentato dall’ obbligo di essere  scritto su carta ufficia-
le (bi warqa rasmī) e di essere dunque registrato allo stato civile. In 
tal senso il matrimonio valido è quello “registrato attraverso l’interme-
diazione di un impiegato, ufficiale, reso pubblico e che tutti conosco-
no”; il quale si contrappone al matrimonio scritto con scrittura privata 
(bi warqa ‘urfiyya), “non ufficiale, non reso noto e circondato dal se-
greto”42. 

Se ne deduce che la caratteristica principale del matrimonio ‘urfī è 
di non essere ufficiale, nel senso di non essere registrato43. E in effetti 
nella terminologia del diritto positivo, così come nel senso comune, 
ogni matrimonio non legalizzato è considerato come ‘urfī   nel senso 
però non di “consuetudinario” bensì di “clandestino”44. 

Ciò assodato, è opportuno fare ancora un’altra precisazione in meri-
to alla questione. In effetti, se si ammette il significato originale del 
termine ‘urfī -quello che lo lega alla consuetudine- è evidente che l’o-
monimo matrimonio corrisponderebbe pienamente con al-zawağ al-
rasmī essendo  quest’ultimo  praticato  nella  vita  quotidiana  e  dalla 
maggior parte delle persone seguendo delle precise tradizioni e secon-
do dei canoni legali. Di conseguenza, a essere interdetto sarebbe quel 
tipo di matrimonio addirittura senza carta o il cui contratto “è privato”. 
Ora però, confrontando la legalità dell’‘aqd sui due piani, quello del 
diritto musulmano e quello del diritto positivo, si può riscontrare una 
forte ambivalenza di fondo, per cui: un matrimonio stipulato presso un 
42 Le due definizione sono tratte da N. ḤAMĀM, op. cit., 2008, p. 18.
43 Cfr. K. TOURNÈ, Experiences de la vie active et pratiques matrimoniales des jeunes adultes  

égyptiens dans les années 1990, tesi di dottorato, CEDEJ, Cairo, 2003, n. p.
44 Cfr.  il  significato dato da M. HAKKI in Dictionnaire des  termes juridiques et  commerciaux, 

Beyruth, Librairie du Liban, 1972, cit. in B. BOTIVEAU, op. cit., p. 255 
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ufficiale dello Stato potrebbe essere mantenuto segreto dagli sposi ve-
nendo meno a un precetto sciaraitico (seppur non condiviso da tutte le 
scuole giuridiche); così come, un matrimonio stipulato “privatamente” 
(cioè senza carta o con carta privata) ma rispettante tutti i principi e le 
condizioni della legge islamica – ivi compresa la pubblicità- non ver-
rebbe riconosciuto dalla Stato.

Il risultato di tutto ciò è chiaro: che lo Stato dichiari “clandestino” e 
dunque illegale un matrimonio che non rispetti le sue proprie norme, 
non impedisce affatto che questo matrimonio possa essere considerato 
come “legittimo” dal diritto musulmano e di conseguenza dai suoi fe-
deli. 
Ḥosnī  Ḥamāda presidente  della  corte  d’appello  del  Cairo ha ben 

spiegato quello che abbiamo appena detto quando sostiene che “il ma-
trimonio ‘urfī è legale per la Sharī‘a a condizione che rispetti i princi-
pi dell’offerta e dell’accettazione, adempia alle condizioni per la sua 
stipulazione e la sua legalità, sia reso pubblico e abbia qualcuno che 
faccia gli  interessi della donna. Questi sono i principi legali sanciti 
dalla  Sharī‘a islamica. La Legge non conosce la registrazione ufficia-
le, né il ma’ḏūn”45. D’altronde lo stesso sheykh al-Azhar Sayyīd Ṭa-
nṭāwī con una fatwā nel 1997 e il Consiglio dei Ricercatori Islamici da 
lui stesso presieduto hanno permesso (iğāza) il matrimonio ‘urfī susci-
tando l’opposizione degli ‘ulemā’ contrari. I quali hanno argomentato, 
più o meno unanimemente, che in questa maniera si incentiva forte-
mente il problema delle relazioni segrete laddove la registrazione uffi-
ciale (rasmī) dei contratti di matrimonio è divenuta nei nostri giorni 
obbligatoria e le relazioni che si verificano senza pubblicità (išara) e 
senza registrazione (tawṯīq) non sono considerate come un matrimo-
nio. Ciò perché - si noti bene-  “il matrimonio secondo la Legge isla-
mica è quello statale e quello che rispetta tutte le condizioni (šurūt) e i 
principi (arkān). Altrimenti, esso,  è da considerare come illegale (ḥa-
rama) e nullo (butlān)46”. 

Proprio in rapporto alla legislazione dell’Egitto contemporaneo si 
possono individuare due tipi di problemi derivanti dalla contrazione di 
un matrimonio cosiddetto ‘urfī:
- Dimostrazione dell’esistenza del contratto di matrimonio.
- Dimostrazione dell’avvenuto divorzio.

La registrazione del matrimonio in Egitto
Fino al 1883, i tribunali šar‘ avevano in Egitto una competenza ge-

nerale nei confronti di tutti i residenti; essi erano ugualmente compe-
tenti in materia di statuto personale dei non Musulmani nazionali o 
stranieri, se le parti non avevano tribunali per le loro specifiche comu-

45 Cfr. Al-Ahram al-‘Arabī, 04 luglio 1998
46 Cfr. Al-Mawqīf al-‘Arabī, 05 giugno 2007 
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nità, o non accettavano la giurisdizione della loro comunità o ancora 
appartenevano a delle confessioni differenti, o se un marito non mu-
sulmano si era convertito all’Islam dopo il suo matrimonio. Tuttavia il 
dominio dei tribunali šar‘ era limitato sia direttamente che attraverso 
la definizione delle competenze delle altre corti di giustizia. Nel 1883, 
il sistema giudiziario fu riorganizzato: i tribunali civili (mağālis niẓa-
miyya) furono rimpiazzati dai tribunali nazionali (mahākim ahliyya) 
fondati su modello di quelli europei. I tribunali misti e nazionali inglo-
barono una grande parte dei poteri dei tribunali šar‘ , ivi compresa la 
giustizia criminale e parte dello statuto personale e dei waqf.

Proprio il codice egiziano dei tribunali misti del 1876 apporterà del-
le modifiche procedurali, all’interno del Codice Civile Misto47 inerenti 
la scrittura delle prove e la loro registrazione48.  Quanto ai tribunali 
della Sharī‘a , si constata nei “Règlement de Réorganisation des Meh-
kémehs”, a partire dal 1897 una tendenza crescente ad abbandonare la 
testimonianza orale e il giuramento come prova e a preferirvi la prova 
documentaria49.

E’ evidente che l’assenza di una prova scritta ufficiale facilita la in-
giustificata privazione dei diritti dei contraenti. Per porre rimedio a tali 
carenze una prima misura adottata dal legislatore egiziano tentava di 
imporre la registrazione ufficiale del matrimonio attraverso il disposi-
tivo procedurale di restrizione della giurisdizione dei qādī (la proce-
dura è simile a quella messa in atto per limitare il fenomeno dei matri-
moni precoci). Tuttavia la prima parte della riforma fu molto modera-
ta. L’articolo 101 del 1910 stabiliva la non competenza del qādī nel 
dare giudizio su qualsiasi matrimonio concluso prima del 1897 se l’a-
zione era intentata da uno dei due sposi (e non da una terza parte), e se 
il matrimonio era negato dalla difesa, a meno che lo stesso matrimonio 
fosse attestato da una testimonianza orale o fosse largamente cono-
sciuto. L’art. 4 specificava che al  qādī era proibito emettere sentenze 
vertenti su un matrimonio non riconosciuto qualora questo fosse stato 
concluso tra il 1897 – 1910 se la causa era intentata dopo la morte di 
uno dei due sposi, tranne nel caso in cui la validità della causa fosse 
supportata  da  documenti  esenti  dal  sospetto  di  falsità.  Allo  stesso 
modo il qādī non era autorizzato a prendere in considerazione cause 
basate su matrimoni conclusi dopo il 1911, a meno che esse non fosse-
ro supportate da documenti ufficiali o documenti scritti nonché firmati 
dallo stesso deceduto. Il Ministro della Giustizia pubblicò il 20 Aprile 
1912 la Circolare No. 4958 per istruire le Corti sull’applicazione del-
l’art. 101. Tale documento spiegava che la competenza delle Corti di 
ammettere le cause relative al disconoscimento dei matrimoni (conclu-
si prima del 1897) sulla base della testimonianza orale era limitata alle 
cause intentate da uno dei due sposi.

47 La traduzione dal francese è tratta da F. MARNEUR, op. cit., pag. 291.
48 Art. 291, 202, 293, 280, 282.
49 Articoli 25 e 27 dei Regolamenti. Cfr. J. N. D. ANDERSON, Recent Developments in Sharī‘a  

Law, II, The Muslim World, Vol. 41, No. 1, 1951, pag. 42- 43.
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Ben presto, però, l’esperienza accumulata dalla prassi giudiziaria a 
partire dal 1910 spinge il legislatore a considerare  la legge del 1910 
come nient’affatto severa e a correre ai ripari. Nel 1931 è  così pro-
mulgata una nuova legge che all’art. 99 (paragrafo 4) dichiara le Corti 
non autorizzate a emettere sentenze che vertono su un matrimonio non 
riconosciuto (concluso dopo il 1 Agosto del 1931), a meno che non sia 
supportato da un documento di matrimonio ufficiale, o meglio, un do-
cumento siglato da un notaio statale o un qādī in accordo con l’Artico-
lo 132 della legge del 1931. L’articolo 99 di tale legge limita la com-
petenza delle Corti in base alla presentazione di un contratto di matri-
monio ufficiale, il quale può essere ottenuto solo da un notaio statale 
(ma’ḏūn) o da un qādī e, in ultimo, e in accordo con il testo di legge, 
solo dopo aver raggiunto l’età minima per il matrimonio50. Nella prati-
ca giudiziaria posteriore a questa legge si  è potuto costatare che la 
maggior parte dei giudici ha accolto di buon grado la riforma, la quale, 
dal loro punto di vista, mirava a prevenire la mancanza di rispetto ver-
so il contratto di matrimonio e il legame coniugale51. 

La legge n° 1 del 2000 conferma pienamente la legislazione prece-
dente apportando solo delle leggere modifiche. L’art. 4 abroga quanto 
prescritto all’articolo 99 del 1931, salvo poi riconfermarlo all’art. 1752. 

Una novità rilevante è data dall’obbligatorietà della registrazione 
della fine del periodo di ripudio, sancito all’articolo 22 della stessa 
legge. In effetti in caso di ripudio “riğ‘a” il marito poteva riprendere 
la donna senza registrare l’azione e senza che la donna ne fosse infor-
mata. Il marito, inoltre,  poteva provare la ripresa della propria sposa, 
conformemente alle regole probatorie del diritto hanafita, attraverso la 
testimonianza di due testimoni validi. Il nuovo articolo sancisce, inve-
ce, che il marito non potrà provare di aver ripreso la sua consorte se 
non esibendo la atto formale con il quale egli la informava della sua 
azione, entro sessanta giorni per una donna in menopausa, altrimenti 
entro novanta giorni a partire dal giorno della registrazione del ripu-
dio. Al contrario lo stesso articolo dà alla donna la possibilità di pro-
vare il ritorno del marito con ogni mezzo di prova53. 

50 Per tutta la precedente parte cfr. RON SHAHAM, Custom, Islamic Law, and Statutory Legisla-
tion: Marriage Registration and Minimum Age at Marriage in the Egyptian Sharī‘ā Courts, Isla-
mic Law and Society, vol. 2, No. 3, October 1995, p. 264 – 266. La trascrizione del testo arabo è 
copiata dallo scritto di Shaham senza che sia stato possibile consultare la versione originale del te-
sto arabo. 

51 Si riporta a mo’ di esempio una statistica tratta da RON SHAHAM, Family and the Courts in Mo-
dern Egypt, Brill, New York, 1997, p. 64. In 10 casi di 24 i giudici dichiararono la loro incompe-
tenza sulla materia; in quattro casi essi acconsentirono a occuparsi della causa legale in ragione 
del fatto che i documenti erano stati forniti dai forniti dai due litiganti; e in quattro casi essi ac-
consentirono a occuparsi del caso perchè la difesa confermò il matrimonio. In altri cinque casi vi 
fu una discordanza di opinioni tra la Corte di Giustizia Sommaria e la Corte di Prima Istanza, la 
prima dichiarando la sua incompetenza al contrario dell’altra. Nei rimanenti casi la posizione del-
la corte non fu molto chiara.

52 Confronta il Titolo terzo, capitolo I della Legge n° 1/2000.
53 La nota esplicativa della legge del 2000 spiega che questa disposizione permette di evitare la pra-

tica della ripresa della sposa da parte di suo marito, senza che queste ne siano informate, ripresa 
che in molti casi esse non apprendevano che il giorno in cui provavano a risposarsi.
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Il divorzio nel matrimonio ‘urfī
L’art. 17 della legge n° 1 del 2000 stabilisce “il diritto per la donna 

di intentare una causa di divorzio con qualsiasi carta, ufficiale o priva-
ta, dove siano soddisfatte le condizioni del contratto di matrimonio e i 
suoi  principi (’a‘tā al-mar’a  al-ḥaqq fī  raf‘  da‘wā  al-ṭalāq bi-ayy 
warqa sawā’ kānat rasmiyya aw ‘urfiyya  sawā’ tawāfart fīhā šurūṭ  
‘aqd al-zawāğ wa arkānhu)54 . 

Tuttavia la presentazione di un notevole numero di prove che dimo-
strino i legami matrimoniali nonché la stessa accettazione della causa 
di divorzio, non comporta di per se l’obbligatorietà del giudice a ema-
nare la sentenza di divorzio senza prendere in esame i motivi che han-
no spinto a questa azione55. 

Ora, poiché il matrimonio ‘urfī non possiede dei speciali motivi che 
possono provocare la separazione della coppia, ad esso si applicano le 
medesime regole valide per il matrimonio ufficiale. Il divorzio può av-
venire sia attraverso le varie forme di ripudio unilaterali che per la vo-
lontà delle parti:  vizio redibitorio, inadempienza agli obblighi assunti 
nel contratto, contestazione intorno all’ammontare della dote, mancan-
za del mantenimento (nafaqa), maltrattamenti continuati o costrizioni 
contrarie alla morale, dissensi gravi che rendano difficile la conviven-
za56. 

Inoltre, come nella prassi giudiziaria in vigore per il matrimonio ra-
smī sono da dichiarare inammissibili tutte le cause inerenti il matrimo-
nio presentate da soggetti di età inferiore ai 18 anni per l’uomo e 16 
per la donna.

La sentenza di divorzio emessa dal giudice avrà come sola conse-
guenza la rottura del legame coniugale e la possibilità per la sposa di 
risposarsi. La sposa ‘urfiyya non può ricorrere al giudice per aver rico-
nosciuti i diritti sciaraitici provenienti dai rapporti matrimoniali. Per 
esempio, non le è lecito reclamare la seconda parte della dote spettan-
tele in seguito alla sentenza di divorzio, come non è suo diritto di chie-
dere il risarcimento o il mantenimento o altri diritti  che competono 
alla sposa rasmiyya. Da questo punto di vista si riscontrano molte si-
militudini con il divorzio denominato ḫul ̔  anche se non bisogna di-
menticare  che  quest’ultima  pratica  prevede  la  restituzione  da  parte 
della donna della dote donatele dal marito57.

Ciononostante un elemento comune che sta alla base delle due pra-
tiche di divorzio è rappresentato dalla volontà del legislatore di conce-
dere alla donna la possibilità di divorziare. In effetti, per 70 anni la 

54 Cfr. N. ḤAMĀM, op. cit., 2008, p. 44.
55 Cfr. Al-ahrām 9/9/2000
56 Per l’indocilità della moglie o il carattere intollerante del marito si veda il paragrafo sull’obbe-

dienza.
57 Cfr. H. EL EHWANY, Le nuove leggi egiziane in materia di statuto personale sta in R. ALUFFI 

BECK-PECCOZ, Persone, diritti, famiglia, Giappichelli, Torino, 2006. Cfr. C. PAONESSA,  Re-
centi modifiche dello statuto personale in Egitto, Jura Gentium, Rivista di filosofia della del dirit-
to internazionale e della politica globale, VI (2010), 1
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sposa ‘urfiyya è stata nell’impossibilità di ricorrere al giudice per libe-
rarsi dal vincolo matrimoniale, a prescindere dalla gravità del motivo 
che ne stava alla base. Il regolamento dei tribunali della Sharī‘a del 
1931 all’art. 99, riprendendo in questo un principio fissato da una leg-
ge del 1923, richiedeva che il matrimonio fosse provato da un atto di 
matrimonio autentico. Di conseguenza, la stessa legge vietava ai giu-
dici di esaminare qualsiasi causa relativa a questo matrimonio mirante 
a riconoscerne l’esistenza, sebbene ciò non implicasse necessariamen-
te che un matrimonio del genere non potesse esistere, almeno sul pia-
no giuridico58. Anzi, nel caso in cui vi fosse stata un assenza di conte-
stazione da parte della difesa, il giudice poteva procedere al riconosci-
mento del matrimonio, anche se non registrato. 

Il legislatore non si è spinto tanto lontano fino a dichiarare illegale 
tale tipo di matrimoni: la registrazione serve a provare l’esistenza del 
contratto di matrimonio, ma non è una condizione di validità. Il con-
tratto di matrimonio non registrato produrrà i suoi effetti, fino al mo-
mento in cui esso non viene contestato. Se esso non è contestato resta 
legittimo e valido tra i due sposi e produce tutti i suoi effetti. Attraver-
so il sotterfugio dell’irricevibilità dell’azione legale, il legislatore vo-
leva lottare contro i matrimoni clandestini, senza arrivare a dichiarare 
illegali tali matrimoni conclusi secondo le regole della Sharī‘a islami-
ca.

In questo modo, però, il problema si crea quando uno dei due sposi 
decide di mettere fine all’unione senza il consenso dell’altra. In questo 
caso il marito ha tutta la libertà di ripudiare sua moglie attraverso la 
formula del triplice ripudio messa anche per iscritto ai fini di un even-
tuale prova. Mentre una donna sposata ‘urfī che voleva divorziare da 
suo marito, se quest’ultimo non aveva intenzione di mettere fine al 
matrimonio, non poteva sposare nessun altro a causa dell’esistenza del 
vincolo matrimoniale59 e del divieto che i giudici hanno di riconoscere 
dei contratti di matrimonio non registrati. La legge del 2000 rimedia 
parzialmente a questi problemi, per un “desiderio di umanità verso la 
sposa” come scritto nella nota esplicativa della stessa legge60. 

Nel caso in cui una sposa intenti una causa di divorzio dovrà certifi-
care l’esistenza del matrimonio attraverso una prova scritta.  Questo 
documento, in linea con la procedura in atto nei litigi in materia di pa-
ternità, può essere un contratto di matrimonio, ma anche un documen-
to ufficiale dove è segnato il riconoscimento del matrimonio: un ver-
bale di polizia, una dichiarazione giudiziaria, un contratto d’affitto di 
un appartamento, un formulario compilato dagli sposi presso un hotel, 
o qualsiasi documento scritto di proprio pugno dallo sposo attestante 
l’esistenza del matrimonio61.  
58 Si vedano per esempio le sentenze dei giudici favorevoli al  riconoscimento della paternità dei fi-

gli nati da una relazione ‘urfī. L’argomento è stato trattato nel paragrafo precedente.
59 N. ḤAMĀM, op. cit., 2008, p. 45
60 Cfr. N. BERNARD – MAURIGNON, op. cit., 2005, p. 85 – 87.
61 Sono valide, per esempio, anche le lettere private scambiate tra le due parti. Al-ahrām 

9/9/2000.
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Conclusione 
Quali sono, dunque, le principali problematiche che solleva la prati-

ca del matrimonio ῾urfī e quali spunti di riflessione muove a chi ne stu-
dia le forme, i contenuti e il “valore simbolico”?

Nelle società musulmane contemporanee, il matrimonio è ancora il 
più importante evento nella vita di uomini e donne. Esso è regolato da 
norme consuetudinarie, religiose, morali e legali che lo connotano di 
una complessità molto più vasta di quanto comunemente si ritenga. 
Fattori sociali, economici ed emozionali intervengono nella scelta del 
congiunto e nella stipulazione del contratto mentre l’idea di rimanere 
celibi per scelta, quasi del tutto sconosciuta62, o comunque poco inco-
raggiata,  nel sunnismo  - eccetto alcuni ambienti  o  èlite -  è oggi an-
cor più che nel passato oggetto di critiche e disprezzo63. Ciò perché il 
matrimonio, e la vita familiare che ne deriva, sono quelle istituzioni 
dove il rispetto dei principi morali è largamente in opera essendo il 
campo in cui regole e valori sociali esprimono il loro massimo vigore 
e dove meglio si esprime la pressione dell’etica e delle norme religio-
se.

Proprio per questo la definizione del quadro prescrittivo entro i cui 
limiti il matrimonio assume tutta la sua sacralità e validità legale è da 
rintracciare non solo all’interno del campo giuridico tout court  - posi-
tivo o religioso poco importa – quanto piuttosto in tutte quelle dinami-
che che stanno dietro, o comunque contribuiscono, alla costruzione e 
al mantenimento “dell’ordine” (quindi alle modalità con cui si esprime 
il potere sui generis) e che per forza di cose spinge a spostare l’accen-
to dal concetto di norma a quello di normatività.

 Come spiegare altrimenti l’intensità dei dibattiti e degli scontri po-
litici, accademici e  mediatici che hanno luogo nelle contemporanee 
società musulmane ogni volta che si parla di  statuto personale, se non 
con la centralità che il corpo e la sessualità hanno nel sentimento di 
identità e di definizione dei legami sociali? E come spiegare il fatto 
che la cosiddetta “re-islamizzazione delle società” passi proprio attra-
verso l’accentuazione del ritualismo -in quanto “esasperazione degli 
aspetti formali della religione”64- e dell’austerità – come “volontà di 
organizzare le relazioni sociali a partire dal controllo delle condotte 
individuali, cioè attraverso l’onestà e il pudore?”65.   

62 Sul celibato in Islām cfr. M. H. BENKHEIRA, Conférences de M. Mohammed Hocine Benkheira, 
Annuaire EPHE, Section des sciences religieuses, t. 114, 2005 – 2006, pag. 211 – 214. 

63 Cfr. Rūsā  al-Yūsuf 10/10/2002;  Rūsā  al-Yūsuf 10/08/2003; Rūsā  al-Yūsuf 24/01/2000; al-
Muṣawwar 27/02/2004; al-Mīdā’ 04/06/2005; al- Ğamāhīr 28/09/2005; al- Ğamāhīr 19/10/2005; 
al-Badīl 01/11/2007.

64 Cfr. M. H.BENKHEIRA, L’amour de la Loi. Essai sur la Normativité en Islām, PUF, Paris, 1997, 
p. 24 -28.

65 Cfr. P. HAENNI, Morales Hors Normes. Composer Librement avec la Pudeur Féminine dand  
l’Egypt d’Aujourd’hui, Maghreb – Machrek, n° 175, Primavera 2003, p. 96.

15



Jura Gentium, 2012, 2

Il fatto che il matrimonio ‘urfī pur presentando tutti i requisiti per 
essere qualificato dal fiqh come valido66, a prescindere dalla discordan-
za  delle  scuole  sui  singoli  elementi,  sia  nell'insieme  stigmatizzato 
come una pratica alternativa e deviante, chiarisce la sostanza del di-
scorso appena accennato. Il  problema evidentemente non è limitato 
alla sola questione normativa ma in qualche modo la trascende per 
collocarsi oltre.

Nei secoli, l’opinione maggioritaria dei giuristi e dei teologi musul-
mani sunniti, è stata sempre volta a considerare il matrimonio come un 
dovere religioso, all’interno del cui quadro normativo l’uomo avrebbe 
potuto  - con la necessaria moderazione – soddisfare i propri naturali 
bisogni  sessuali67.  Proprio per  questo l’intero istituto  consta  di  due 
parti imprescindibili, quella contrattuale  e quella più propriamente ri-
tuale – sacramentale, non necessariamente simultanee come dimostra-
to dal fatto che i due momenti possono essere separati anche da lunghi 
periodi di tempo. Di conseguenza la segretezza dell’῾urfī, il suo essere 
limitato al solo aspetto “formale”, senza la mediazione di quelle ceri-
monie rituali che portano alla sacralizzazione del rito del matrimonio e 
dunque alla consumazione, la sua collocazione al di fuori di tutte le 
operazioni di “negoziazione” familiare, compreso l’aspetto economi-
co, lo associano nell’opinione maggioritaria a un rapporto sessuale il-
legale e pertanto  zinā. O nientemeno al nikah mut῾a o temporaneo68. 
In tal senso se è possibile che il fiqh stabilisca la validità di un contrat-
to di  matrimonio anche successivo alla consumazione, la pratica so-
ciale  considera  questo  come inammissibile,  perché  lontano dal  suo 
aspetto rituale e dunque sacro.  In tal senso vale perfettamente quanto 
detto da Galimberti sul fatto che “se appartiene alla natura dell’uomo 
poter sopravvivere solo in società, è evidente che tutto ciò che minac-
cia questa possibilità appaia come contro – natura”69. Il matrimonio 
῾urfī così come praticato attualmente minaccia i divieti posti dalla so-
cietà e per questo si presenta, e vien percepito, come fenomeno di tra-
sgressione e degenerazione. Ciò vale in particolar misura oggi, in cui 
il processo di “re-islamizzazione degli spazi”, in atto in tutte le società 
musulmane da oltre un ventennio, ha concentrato ogni attenzione sulla 
nozione di iḥtišām, nel suo doppio significato di decenza (come norma 
pubblica) e di pudore (come sentimento concernete l’ordine del priva-
to)70. Due aspetti che, a ben riflettere, costituiscono l’essenza stessa 
del concetto di  “morale”71.  
66 Cfr. R. ALUFFI BECK – PECCOZ, Islam e Società in Egitto. Il matrimonio ῾urfī”, sta in D. DAI-

MON, “Annuario di diritto comparato delle religioni”, n. 2, 2002, p. 182.
67 Esiste una vasta letteratura di testi arabi a proposito. In questa sede si è utilizzata la celebre opera 

di IBN QAYYIM AL-ḠAWZĪYA, Fī ‘l-išq wa-l-bāḥ, edito in Al-ğins ῾ind al-῾Arab I, Colonia, Al-
Kamel Verlag, 1997, p. 9.

68 Uno dei casi che comporta la nullità del matrimonio è quello di essere “di godimento, divertimen-
to”, o appunto mut‘a  (matrimonio per il piacere sessuale). Cfr. la voce, Nikāḥ, E.I., 1995. Sulle 
tradizioni che autorizzano il mut‘a nel diritto sciita duodecimano si veda F. CASTRO, Materiali e 
ricerche sul nikah al-mut‘a, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1974.

69 Cfr. U. GALIMBERTI, Il corpo, Feltrinelli, Milano, XVI° ed., 2006, p. 461
70 Cfr. P. HAENNI, op. cit., p. 96.  
71 Cfr. M. FOUCAULT, L’usage des plaisirs, Gallimard, Paris, 1984, p. 39 e ss. 
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Mentre da parte dello Stato, le profonde modifiche dei “costumi” 
che il XIX secolo ha portato con sé, dalla scomparsa della schiavitù 
alla fine del concubinato,  ha comportato una crescente enfasi sul mo-
dello della famiglia monogamica e virilocale, presentata dal discorso 
nazionalista liberale, come simbolo di modernità. La “morale vittoria-
na” di nuova importazione fece presto a imporre la propria ostilità ver-
so la corruzione dei costumi sessuali, in nome di una morale pubblica 
che la retorica politica non mancò di “islamizzare”, nel duplice tentati-
vo di rispondere da una parte ai bisogni di quella maggioranza della 
popolazione in cui le “riforme” e i “pensieri” dei governatori e degli 
effendi tarderanno ancora molto ad arrivare72,  dall’altra  di  costruire 
una propria identità da contrapporre a quella del colonizzatore occi-
dentale. Il fatto poi che lo Stato egiziano, non sia riuscito nel tentativo 
di affermarsi come modello giuridico unico e dominante, sostituendosi 
così a tutte le altre pratiche giuridiche extrastatali, prima fra tutti quel-
la del diritto islamico, è da leggere come il fallimento del tentativo 
della costituzione dello stato - nazione;  e successivamente come una 
conferma del fatto che il diritto, e il diritto di famiglia in particolare, 
non rappresentano solo una tecnica  quanto piuttosto un sistema dotato 
di un proprio valore simbolico e identitario73. 

Pertanto, quanto appena detto dovrebbe aiutare a mettere sullo sfon-
do qualsiasi prospettiva essenzialista e monolitica concernente sia lo 
Stato che la Sharī῾a, nonché ogni pretesa di spiegazione del sociale a 
partire  dalla  sua  determinazione  religiosa,  per  spostare  l’attenzione 
piuttosto sulla nozione di “molteplicità di campi normativi” a disposi-
zione del soggetto nel suo rapporto con la “normatività”74. 

In tal senso il matrimonio ῾urfī  non è da considerare come un mero 
elemento di trasgressione dei divieti in materia di relazione tra i sessi, 
quanto piuttosto la rivendicazione di nuovi diritti all’interno di una so-
cietà percepita come anchilosata su norme troppo rigide. Il fatto che lo 
Stato, abbia enormi difficoltà a conciliare queste nuove esigenze, limi-
tandosi a tollerarle quando non troppo “visibili” e poi reprimerle quan-
do in “calo di legittimità”,  o correndo ai ripari quando sono portatrici 
di gravi malesseri e problemi (nel caso dell’ ῾urfī in special modo il 
vincolo matrimoniale della donna, la poligamia, e soprattutto ricono-
scimento dei figli), significa lasciare spazio a dei “vuoti” che il singolo 
soggetto può colmare secondo delle logiche del tutto individualistiche 
e non a caso spesso svianti  nell’illegalità. Oppure che possono essere 
utilizzati da quei settori che si pongono come antagonisti e paralleli 
allo Stato - quali appunto gli islamisti – che in nome di un altro siste-
ma normativo, percepito come legittimo o piuttosto come “l’unico le-
gittimo”, deviano e convogliano tali impulsi verso di sé. 
72 Cfr. la voce Al – Mar’a, E.I., 1991.
73 Cfr. M. H. BENKHEIRA, Il diritto civile alla conquista del mondo. Ovvero come spiegare le resi-

stenze alla riforma del diritto di famiglia nei paesi musulmani?, sta in R. ALUFFI PECK PEC-
COZ, op. cit, 2006,  p. 66 e ss. 

74 Cfr.  B.  DUPRET, Représentations des  répertoires  juridiques en Egypt:  limites  d’un 
consensus, Monde arabe Maghreb-Machrek, n°151, janv.-mars 1996, p.32
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Vi è un ulteriore questione con cui si voleva concludere questa ri-
flessione che concerne la natura del matrimonio ῾urfī e degli impulsi 
ne costituiscono lo sfondo. Inevitabilmente il discorso moralista con-
tro le coppie illegittime, quando si sposta dalla semplice condanna del 
comportamento al ritrovamento delle sue cause,  ha gioco facile nel 
continuare la propaganda nazionalista del “complotto dell’occidente” 
di inizio ottocento prospettando così una perdita dei valori dovuta al-
l’acculturazione o all’adozione di modelli stranieri, o meglio ancora, 
estranei. Non è mia intenzione entrare nel merito di queste affermazio-
ni,  quanto solo prenderne atto per avvalorare una cosa nota a tutti 
quelli che non guardano a questi fenomeni con occhio pregiudiziale, e 
cioè che la tendenza espressa nel matrimonio ῾urfī  nel dare maggiore 
importanza alla consensualità come sintomo di un più accentuato indi-
vidualismo – al cui opposto si pone la figura del walī al-nikāh simbolo 
della coercizione familiare – è l’espressione dei mutati rapporti sociali 
e del declino di alcune forme dell’istituzione familiare. Mentre l’attac-
camento ai valori religiosi, espressi nell’utilizzo di norme provenienti 
dal diritto musulmano, può essere letto come un’impossibilità a uscire, 
anche solo mentalmente, da dei canoni riconosciuti  come inviolabili e 
che entrano pertanto nell’ordine del simbolico. Nel senso che, specie 
nelle pratiche sociali, gli individui possono cogliere una cosa o una 
pratica,  sapendo il  perché,  senza tuttavia conoscere esattamente ciò 
che essi scelgono pur essendo ben persuasi di scegliere per delle buo-
ne ragioni, specie se quest’ultime sono legate al fenomeno religioso75.

75 Cfr. J. – N. FERRIÈ, Solidarité Islamique sans Consensus en Ègypt: un Cadre d’Analyse, Les 
Annales de l’Autre Islam, n° 4, Paris, 1997, p. 74. Vedi inoltre  B. DUPRET, op. cit., 1996, p. 32 – 
40 e dello stesso autore :  Justice égyptienne, moralité publique et pouvoir politique, Maghreb – 
Machrek, n° 167, gennaio – marzo 2000, p. 25 -31.
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