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1. Premessa 

 
Era il 2011 quando il conservatore David Cameron, allora Primo Ministro britannico, dichiarava 

fallito il multiculturalismo. La crisi delle politiche multiculturali, per il Premier, si misurava sulle 
deviazioni terroristiche dell’appartenenza islamica. Le soluzioni proposte per la valorizzazione delle 
differenze culturali avevano avuto come effetto collaterale imprevisto il separatismo della comunità 
musulmana, favorendo per questa via il terrorismo islamico. 

Il progetto di una società pluralista, fondata sui valori di democrazia, rule of law e rispetto dei diritti 
fondamentali, potenzialmente aperta a nuove forme di cittadinanza, a loro volta capaci di accogliere le 
richieste di una nuova visione della cittadinanza all’interno dello spazio europeo, sfumava così sotto la 
pressione del timore islamico.  

Una tale visione dell’Islam aveva cominciato a farsi strada negli anni Novanta, trovando terreno 
fertile dopo l’11 settembre 2001, quando il dibattito sulla necessità dell’assimilazione della cultura 
minoritaria alla cultura maggioritaria aveva indotto non solo a ripensare il multiculturalismo, ma anche 
a cercare soluzioni alternative, tra le quali figura l’interculturalismo.  

Allo stesso tempo, il rafforzamento di filosofie e visioni politiche connesse alla critica del 
multiculturalismo – nazionalismo, suprematismo razziale, tradizionalismo religioso, laicismo – ha 
determinato in alcuni casi la nascita di conflitti geopolitici tra il gruppo culturale maggioritario e la 
minoranza islamica1. Le polemiche che circondano alcune forme di applicazione delle regole islamiche 
in Inghilterra sono indicative di questo stato di tensione.  

Il presente contributo analizza il ruolo del multiculturalismo e dell’interculturalismo nella protezione 
dei diritti delle minoranze, e, per questo verso, nella costruzione di nuove forme di cittadinanza. 

Il ripensamento del concetto tradizionale di cittadinanza, in un contesto culturalmente diversificato, 
si giova degli spunti offerti da quel filone dottrinale che invita alla rilettura della “cittadinanza delle 
cittadinanze”2: la cittadinanza europea. Allo stesso tempo, l’analisi prova a considerare l’apporto dei 
modelli di integrazione considerati alla realizzazione di una nuova concezione della cittadinanza 
dell’Unione. 

                                                      
* Ricercatrice in Diritto Privato Comparato, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
1 Per un’analisi della geopolitica e delle caratteristiche dei conflitti geopolitici v. B. Loyer, Geopolitica: Metodi e Concetti (cur G. 
Bettoni), Torino, 2020. 
2 L. Moccia, Cittadini Uniti d’Europa, ovvero della cittadinanza come garanzia di futuro dell’Unione, in lacittadinanzaeuropeaonline 
(www.lceonline.eu), 0/2021, p. 12.  
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Dal multiculturalismo alla proposta interculturale, la ricostruzione delle principali fasi delle diversity 
policies nel Regno Unito illustra l’evoluzione dei rapporti tra sistema giuridico inglese e modello 
islamico, consentendo una riflessione sul futuro dell’appartenenza islamica nel processo di formazione 
dei cittadini britannici.  

 
 

2. Incontri culturali e proposte di convivenza: dal multiculturalismo all’interculturalismo 
  
Il 5 febbraio 2011, nel corso della conferenza sulla sicurezza tenutasi a Munich, il Primo Ministro 

David Cameron dichiarava il fallimento della convivenza tra culture differenti, ma capaci di essere parti 
integranti – e integrate – della medesima società: 

 
Under the doctrine of state multiculturalism, we have encouraged different cultures to live separate lives, apart from each 
other and apart from the mainstream. We’ve failed to provide a vision of society to which they feel they want to 
belong. We’ve even tolerated these segregated communities behaving in ways that run completely counter to our 
values3. 

 
Le parole del Premier britannico giungevano dopo che, nell’ottobre 2010, la Cancelliera tedesca 

Angela Merkel – durante il congresso di Postdam dei giovani del suo partito e della sua ala bavarese – 
aveva dichiarato il completo fallimento dell’approccio ‘Multikultì’ del “Viviamo fianco a fianco e ne siamo 
felici”, asserendo che gli immigrati dovevano integrarsi e adottare la cultura e i valori tedeschi4. Questa 
presa di posizione avveniva in un momento storico controverso. La stessa Cancelliera aveva cercato 
qualche tempo prima di fare da paciere nel dibattito legato alla pubblicazione del libro di Thilo Sarrazin, 
allora membro del direttorio della Bundesbank ed ex senatore socialdemocratico, il quale aveva 
sostenuto che l’immigrazione musulmana abbassava il livello culturale della società tedesca. 

Alle dichiarazioni della Cancelliera tedesca erano seguite quelle del Presidente francese Nicolas 
Sarkozy, il quale, interrogato sul multiculturalismo nel corso del programma ‘Parole de Français’, aveva 
dichiarato: “Oui, c’est un échec”5. 

La questione centrale veniva così individuata da Bowen: “Cameron aimed at an overly tolerant 
attitude toward extremist Islam, Merkel at the slow pace of Turkish integration, and Sarkozy at Muslims 
who pray in the street”6. Le dichiarazioni dei tre leader europei e le rispettive sfide – tolleranza, 
integrazione, laicità – trovavano nella critica all’Islam un elemento comune. La controversa collocazione 
delle pratiche islamiche nei sistemi giuridici dei paesi europei aveva ingenerato la visione secondo cui le 
stesse fossero la causa principale del fallimento del multiculturalismo. Ne conseguiva che: l’Islam fa 
parte della Germania, ma il paese si sente legato ai valori cristiani, e chi non lo accetta non è nel suo 
posto7; c’è spazio solo per un Islam di Francia e non per un Islam in Francia8; i valori acquisiti alla 

                                                      
3 D. Cameron, PM’s Speech at Munich Security Conference, 5 febbraio 2011 (https://www.gov.uk/government/speeches/ pms-
speech-at-munich-security-conference).  
4 V. Da Rold, Merkel sente soffiare il vento del populismo e apre un dibattito sul post multiculturalismo, Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 
2010 (https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-18/merkel-sente-soffiare-populismo-113657_PRN.shtml).  
5  E ancora: “La vérité c’est que dans toutes nos démocraties, on s’est trop préoccupé de l’identité de celui qui arrivait et pas assez 
de l’identité du pays qui accueillait”. Insistendo sulla necessità di una comunità unica, il Presidente francese aggiungeva: “Nous ne 
voulons pas d’une société dans laquelle les communautés coexistent les unes à côté des autres. Si on vient en France, on accepte 
de se fondre dans une seule communauté, la communauté nationale. Si on n’accepte pas cela, on ne vient pas en France”. Si 
veda su “Liberation” dell’11 febbraio 2011, Sarkozy estime que le multiculturalisme est un “échec” (https://www.liberation. 
fr/france/2011/02/11/sarkozy-estime-que-le-multiculturalisme-est-un-echec_714298). 
6 J. R. Bowen, Europeans Against Multiculturalism: Political Attacks Misread History, Target Muslims, and May Win Votes, Boston 
Review, 11 July 2011 (http://bostonreview.net/john-r-bowen-european-multiculturalism-islam). 
7 V. Da Rold, Merkel sente soffiare il vento del populismo, cit. In merito alle dichiarazioni della Cancelliera tedesca, può essere 
interessante riportare l’analisi di Kymlicka, che ne descrive il carattere contraddittorio e la strumentalizzazione da parte della 
politica conservatrice. L’A. sottolinea, infatti, che l’approccio multiculturale non era stato adottato in maniera significativa in 
Germania, per via dell’ostilità del potere centrale nei confronti dell’istituzionalizzazione del pluralismo, con la conseguenza che 
iniziative multiculturali erano emerse principalmente nelle aree con una significativa popolazione immigrata. Sul punto v. W. 

https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-18/merkel-sente-soffiare-populismo-113657_PRN.shtml
https://www.liberation.fr/france/2011/02/11/sarkozy-estime-que-le-multiculturalisme-est-un-echec_714298
https://www.liberation.fr/france/2011/02/11/sarkozy-estime-que-le-multiculturalisme-est-un-echec_714298
http://bostonreview.net/john-r-bowen-european-multiculturalism-islam
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tradizione britannica come democrazia, principio di diritto, eguaglianza, libertà di espressione e libertà 
religiosa sono sconosciuti a diverse manifestazioni della cultura islamica9. 

Chiariti i nodi della critica politica al multiculturalismo, resta ora da comprendere l’oggetto stesso 
della critica. E per questo c’è bisogno di fare un passo indietro. 

 
2.1. Il multiculturalismo dall’ascesa al fallimento 

 
Negli anni Settanta del Novecento, le democrazie occidentali cominciarono ad invocare e 

promuovere, tramite apposite politiche, il riconoscimento della diversità culturale10. 
In quegli anni, il multiculturalismo si affermava principalmente come sviluppo di nuovi modelli di 

cittadinanza democratica radicati nel rispetto dei diritti umani, allo scopo di costruire relazioni fondate 
sui principi di democrazia e di rimpiazzare, in questo modo, le precedenti relazioni basate sui criteri 
della gerarchia e dell’esclusione11. La fine della seconda guerra mondiale aveva segnato il rifiuto delle 
ideologie che sostenevano la supremazia di una razza, e di una cultura, sulle altre, a favore di un 
approccio politico imperniato sull’uguaglianza delle razze e delle persone. 

Il multiculturalismo ha assunto forme diverse nel corso del tempo e dello spazio. Secondo un 
orientamento, si distinguono tre forme di multiculturalismo: il multiculturalismo conservatore che 
persegue l’assimilazione; il multiculturalismo liberale che tollera alcune pratiche culturali nella sfera 
privata, ma mira a garantire l’integrazione nella società tradizionale; il multiculturalismo pluralista che 
riconosce i diritti di gruppo alle comunità culturali in conformità ad un ordine politico comunitario12. 

Secondo una diversa visione invece, esistono due varianti principali di multiculturalismo: una 
variante inclusiva, attraverso la valorizzazione della cultura di origine delle comunità immigrate; e una 
variante esclusiva o utilitarista che, ritenendo gli immigrati una presenza temporanea e strumentale, 
non si prefigge l’obiettivo della relativa integrazione13.   

Le politiche multiculturali degli Stati risultati più sensibili al riconoscimento della diversità culturale, 
sono state ritenute giuridicamente apprezzabili sotto quattro punti di vista: 1. deroga alle disposizioni 
comuni; 2. diritto alla promozione e allo sviluppo; 3. diritto alla rappresentanza nelle istituzioni; 4. 
diritto all’autogoverno14. 

Una varietà di soluzioni emerge dall’analisi delle politiche multiculturali dei paesi occidentali. Da 
uno sguardo generale risulta che alcuni ordinamenti hanno espressamente inserito l’idea del multi-
culturalismo tra i propri principi. Si pensi, ad esempio, alla Carta dei diritti e delle libertà del Canada 
(1982), dove si prescrive che essa dovrà essere interpretata ed applicata in modo da promuovere la 
tradizione multiculturale del paese. In Europa, invece, più recenti costituzioni (Albania, Belgio, 
Bulgaria, Polonia, Ungheria ecc.) riconoscono ampiamente i diritti legati alle differenze etniche, 

_______________________ 
Kymlicka, Multiculturalism: Success, Failure, and the Future, Transatlantic Council on Migration, Migration Policy Institute, 
February 2012, p. 15.  
8 Sarkozy estime que le multiculturalisme est un “échec”, cit. 
9 Cameron, PM’s Speech at Munich Security Conference, cit. 
10 Sulla nascita, l’evoluzione e il ‘fallimento’ del multiculturalismo v. W. Kymlicka, Multiculturalism, cit. In rapporto al 
multiculturalismo, R. Grillo, Interculturalism and the Politics of Dialogue, 2018, pp. 50-51, chiarisce: “if most societies are de facto 
multicultural (though some more than others) it does not mean that they practice multiculturalism. The latter comprises a range 
of policies, institutions, discourses, and practices which, in ‘stronger’ or ‘weaker’ forms consciously seek to accommodate 
polyethnicity, governing diversity by making room for it and according it legitimacy within the national framework”. Vale la pena 
aggiungere che, nella metà degli anni Settanta del secolo scorso, si assiste al processo di visibilizzazione dell’Islam in Europa, 
dove il boom economico dei primi anni Sessanta aveva favorito l’ingresso di musulmani provenienti da diversi paesi in cerca di 
fortuna. Sul punto v. F. Dassetto, L’ “islam europeo” e i suoi volti’, in A. Ferrari (ed.), Islam in Europa/Islam in Italia tra Diritto e 
Società, Bologna, 2008, pp. 22-28. Sull’Islam in Europa v. anche F. Dassetto, L’islam in Europa, Torino, 1994.  
11 W. Kymlicka, Multiculturalism, cit., p. 8.  
12 S. Bano, Muslim Women and Shari‘ah Councils: Transcending the Boundaries of Community and Law, London, 2012, p. 8.  
13 A. Rinella, La shari’a in Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno Unito, Canada e Stati Uniti d’America, Bologna, 2020, pp. 
14-15.  
14 Ibid. p. 38. 
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linguistiche, culturali e religiose. 
Che il riconoscimento della pluralità culturale non sia passato solo dalla scelta legislativa lo si evince 

dalla giurisprudenza e dal relativo utilizzo della teoria dell’ordine pubblico attenuato. Tale teoria ha 
permesso di sancire, in alcuni casi, la non contrarietà all’ordine pubblico di istituti islamici controversi 
come il ripudio e la poligamia15.  

Il progetto multiculturale è stato ampiamente articolato intorno a questioni di identità e, più 
precisamente, intorno alla creazione di un’identità che esprimesse la cultura dominante del singolo 
Stato. Ma un tale disegno si è scontrato con la rivendicazione di identità plurali e con la conseguente 
esigenza di un ripensamento delle categorie e dei concetti tradizionali, inclusa la nozione di cittadinanza 
nel significato – esclusivo o prevalente – di appartenenza ad un’entità politica precostituita. 

In una società multiculturale, la cittadinanza esige di essere costruita come un’appartenenza che 
sia espressione dei legami multipli e delle multiple lealtà del singolo individuo. In merito, Shachar 
osserva infatti che la concezione multiculturale della cittadinanza si discosta da una concezione dei 
cittadini esclusivamente come membri di una più ampia comunità politica, dal momento che li 
considera, al contempo, titolari di eguali diritti in quanto individui e titolari di diritti differenziati in 
quanto membri di un gruppo16. 

Il discorso sulla cittadinanza in tempi di superdiversity non può prescindere, però, da una 
riflessione più ampia. Un contributo allo sforzo di ridefinizione della cittadinanza nazionale in contesti 
culturalmente diversificati, può venire dalla tesi che propone una rilettura in senso plurale della 
cittadinanza europea, come appartenenza fondata “anziché sul potere (sovrano) dello Stato di conce-
derla e/o revocarla, sull’idea di uno spazio di condivisione – culturale, politico-sociale e normativo – di 
valori e principi, regole e obiettivi, istituzioni e azioni, interessi e bisogni, diritti e doveri che danno 
corpo a una comunità di destino”17. Una comunità che costituisce una “collettività di popoli e dei loro 
singoli individui (cittadine e cittadini), appunto uniti in forza di valori, principi, regole, istituzioni e 
politiche comuni”18. 

Muovendo da questo ragionamento, si potrebbe sostenere che una riconfigurazione della cittadi-
nanza nazionale come appartenenza fondata su uno spazio di condivisione di valori, principi e regole, 
ridefiniti a partire da un nuovo baricentro, il cittadino dalle multiple appartenenze, darebbe vita ad una 
comunità in cui individui con plurimi riferimenti identitari, cittadini e cittadine, si riconoscono in un 
sistema giuridico e valoriale che trascende, ma al contempo ingloba, le singole specificità culturali.  

A dispetto degli sforzi, le politiche multiculturali non sembrano aver inaugurato un nuovo modo di 
concepire la nozione di cittadinanza. Nella metà degli anni Novanta, il ritorno in auge di idee quali 
nazione, identità nazionale e cittadinanza unitaria – quest’ultima legata al discorso sui limiti e le ‘contro-
indicazioni’ della cittadinanza multiculturale –, ha gettato le basi per la critica del multiculturalismo, 
provocando una serie di cambiamenti nel modo di pensare e approcciarsi alla diversità culturale19.  

L’idea del fallimento del multiculturalismo nasceva dalla diffusa percezione di un ‘problema 
                                                      
15 Di derivazione francese, la teoria dell’ordine pubblico attenuato stabilisce che “non la fonte in sé, bensì gli effetti in concreto che 
il riconoscimento di una data decisione o di un dato atto produce nel foro interno, devono essere conformi ai valori di quello 
stesso foro”: F. Caroccia, Ordine pubblico: La gestione dei conflitti culturali nel diritto privato, Napoli, 2018, pp. 173-174. La stessa 
A., a p. 14, sottolinea poi che a questa teoria si è gradualmente contrapposta la teoria dell’ordine pubblico ‘di prossimità’, la quale 
limita il riconoscimento di situazioni giuridiche sorte all’estero e la creazione di situazioni giuridiche nell’ordinamento interno, in 
ragione dell’esistenza di legami di prossimità (domicilio o cittadinanza) della fattispecie con il foro. 
16 A. Shachar, The Paradox of Multicultural Vulnerability: Individual Groups, Identity Groups and the State, Oxford, 1999, p. 89.  
17 L. Moccia, Cittadini Uniti d’Europa, cit., p. 2. L’A., a pp. 2-3, osserva infatti che: “in questo scenario, la cittadinanza nazionale che 
diventa anche cittadinanza europea, per esserne completata e arricchita, assume – così mutata – un distinto rilievo 
nell’ordinamento autonomo post-nazionale. Rilievo che le conferisce significato di concetto esponenziale di cittadinanza plurale 
o differenziata, posta in maniera distinta eppure associata rispetto all’idea di ‘nazionalità’; nel senso della sua plusvalenza che ne 
fa la chiave di volta della costruzione di un’Europa molteplice nella diversità (individualità-identità) dei suoi popoli, delle sue 
culture, delle sue nazioni, ma unita da valori, obiettivi, regole, istituzioni e politiche comuni che ne sono la base”. 
18 Ibid., p. 2.   
19 Si pensi alla diffusione di movimenti politici di estrema destra e alle contestazioni del centro-sinistra politico, secondo cui il 
multiculturalismo non era stato in grado di intervenire sulle cause sociali, politiche ed economiche dell’esclusione delle 
minoranze, contribuendo al relativo isolamento sociale. Sul punto v. W. Kymlicka, Multiculturalism, cit., p. 3.  
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culturale’ islamico. Gli episodi di violenza verificatisi in occasione del Rushdie Affair (1988-1989), 
avevano diffuso un’immagine negativa dell’Islam e dei musulmani. Quest’immagine si sarebbe 
ulteriormente rafforzata dopo l’11 settembre 200120. Grillo osserva, infatti, che è dopo quella data che 
molti politici, intellettuali e media hanno diffuso l’idea che il multiculturalismo avesse istituzionalizzato 
la differenza, rendendo più difficile la governabilità di società sempre più frammentate21. 

Tuttavia, insieme al multiculturalismo, anche la denuncia politica del multiculturalismo è stata 
oggetto di critica. Per quanto riguarda la critica del modello multiculturale, da una prospettiva 
geopolitica Fabbri sostiene che l’integrazione che assume la forma del multiculturalismo in Europa e 
in Canada, dà vita ad una situazione in cui la “simulata difesa dei costumi allogeni si fonde con il 
razzismo della cittadinanza, in un doloso cortocircuito teso a prolungare l’esclusione dell’altro. Per cui 
l’esaltazione della diversità funge da diaframma tra autoctoni e stranieri”22. Dal punto di vista di 
Tribalat invece, il multiculturalismo appare asimmetrico, dal momento che si coniuga con “un 
discorso poco stimolante per gli autoctoni che combina una benevolenza verso i particolarismi a leggi 
antidiscriminatorie che vietano di prendere in considerazione tali particolarismi nell’espressione 
delle preferenze degli autoctoni”23. 

Relativamente al caso specifico del dichiarato fallimento del multiculturalismo britannico, Bowen 
osserva che il Regno Unito aveva, sì, favorito il multiculturalismo come politica esplicita, ma non in 
quegli ambiti in cui Cameron ne aveva denunciato il cattivo funzionamento24. I problemi legati al 
terrorismo locale non andavano imputati alle politiche multiculturali25. Gli autori degli attacchi 
terroristici compiuti a Londra nel 2005 erano individui isolati senza alcuna base sociale o culturale26. 
Inoltre, nella critica politica al multiculturalismo erano stati confusi tre oggetti: il ‘fatto sociale’ della 
diversità culturale e religiosa nonché della vita multiculturale e multi-religiosa; le misure statali 
predisposte per favorire l’integrazione dei nuovi residenti, e le teorie normative del multiculturalismo 
pensate per individuare un percorso attraverso cui approcciarsi alla diversità culturale e religiosa da un 
determinato punto di vista filosofico27. Pertanto, incolpare il multiculturalismo serviva solo a screditare 
un elemento esterno – l’Islam, insieme con i sostenitori del multiculturalismo che ne avevano agevolato 
l’ingresso – e, per questo verso, rendeva effettive, ma non responsabili, le politiche populiste28. 

Tra le voci di chi smentisce l’impatto negativo delle politiche multiculturali sull’integrazione sociale 
nel Regno Unito vi sono Heath e Demireva, i quali sposano la tesi di Wright and Bloemraad, secondo 
cui appare empiricamente infondata la logica che spiega l’atteggiamento politico nei confronti del 
multiculturalismo con il fatto che questo impedisce o danneggia l’integrazione socio-politica29. D’altro 
canto, per McGhee, la fine di un’aperta ostilità verso il multiculturalismo si traduce, per molti versi, in 
un esercizio teso ad evitare il termine multiculturalismo piuttosto che in un allontanamento generale 
                                                      
20 Il Rushdie Affair si riferisce alla reazione violenta alla pubblicazione, nel 1988, del romanzo I versi satanici dello scrittore 
Salman Rushdie, ritenuto blasfemo in quanto allusivo nei riguardi del Profeta. Nel febbraio 1989, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini 
pronunciò una fatwa che condannava a morte l’autore, che trovò prima rifugiò nel Regno Unito e poi si trasferì negli Stati Uniti. 
21 R. Grillo, Interculturalism, cit., p. 15. Sul momento storico in cui la diversità culturale – in particolare islamica – comincia a 
configurarsi come un problema, l’A., a p. 45, individua un parallelismo tra il Canada e l’Europa: “the ‘accommodation crisis’ 
(actual or perceived) which came to the fore in Canada in the mid-2000s is very similar to that which has occurred in Europe 
during the 2000s, in particular around Islam, and in a real sense it is this which is at the heart of the debate about 
multiculturalism and interculturalism”.  
22 D. Fabbri, Perché l’Europa non può assimilare, in “Limes: Rivista Italiana di Geopolitica”, 1/2018, p. 45.  
23 M. Tribalat, In morte dell’assimilazione alla francese, ibid., p. 103.  
24 J.R. Bowen, Europeans Against Multiculturalism, cit. 
25 Le politiche multiculturali messe a punto nel paese avevano riguardato principalmente le modalità con cui le scuole statali 
gestivano la loro diversa clientela: v. Bowen, ibid. In merito alla critica politica del multiculturalismo, Grillo, Interculturalism, cit., 
p. 14, precisa inoltre che il Premier britannico si riferiva ad una forma strong di multiculturalismo, il c.d. liberal state 
multiculturalism di Stokke e Lybæk. Il riferimento era quindi ad un progetto politico, o un orientamento, che riuniva in sé tutta 
una serie di strategie, istituzioni, discorsi, pratiche e intuizioni con cui si cercava di gestire la realtà multiculturale.  
26 J.R. Bowen, Europeans Against Multiculturalism, cit. 
27 Ibid.  
28 Ibid.  
29 A. Heath & N. Demireva, Has multiculturalism failed in Britain?, in Ethnic and Racial Studies, 37-1/2014, pp. 177-178. 
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dai relativi principi30. 
Dello stesso avviso appare Kymlicka, il quale evidenzia che all’allontanamento dalla retorica 

multiculturalista non corrisponde un analogo allontanamento dalle politiche multiculturali31. 
Grillo sostiene che che la crisi del multiculturalismo si innesta in un contesto fatto di sviluppi globali e 

locali, di tipo politico ed economico, che ricomprendono le conseguenze della globalizzazione neo-libe-
rale, dell’immigrazione, della transnazionalizzazione delle relazioni sociali, e della super-diversificazione 
delle principali città dell’Europa e del Nord America32. Questi sviluppi hanno modificato le società 
occidentali e hanno prodotto una diffusa ansia culturale tanto presso la maggioranza quanto presso la 
minoranza della popolazione. Si assiste, così, ad una ‘crisi delle differenze’ che interagisce con – e in 
parte è conseguenza di – una molteplicità di altre crisi (sociale, politica, economica, ambientale)33. 

Alla crisi del multiculturalismo si risponde dunque con l’interculturalismo, un approccio che pone al 
centro il dialogo, con la sua capacità di di favorire una conoscenza e una negoziazione interculturale. 

 
2.2. Dialogo come parametro politico: l’interculturalismo 

 
Nonostante l’idea interculturale risalga agli inizi del Novecento34, è nel nuovo millennio che 

accademici e politici manifestano un interesse crescente verso l’interculturalismo, pensato come 
alternativa, quando non soluzione, al multiculturalismo. 

Il rinnovato interesse per il modello interculturale rispondeva alla necessità di un maggiore dialogo 
tra i gruppi culturali; un elemento ritenuto assente nell’approccio multiculturale e indispensabile a 
fini di coesione sociale. L’interculturalismo, come pro-diversity perspective, prende infatti le distanze 
dal multiculturalismo e dal suo focus sui gruppi e le collettività, ritenuto causa di segregazione etnica 
e religiosa e di tendenze separatiste tra le minoranze. 

Nel modello interculturale35, il dialogo viene elevato al rango di strumento attraverso cui si 
prova a superare la dicotomia maggioranza-minoranze, ricercando valori comuni su cui costruire una 
convivenza improntata al rispetto delle reciproche identità culturali. Ne consegue che la diversità 
culturale diventa funzionale all’evoluzione stessa delle relazioni umane.  

Questo ‘contacts-based approach’ ha più di un’accezione: politica di integrazione, motore per il 
processo di socializzazione, elemento di culture-making e paradigma in grado di favorire una 
‘cittadinanza interculturale’, ovvero un’appartenenza costruita su un’identità multipla, la quale 
consente di mediare tra senso di appartenenza ad un popolo, uno Stato, una nazione, un’etnia, un 
gruppo culturale o religioso, e la necessità di aprirsi all’altro36. 

Nella costruzione della cittadinanza interculturale, si ritiene che un ruolo chiave sia svolto dal 
contatto tra persone diverse: non può esserci integrazione ed inclusione senza il contatto con 
persone che esprimono culture diverse, poiché è solo in questo modo che si sviluppano fiducia e 

                                                      
30 D. McGhee, The End of Multiculturalism? Terrorism, Integration and Human Rights, Maidenhead, 2008, p. 85.  
31 W. Kymlicka, Multiculturalism, cit., pp. 14-15. 
32 R. Grillo, Interculturalism, cit., p. 17.  
33 Ibid., dove si precisa: “Our current era seems to be characterised by multiple and reinforcing conflicts, affecting many societies 
in a globalised word, which are variously described as ‘ethnic’ or ‘national’ or ‘racial’ or ‘religious’, and in which one party seeks 
to impose its will on another, or perhaps deny its rights, or rejects its claims”. 
34 Secondo R. Grillo, ibid., p. 34, è agli scritti del filosofo americano John Dewey, nello specifico all’opera Democracy and Education 
del 1916, che va ricondotta l’idea dell’interculturalismo, diffondendosi negli anni Venti negli Stati Uniti d’America relativamente 
all’educazione interculturale. 
35 Modood individua tre versioni dell’interculturalismo: 1) l’interculturalismo europeo, che si concentra sul livello ‘micro’ e su 
incontri in specifici contesti e ambienti; 2) l’interculturalismo del Québec, che promuove pluralismo nella tutela dei diritti umani, 
partecipazione e integrazione; 3) l’interculturalismo di gran parte dell’America Latina, che si sostanzia nel dialogo tra le 
popolazioni indigene e le popolazioni di origine europea.  Sul punto v. N. Meer and T. Modood, Interculturalism, Multiculturalism 
or Both?, in Political Insight,  3-1/2012, p. 32. 
36 R. Zapata-Barrero, Interculturalism in the post-multicultural debate: a defence, in Comparative Migration Studies,  5-14/2017 
(https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-017-0057-z). Sulla cittadinanza intercultu-
rale v. anche M. Tarozzi, Cittadinanza interculturale. Esperienza educativa come agire politico, Firenze, 2005.  

https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-017-0057-z
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solidarietà, sentimenti di appartenenza, una nuova cultura pubblica, una ‘culture of diversity’37. 
Interculturale è quindi la cittadinanza che accoglie e celebra le diversità di cui sono portatori i 

gruppi culturali presenti sul territorio. Una cittadinanza interculturale sembra essere la risposta a 
chi invoca un nuovo modo di concepire la cittadinanza, anche al livello europeo, perché va oltre la 
nazione nella sua accezione di Stato-apparato, per assumere la forma di una cittadinanza plurale e 
inclusiva, incentrata sui diritti e doveri dell’individuo come tale e in qualsiasi luogo, e aperta su uno 
spazio i cui confini sono segnati da valori condivisi, a riflesso di una società in cui la tradizionale 
divisione cittadino/straniero tende a svanire a favore di un articolato schema basato su diritti e 
obblighi di una ‘cittadinanza civile’ (civic citizenship)38. 

L’interculturalismo, quindi, è tutt’altro che l’ultima moda39. Piuttosto, la discussione sull’inter-
culturalismo si apre nel contesto di un più ampio dibattito inerente le modalità di gestione delle 
differenze all’interno di società che vedono un ‘eccesso di alterità’40, e rispetto alle quali intercultu-
ralisti e multiculturalisti si dividono.  

Il confronto tra i multiculturalisti e gli interculturalisti avviene intorno ad una serie di questioni 
chiave41. I multiculturalisti affermano che il relativo focus è sui diritti collettivi e le richieste 
provenienti dalle minoranze, nel tentativo di garantire a queste il legittimo posto nella società, 
diversamente dagli interculturalisti che tendono a concentrarsi sugli incontri che avvengono a livello 
micro e a trascurare i problemi strutturali. 

Di contro, gli interculturalisti dichiarano di adottare un approccio mirato a scongiurare i pericoli 
connessi al separatismo delle minoranze, all’autoesclusione e alle caratteristiche etniche, allo scopo di 
realizzare l’integrazione all’insegna di valori laici, individualistici, liberali, democratici. 

La necessità di combattere fenomeni come il separatismo islamico, infatti, è stata portata 
all’attenzione generale in più di un’occasione. Nell’ottobre 2020, il Presidente francese Macron invitava 
al risveglio repubblicano contro il separatismo islamista; un fenomeno che giudicava riconducibile ad 
una crisi globale dell’Islam42. Obbligo di istruzione a partire dai 3 anni di età, abbandono del sistema 
degli imam provenienti da paesi esteri e supporto alle iniziative della Fondation de l’Islam de France, 
furono alcune delle proposte contenute nel piano per combattere l’islamismo radicale, quale progetto 
politico-religioso spesso tradottosi nella costruzione di una contro-società43. 

Analogamente, la denunciata esistenza di ‘no-go zones’ islamiche in Europa, anche conosciute come 
‘shariah-controlled zones’ nel Regno Unito, ha giocato un ruolo significativo nella diffusione della 
percezione di un separatismo islamico, alimentando la tesi del fallimento del multiculturalismo di Stato 
e confermando la necessità della ricerca di soluzioni alternative44. 

L’adozione di una cittadinanza interculturale richiede che gli individui abbraccino i valori che 
fondano un paese.  A loro volta, e prima ancora, questi valori devono seguire l’evoluzione della società, 
                                                      
37 R. Zapata-Barrero, Theorising Intercultural Citizenship, in N. Meer, T. Modood and R. Zapata-Barrero (eds.), Multiculturalism 
and Interculturalism: Debating the dividing lines, Edinburgh, 2016, pp. 53-76.   
38 Sul punto v. L. Moccia, Cittadinanza ‘civile’ europea e politiche di integrazione, in La Cittadinanza Europea, 1/2018, p. 5 ss.  
39 R. Grillo, Interculturalism, cit., p. 36. 
40 G. Sartori, Pluralismo, Multiculturalismo e Estranei, 2a ed., Milano, 2002.  
41 R. Grillo, Interculturalism, cit., pp. 554-555. 
42 Sul discorso completo del Presidente Macron v. “Figaro Live”, Le plan d’attaque de macron contre le séparatisme islamiste - 
Discours Intégral, 2 ottobre 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=Way51Kb7VycO (ultimo accesso 18 febbraio 2022). Sul 
punto si consulti anche O. Faye et A. Lemarié, Emmanuel Macron présente son plan contre “le séparatisme islamiste”, in “Le 
Monde”, 2  Octobre 2020 (https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/02/emmanuel-macron-presente-son-plan-
contre-le-separatisme-islamiste_6054517_823448.html). 
43 Il discorso del Presidente Macron si è tradotto nell’adozione della legge n° 2021-1109, nota come Loi du 24 août 2021 
confortant le respect des principes de la République (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778). La legge 
in questione intende offrire risposte alla chiusura comunitaria e alla diffusione dell’Islamismo radicale, rafforzando i principi 
della repubblica, quali laicità e neutralità dei servizi pubblici, uguaglianza di genere, dignità umana, libertà, fraternità. A questo scopo, 
la legge: apporta modifiche alla normativa sui culti, accentuando il controllo sulle associazioni e i luoghi di culto; introduce nuove 
figure di reato; rende obbligatoria per i bambini l’istruzione in un istituto scolastico, e rafforza la lotta contro i matrimoni forzati.  
44 S. Kern, European 'No-Go' Zones: Fact or Fiction? Part 2: Britain, Gatestone Institute: International Policy Council, 3 February 
2015 (https://www.gatestoneinstitute.org/5177/no-go-zones-britain). 

https://www.youtube.com/watch?v=Way51Kb7VycO%20(ultimo%20accesso%2018%20febbraio%202022
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/02/emmanuel-macron-presente-son-plan-contre-le-separatisme-islamiste_6054517_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/02/emmanuel-macron-presente-son-plan-contre-le-separatisme-islamiste_6054517_823448.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
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così come i principi e le regole che li traducono. Tuttavia, vi sono valori che sono chiamati a resistere ai 
cambiamenti. I principi che ne derivano non si discutono. 

La risposta francese al separatismo islamico chiarisce che uno di questi principi, forse il più 
importante per la Repubblica francese, è la laicità, intesa come spazio di dialogo tra Stato e religione, e 
quindi strumento di creazione di uno Stato liberale, democratico e pluralista. 

Analogamente, il Regno Unito, nel rivedere di volta in volta i contenuti del diritto interno per 
rispondere alle esigenze sociali, ha mostrato di voler lasciare inalterati tutta una serie di principi, 
ritenuti essere alla base del sistema di common law britannico.  
 
 
3. Migrazioni e costruzione di nuovi cittadini: l’appartenenza islamica nel Regno Unito  

 
La necessità di improntare le politiche a valori condivisi, nel contestuale rispetto della diversità 

culturale, costituisce il fil rouge della più recente storia politico-giuridica del Regno Unito. 
Sul finire del secolo scorso, e ancor più con l’inizio del nuovo millennio, l’esigenza di un 

bilanciamento in tal senso si è posta con particolare riferimento alla minoranza musulmana, non solo 
perché in aumento, ma anche in risposta all’attivismo che l’ha vista protagonista.  

Nell’ultimo censimento ufficiale (2011), i musulmani formavano il 4.8% della popolazione dell’Inghil-
terra e del Galles45; una percentuale che gli anni successivi hanno visto crescere46. 

La popolazione musulmana nel Regno Unito è piuttosto diversificata sotto il profilo dottrinale. 
Sunniti e Sciiti contano una varietà di movimenti: Deobandi, Tablighi Jamaat, Barelvi, Salafiti, sostenitori 
della Fratellanza Musulmana, frange del partito Jamat-e-Islami, Duodecimani, Ismailiti, Sufi e la comunità 
Ahmadiyya.47 Attualmente però, la comune appartenenza islamica degli individui che aderiscono ai 
suddetti movimenti induce a porre in secondo piano le relative differenze. 

Al termine della Seconda guerra mondiale, negli anni in cui l’Europa accoglieva nei propri territori un 
gran numero di migranti musulmani e gettava le basi per la nascita di un ‘Islam Europeo’48, le politiche 
britanniche in materia di migrazione si caratterizzavano per un approccio differenzialista49. Ereditato 
dall’epoca coloniale, successivamente il differenzialismo si estese in forma liberale alle politiche di 
governo della diversità. Queste ultime avevano come obiettivo principale la regolamentazione delle rela-
zioni razziali. Pertanto, la promozione di eguali opportunità in settori che ricomprendevano, inter alia, 
l’istruzione e il lavoro passò per tre Race Relation Acts, i quali videro la luce nel 1965, nel 1968 e nel 1976.  

A livello locale, l’adozione di politiche multiculturali risale all’inizio degli anni Ottanta, in seguito al 
coinvolgimento di immigrati caraibici in scontri verificatisi nelle periferie urbane inglesi50. L’estensione, 
a livello statale, dell’approccio multiculturale adottato localmente diede una risposta giuridica a diverse 
esigenze espresse dai gruppi culturali presenti sul territorio, inclusa la minoranza musulmana, grazie 
anche al quadro dei valori delineati a livello europeo51. Si consideri che in quegli anni lo Human Rights 
                                                      
45 Office for National Statistics, Religion in England and Wales 2011 (https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcomm 
unity/culturalidentity/religion/articles/religioninenglandandwales2011/2012-12-11). Si veda anche S. Ali et al, British Muslims 
in Numbers: A Demographic, Socio-economic and Health Profile of Muslims in Britain drawing on the 2011 Census, MCB, 2015. 
46 L. Steed, Diverse Britain: Muslim population of England smashes three million mark for first time ever, figures reveal,  in “The 
Sun”, 4 January 2020 (https://www.thesun.co.uk/news/10669341/muslim-population-england-smashes-three-million-mark-
for-first-time). 
47 I. Bowen, Medina in Birmingham Najaf in Brent: Inside British Islam, London, 2014. Si veda anche E. Manea, Women and Shari´a 
Law: The Impact of Legal Pluralism in the UK, London, 2016, pp. 143-162.  
48 F. Dassetto, L’ “islam europeo” e i suoi volti’, cit. 
49 R. Garbaye, Les organisations musulmanes et l’Etat britannique, de 1980 à 2005: du local au national, in Hérodote, n. 137/2010, 
p. 35 ss.  
50 V. Latour, La communauté musulmane: une émergence tardive mais une installation durable dans le paysage politique et 
institutionnel britannique, ibid., pp. 41-42. 
51 L. Blackstone, Courting Islam: Pratical Alternatives to a Muslim Family Court in Ontario, in Brooklyn Journal of International Law, 
31-1/2005, p. 207 ss. Si va da normative più generali, come l’Equality Act 2006 – che fa da precursore all’Equality Act 2010, il 
quale riunisce le norme in materia di eguaglianza ai fini del superamento della discriminazione per motivi di genere, razza, 
orientamento sessuale o credo religioso – e il Racial and Religious Hatred Act 2006, a normative più specifiche, come lo 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand%20community/culturalidentity/religion/articles/religioninenglandandwales2011/2012-12-11
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand%20community/culturalidentity/religion/articles/religioninenglandandwales2011/2012-12-11
https://www.thesun.co.uk/news/10669341/muslim-population-england-smashes-three-million-mark-for-first-time
https://www.thesun.co.uk/news/10669341/muslim-population-england-smashes-three-million-mark-for-first-time
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Act 1998 sancì l’ingresso nel paese dei principi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950). Successive riforme legislative furono favorite, tra l’altro, 
dal recepimento della Direttiva 2000/43/CE, la quale stabilì la parità di trattamento tra gli individui a 
prescindere dalla razza e dall’origine etnica, e della Direttiva 2000/78/CE, che fissò un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.  

Nel confronto con gli altri gruppi immigrati, le popolazioni musulmane hanno formulato con ritardo 
le prime domande culturali52. In concomitanza con la nascita delle prime organizzazioni musulmane – 
ovvero moschee e raggruppamenti di moschee, associazioni caritatevoli, reti informali di leader religiosi 
e comunitari – si assistette anche alle prime rivendicazioni. Si trattava essenzialmente di rivendicazioni 
locali che interessavano più registri53.  

Con il Rushdie Affair, le rivendicazioni politico-religiose delle comunità musulmane divennero 
questioni di primo piano nella vita politica britannica54. Ulteriore effetto del Rushdie Affair fu la nascita 
di organizzazioni come il Muslim Council of Britain (MCB), il quale ha svolto un ruolo privilegiato come 
interlocutore del Governo per circa un decennio; una luna di miele che pare essersi conclusa con gli 
attacchi terroristici di Londra del 200555.  

Quanto illustrato sembra confermare l’impegno dei governi succedutisi nel tempo di offrire 
protezione giuridica alla diversità culturale, senza compromettere i valori fondanti il sistema giuridico 
interno. Al contempo però, le vicende terroristiche che, tra il vecchio e il nuovo millennio, hanno 
chiamato in causa l’Islam sulla scena internazionale, hanno introdotto un elemento di rivalità nel 
rapporto tra Islam e resto del mondo, intensificando le polemiche legate all’applicazione delle regole 
islamiche nelle moderne democrazie occidentali.  
 
 
4. I musulmani da migranti a cittadini: la controversa applicazione delle regole islamiche in 
Inghilterra 

 
Nel diritto inglese, il governo della diversità passa per il riconoscimento di regole e pratiche proprie 

dei diversi gruppi culturali presenti sul territorio. Un tale riconoscimento trova la sua legittimazione in 
principi diversi, a seconda che si tratti di regole religiose o di regole giuridiche. L’applicazione delle 
regole religiose avviene in conformità al principio di libertà religiosa, laddove queste siano ritenute non 
in contrasto con le norme interne. Pertanto, a determinate condizioni, il principio in questione consente 
il riconoscimento delle regole religiose islamiche come le prescrizioni sull’abbigliamento, la preghiera, le 
festività e la sepoltura; permette eccezioni alle norme generali per motivi religiosi, e fa sì che, nella 
determinazione di taluni casi giudiziari, si possa tener conto del fattore religioso islamico. 

_______________________ 
Slaughterhouses Act 1979, con cui si è consentita la macellazione rituale per gli ebrei e i musulmani; o ancora il Motorcycle Crash 
Helmet (Religious Exemption) Act 1976, che ha concesso ai Sikh che indossano il turbante di non indossare il casco, altrimenti 
obbligatorio, alla guida di una moto. In materia di tutela del pluralismo culturale, è utile ricordare che nel 2001 il report dal titolo 
‘Community Cohesion: A Report of the Independent Review Team’, anche noto come ‘The Cantle Report’ (dal nome del Professor 
Ted Cantle), fece spazio al concetto di ‘community cohesion’ per promuovere il vivere insieme; un concetto introdotto 
contestualmente alla ‘riabilitazione’ del concetto di integrazione. Il report è disponibile al link (https://tedcantle.co.uk/pdf/ 
communitycohesion%20cantlereport.pdf). Le conclusioni del report furono poi riprese e confermate in un rapporto del 2004 
intitolato The End of Parallel Lives? The Report of the Community Cohesion Panel (https://tedcantle.co.uk/pdf/TheEndofParallel 
Lives.pdf). Sul contestuale rilancio del concetto di integrazione v. invece V. Latour, La communauté musulmane, cit., pp. 46-47. 
52 V. Latour, La communauté musulmane, cit., p. 39. 
53 R. Garbaye, Les organisations musulmanes, cit., pp. 57-58. A p. 57, l’A.  specifica: “Les enjeux et les revendications portés par ces 
organisations mêlent souvent des questions d’organisation du culte avec des questions identitaires, voire des revendications à 
caractère social ou politique, comme le désavantage socioéconomique des musulmans ou la politique étrangère britannique en 
Irak ou au Moyen-Orient”. Bisogna dire, comunque, che negli anni Settanta la Union of Muslim Organisations, con il supporto di 
oltre 150 organizzazioni musulmane, proponeva modifiche al diritto di famiglia inglese per ottenere il riconoscimento dello 
statuto personale islamico. Sul punto v. L. Blackstone, Courting Islam, cit., p. 217. 
54 R. Garbaye, Les organisations musulmanes, cit., p. 63. 
55 Ibid., pp. 65-67. Si veda anche V. Latour, La communauté musulmane, cit., pp. 47-52. 

https://tedcantle.co.uk/pdf/communitycohesion%20cantlereport.pdf
https://tedcantle.co.uk/pdf/communitycohesion%20cantlereport.pdf
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L’applicazione di regole giuridiche diverse dalle regole interne è guidata, invece, dal principio di 
territorialità del diritto, che prescrive che lo Stato garantisca pluralità al suo interno, decidendo della 
possibilità dell’applicazione delle regole di un diritto straniero. Tale principio si pone in contrasto con il 
principio di personalità del diritto che caratterizza il modello islamico, contribuendo alla nascita di un 
livello non ufficiale di applicazione delle regole islamiche dove si verificano talvolta violazioni del diritto 
interno, con conseguente lesione dei diritti umani56. 

Questa forma di applicazione delle regole islamiche si rinviene soprattutto nel settore del diritto di 
famiglia, dove il peso della tradizione e di concetti ad essa connessi favorisce spesso, all’ombra della 
legge, il ricorso a istituti che contrastano con i principi interni. Ne sono un esempio la poligamia e il 
ripudio e il rapporto di questi con il principio dell’eguaglianza di genere57. 

 Analizzando il livello ufficiale di applicazione delle regole islamiche di famiglia, il Marriage Act 1949 
(e relativi emendamenti) stabilisce le condizioni affinché diverse cerimonie matrimoniali possano 
costituire un matrimonio valido ai sensi del diritto inglese. Un matrimonio musulmano è considerato 
valido quando celebrato in un edificio registrato per la celebrazione dei matrimoni, e quando alla 
cerimonia matrimoniale sia presente una persona autorizzata per poter registrare il matrimonio58. 
Malgrado ciò, la comunità musulmana tende a non registrare gli edifici di culto islamici come luoghi per 
la celebrazione di matrimoni. 

In linea generale, i musulmani nel Regno Unito non celebrano i matrimoni islamici nelle moschee59. 
Date le caratteristiche del matrimonio musulmano secondo la concezione classica60, una serie di ragioni 
concorre a spiegare questa scelta: ad esempio, l’uso della lingua araba per la celebrazione, la possibile 
separazione dei futuri sposi durante la cerimonia matrimoniale, e la scarsa importanza riconosciuta alla 
sede della celebrazione61. 

Come conseguenza dell’aumento del numero dei matrimoni musulmani non registrati62, si è assistito 
alla nascita – per via giurisprudenziale – della categoria dei ‘non matrimoni’ (‘non-mariages’), i quali non 
consentono un’istanza per nullità del matrimonio, privando così il giudice della possibilità di riconoscere 
alla donna un supporto economico63. 

Matrimoni musulmani non registrati possono essere matrimoni poligamici. La bigamia è un reato per 
il diritto inglese64. La sezione 11, lett. d, del Matrimonial Causes Act 1973 (come emendato) stabilisce 
infatti che un matrimonio poligamico contratto dopo il 31 luglio 1971 è nullo se una delle parti, all’epoca 
del matrimonio, era domiciliata in Inghilterra o nel Galles65.  

Per quanto concerne il procedimento di scioglimento del matrimonio musulmano valido ai sensi del 
diritto inglese, il Matrimonial Causes Act 1973 stabilisce che dopo cinque anni di separazione, il divorzio 
può essere richiesto da una parte senza il consenso dell’altra parte, e durante il periodo di separazione 

                                                      
56 Sulla distinzione tra diritto ufficiale e diritto non ufficiale v. M. Bussani, Strangers in the Law: Lawyers’ Law and the Other Legal 
Dimensions, in Cardozo Law Review, 40/2019, p. 3137 ss. 
57 Sul ‘modello islamico’ v. F. Castro, Il modello islamico (cur.  G. M. Piccinelli), 2a ed., Torino, 2007. Sull’istituto del matrimonio 
islamico v. R. Aluffi Beck-Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, in S. Ferrari (cur.), Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e 
islamico: un commento alle fonti, Torino, 2006, p. 181 ss. 
58 I. Edge, Islamic finance, alternative dispute resolution and family law: developments towards legal pluralism?, in R. Griffith-Jones 
(ed.), Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shari‘a, Cambridge, 2013, pp. 125-126. 
59 P. Shah, ‘Judging Muslims’, in Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, p. 148.  
60 Sul punto v. F. Castro, Il modello islamico, cit., pp. 39-56; R. Aluffi Beck-Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, cit., p. 181 ss.  
61 I. Edge, Islamic finance, alternative dispute resolution and family law, cit., p. 127.  
62 Law Commission, Getting Married: a Scoping Paper, 2015 (http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/ 
Getting_Married_scoping_paper.pdf). 
63 Sulla giurisprudenza in materia di matrimoni musulmani non-registrati v. I. Edge, Islamic finance, alternative dispute resolution 
and family law, cit., pp. 125-131. Sul punto si consideri, in particolare, il caso Akhter v Khan ([2018] EWFC 54 Fam; [2020] EWCA 
Civ 122. 
64 House of Commons Library, Polygamy, Briefing Paper Number 05051, 20 November 2018, p. 4.  
65 Ciò non significa che il diritto inglese non riconosca, a determinate condizioni, i matrimoni poligamici. Nell’aprile del 2008, in 
una risposta scritta, il Ministro della Giustizia stabiliva le condizioni per il riconoscimento di matrimoni poligamici (confermate 
poi nel 2011): “for a polygamous marriage to be considered valid in the UK, the parties must be domiciled in a country where 
polygamous marriage is permitted, and must have entered into the marriage in that country” (House of Commons Library, p. 5).   

http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/%20Getting_Married_scoping_paper.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/12/%20Getting_Married_scoping_paper.pdf
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legale la corte è responsabile delle questioni relative ai figli e ai beni 66. 
Che la coppia appaia o meno davanti ad una corte, la corte scioglie il matrimonio in due momenti: 

innanzitutto, la stessa rilascia un ‘decree nisi’, accertando la validità del matrimonio, eventuali accordi di 
natura economica, le ragioni alla base del divorzio, l’esistenza di figli e la presenza di questioni da 
risolvere a proposito di questi; successivamente, la corte riconosce un ‘decree absolute’, che scioglie il 
matrimonio sancendo il divorzio67. 

Per le coppie musulmane, ottenere un divorzio civile però non risolve il problema dello scioglimento 
del matrimonio religioso. Questo costituisce una necessità per la donna che voglia procedere con la 
propria vita, dal momento che è impossibile per la musulmana contrarre un nuovo matrimonio se quello 
precedente non viene sciolto. 

Il problema dei matrimoni tra musulmani sciolti conformemente al diritto inglese, ma intatti sotto il 
profilo islamico, ha contraddistinto l’evoluzione giuridica interna sin dai primi anni Sessanta del 
Novecento, relativamente al riconoscimento dei ‘divorzi’ ottenuti all’estero68. 

Ad essere interessato è stato soprattutto il ripudio islamico, ovvero lo scioglimento unilaterale del 
vincolo coniugale da parte del marito69. A determinate condizioni, attualmente il ripudio islamico è 
riconosciuto nel Regno Unito. Il Family Law Act 1986 riconosce il ripudio islamico intervenuto all’estero 
a condizione che lo stesso sia conforme a determinati requisiti di forma e che il marito abbia mantenuto 
una connessione sostanziale con il paese in cui il ripudio ha avuto luogo70. 

Più o meno negli stessi anni, l’esigenza di una dissoluzione islamica del matrimonio civile contratto 
da una coppia musulmana fu avvertita anche rispetto ai divorzi avvenuti internamente; una lacuna 
legislativa colmata attraverso la creazione di corpi giuridico-religiosi noti come sharia councils71. 

Gli sharia councils forniscono assistenza e consulenza alle comunità musulmane, rilasciando anche (e 
prevalentemente) certificati di divorzio islamico72, e contendendosi la scena, nonché le polemiche, 
prevalentemente con il Muslim Arbitration Tribunal (MAT), tribunale arbitrale fondato nel 200773. 

Nel dibattito pubblico, questi Muslim fora tendono ad essere ricondotti a una categoria unica 
genericamente denominata ‘sharia courts’, a voler strategicamente sottolineare l’esistenza di un sistema 
di corti parallele di giustizia islamica che compete con le corti interne nelle materie di famiglia. 

Questa visione dei rapporti tra strutture islamiche di Alternative Dispute Resolution (ADR) e sistema 
di giustizia inglese ha determinato l’insorgere di un vero e proprio conflitto geopolitico interno. Dal 
2008 infatti, anno in cui l’Arcivescovo Rowan Williams si espresse pubblicamente sull’inevitabilità di un 
maggiore incontro tra la shari‘a e il diritto inglese74, l’opposizione alle istituzioni islamiche di ADR ha 

                                                      
66 J. R. Bowen, On British Islam: Religion, Law and Everyday Practice in Shari´a Councils, Princeton, 2016, p. 176. 
67 Ibid., pp. 178-179. 
68 A tal proposito si parla di limping marriages: in merito ai quali e sull’evoluzione legislativa in materia riconoscimento di 
‘divorzi’ intervenuti all’estero, v. D. Gordon, Foreign Divorces: English law and Practice, Avebury, 1998. 
69  Sul ripudio v. F. Castro, Il modello islamico, cit., pp. 52-54; V. Abagnara, Il matrimonio nell’islam, Napoli 1996, pp. 93-106. 
70 Gordon, Foreign Divorces, cit., pp. 72-89. 
71 La risoluzione alternativa delle controversie, meglio nota con la terminologia anglosassone Alternative Dispute Resolution 
(ADR), ricomprende una serie di meccanismi che consentono una risoluzione delle controversie alternativa al giudizio ordinario. 
Le principali procedure sono rappresentate dalla mediazione, espressione del modello conciliativo, e dall’arbitrato, esempio di 
modello valutativo.  Sugli sharia councils v. S. Bano, Muslim Women and Shari’ah Councils, cit. Più in generale, sui meccanismi di 
ADR islamica v. anche M.M. Keshavjee, Islam, Sharia & Alternative Dispute Resolution: Mechanisms for Legal Redress in the Muslim 
Community, London, 2013; M. Zee, Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and Sharia Councils, the Hague, 
2015; E. Manea, Women and Shari‘a Law: The Impact of Legal Pluralism in the UK, London-New York, 2016; J. R. Bowen, On British 
Islam, cit.; T. Walker, Shari‘a Councils and Muslim Women in Britain: Rethinking the Role of Power and Authority, Leiden, 2016; R. 
Sandberg and S. Thompson, Relational Autonomy and Religious Tribunals, in Oxford Journal of Law and Religion, 6-1/2017, p. 137 ss.  
72 The Islamic Sharia Council (https://www.islamic-sharia.org/); The Muslim Law (Shariah) Council UK (http://www. 
shariahcouncil.org/); Birmingham Shariah Council (https://centralmosque.org.uk/wp-content/uploads/ 2019/03/Bir 
mingham-Shariah-Council-Prospectus-March-2019.pdf). 
73 Muslim Arbitration Tribunal, MAT (http://www.matribunal.com/). 
74 Il suggerimento riguardava una serie di ambiti che includevano strutture autorizzate di mediazione e risoluzione delle 
controversie: v. R. Williams, Civil and religious law: a religious perspective, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, cit., pp. 
20-33. 

https://www.islamic-sharia.org/
http://www.shariahcouncil.org/
http://www.shariahcouncil.org/
https://centralmosque.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Birmingham-Shariah-Council-Prospectus-March-2019.pdf
https://centralmosque.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Birmingham-Shariah-Council-Prospectus-March-2019.pdf
http://www.matribunal.com/


1/2022                                        I/saggi e contributi 
 
 

 
100 

 

visto schierarsi un numero crescente di attori che si sono avvalsi di uno strumentario diversificato: 
manifestazioni pubbliche e iniziative sul tema da parte delle figure di opposizione75; pubblicazione di 
report allarmanti sul numero delle ‘sharia courts or tribunals’76; presentazione di un disegno di legge ad 
hoc77; indagini sotto copertura all’interno degli  sharia councils78; interventi di accademici79; reviews 
sull’applicazione della shari‘a nel paese80, strategie mediatiche, dibattiti parlamentari, saltuarie rassicu-
razioni governative81. 

La difesa delle istituzioni islamiche di ADR si è concretizzata in interventi di vario tipo da parte delle 
strutture ‘incriminate’, con il supporto di organizzazioni quali il Muslim Council of Britain (MCB), mentre 
le corti domestiche, dal canto loro, hanno assunto nel tempo un atteggiamento tendenzialmente 
collaborativo nei confronti dei (più noti) organismi islamici di ADR. Le corti interne, infatti, sono solite 
richiederne l’intervento per ottenere pareri esperti o affidarvi la gestione della parte religiosa di un caso, 
arrivando anche a ‘riconoscere’ la decisione di una ‘sharia court’82. 

L’esistenza di un conflitto geopolitico legato al processo di istituzionalizzazione della ADR islamica, 
reso possibile dalle stesse politiche multiculturali degli anni Settanta, induce a porsi domande 
sull’evoluzione della tutela giuridica dell’appartenenza islamica nel Regno Unito. 

Nella veste di cittadini, i musulmani dovrebbero poter operare e interagire in uno spazio neutrale 
che, sul fronte dei doveri, esige il rispetto dei principi e delle regole giuridiche interne, e che, sul piano 
dei diritti, consenta di mantenere ed esprimere l’identità islamica, sul presupposto che essa costituisce 
solo uno dei tanti riferimenti che concorrono oggi a formare l’identità dei cittadini.  
 
 
5. Conclusioni 

 
La tutela dell’identità culturale, all’interno di società diversificate sotto il profilo culturale, passa 

attraverso il confronto tra una serie di proposte, tra cui il multiculturalismo e l’interculturalismo. 
Entrambi gli approcci sono pensati per gestire la complessità del vivre ensemble, cercando di scongiurare 
forme di separatismo e conflitti sociali scaturenti da rivalità identitarie.  

A dispetto delle differenze, i sostenitori dell’uno e dell’altro modello di integrazione concordano nel 
ritenere che una gestione efficace degli incontri culturali richiede di ridefinire concetti ‘tradizionali’. Uno 
di questi è la nozione di cittadinanza, la quale deve trovare la sua ragion d’essere sul piano giuridico-
culturale, come appartenenza ad un sistema di valori, principi e regole che sia in grado, a sua volta, di 
farsi espressione delle multiple appartenenze di un individuo. 

                                                      
75 Si pensi a organizzazioni come: “One Law for All” (http://onelawforall.org.uk/); “Council of ex-Muslims of Britain”, CEMB 
(https://www.ex-muslim.org.uk/); “National Secular Society (https://www.secularism.org.uk/); “Southall Black Sisters” 
(https://southallblacksisters.org.uk/).  
76 Il report di D. MacEoin, Sharia Law or ‘One Law for All’?,  Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London, 2009, p. 69, 
individuava un numero di almeno 85 “sharia courts or tribunals” operativi nel paese.  
77 Nel 2011, la Baronessa Caroline Cox presentava un disegno di legge noto come Arbitration and Mediation Services (Equality) 
Bill, reintrodotto e discusso a più riprese negli anni successivi.   
78 Si pensi all’indagine condotta per il programma televisivo Panorama: Panorama - Secrets of Britain’s Sharia Councils, Part 1, 
2013 (https://www.youtube.com/watch?v=4gZCFdHkd4A); Panorama - Secrets of Britain’s Sharia Councils, Part 2, 2013 
(https://www.youtube.com/watch?v=tQ3PIhFHDdE). 
79 Si consideri l’intervento di J.R. Bowen a difesa degli “sharia councils”,  Panorama's exposé of sharia councils didn't tell the full 
story, in “The Guardian”, 26 April 2013 (https://www.theguardian.com/comment isfree/belief/ 2013/apr/26/panorama-
expose-sharia-councils-balance). 
80 Home Office, Independent review into sharia law launched (https://www.gov.uk/government/news/independent-review-into-
sharia-law-launched); Home Affairs Committee, Sharia councils inquiry launched (https://old.parliament.uk/business/commit 
tees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news-parliament-2015/160623-new-inquiry-sharia-
councils/). 
81 E. Butler-Sloss and M. Hill, Family law: current conflicts and their resolution, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, cit., 
pp. 108-111.  
82 Si veda Uddin v Choudhury [2009] (EWCA Civ 1205). Per un’analisi dettagliata del caso v. J. R. Bowen, How Could English Courts 
Recognize Shariah?, in University of St. Thomas law Journal, 7-3/2010, p. 411 ss. 

http://onelawforall.org.uk/
https://www.ex-muslim.org.uk/
https://www.secularism.org.uk/
https://southallblacksisters.org.uk/
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https://old.parliament.uk/%20business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news-parliament-2015/160623-new-inquiry-sharia-councils/


 
A, Marotta: Modelli di integrazione e forme di cittadinanza in Europa 

 
 

 
101 

 

La rilettura della cittadinanza nazionale attraverso lenti nuove prende le mosse dalla tesi che 
propone un ripensamento della cittadinanza europea come forma altra rispetto alla cittadinanza 
anagrafica, abbandonando la logica della cittadinanza come status di appartenenza ad una comunità 
politica preesistente, per farne una cittadinanza plurale83. 

Dal canto suo, il modello della cittadinanza interculturale, quale appartenenza ad uno spazio valoriale 
comune risultante dalla conoscenza e dal riconoscimento dell’altro nella sua complessità, attraverso il 
dialogo e il contatto, sembra poter soddisfare l’esigenza, a livello europeo, di una cittadinanza 
differenziata. Una cittadinanza interculturale consentirebbe di creare uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia che pone la persona al centro; uno spazio di democrazia fondato sui valori universali della 
dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, in linea con la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione. 

Il conflitto inglese legato al funzionamento delle strutture islamiche di ADR, mostra che ancorare la 
cittadinanza alla nazionalità, anziché incentrarla sull’eguaglianza dei cittadini (e delle relative 
appartenenze), rischia di accentuare il dissenso nei confronti dell’ordinamento interno, il quale non 
viene avvertito come piena espressione dei suoi cittadini. 

Bisogna dire che il riconoscimento multiculturale di uno spazio di optional civil law, ovvero la 
possibilità che, in determinati ambiti e con una serie di limiti, possano trovare applicazione sistemi 
normativi di gruppi minoritari, insieme con i relativi meccanismi di adjudication, costituisce un 
momento significativo verso la costruzione di una cittadinanza plurale84. Tuttavia, il ripiegamento 
identitario di alcuni gruppi culturali, favorito dalle stesse politiche multiculturali, rende chiaro che 
occorre un diverso approccio perché tali strumenti promuovano una cittadinanza intesa come 
appartenenza ad una comunità di valori.   

Nel Regno Unito, l’esigenza alla base delle scelte di governo della diversità culturale è apparsa 
duplice. La ricostruzione della storia più recente mostra che, da un lato, si è trattato di mantenersi fedele 
una lunga tradizione di tolleranza culturale; dall’altro, si è avvertita la costante necessità di ribadire il 
superiore ruolo del diritto interno e delle istituzioni chiamate ad applicarlo. L’analisi delle forme di 
applicazione delle regole islamiche conferma questa linea operativa.  

Se il processo di istituzionalizzazione della ADR islamica non fa che confermare l’apertura e la 
flessibilità del sistema giuridico inglese, alcuni aspetti connessi al funzionamento di queste strutture 
suggeriscono che i cittadini musulmani avvertono un gap nel sistema giuridico interno rispetto al 
soddisfacimento delle proprie esigenze.  

Dal canto suo, il conflitto geopolitico legato alle sharia courts non sembra essere un conflitto tra valori 
religiosi e valori laici, o tra due culture religiose, che chiedono uguale rispetto. Si tratta piuttosto di uno 
scontro tra interpretazioni essenzializzate (e conservatrici) di due modelli giuridici in gioco. Tali 
interpretazioni favoriscono visioni semplificate della controparte da parte degli attori del conflitto – e 
dei relativi supporters – creando terreno fertile per i teorici huntingtoniani dello ‘scontro di civiltà’. 

Attraverso un’informazione mediatica che sfrutta rappresentazioni diffuse, le ‘sharia courts’ vengono 
dipinte come una sorta di ‘contropotere’, ovvero “forze in grado di scalfire e indebolire un potere 
centrale che cerca, con i mezzi che ha a disposizione, di estendere la propria autorità su tutto il 
territorio”85. Ma una tale visione decide di ignorare tutta una serie di elementi che storicamente 
caratterizzano il modello islamico, come il ruolo svolto dalla risoluzione intracomunitaria delle 
controversie, sancita dalle stesse fonti del diritto islamico. Analogamente, sembra dimenticare lo scopo 
delle politiche di integrazione. Questi fattori non possono essere trascurati in società plurali che si 
definiscano democratiche e liberali.  

Occorre conoscere l’altro per poter instaurare un dialogo. Quest’ultimo, a sua volta, appare una 
condizione indispensabile per la costruzione di una società improntata a valori e obiettivi condivisi; base 
per una cittadinanza inclusiva.  
                                                      
83 L. Moccia, Cittadini Uniti d’Europa, cit., pp. 1-6.  
84 Sullo spazio di optional civil law v. M. Rohe, Islamic Law in German Courts, in Hawwa, 1/2003, p. 46 ss. 
85 G. Lizza (cur.), Geopolitica delle Prossime Sfide, Torino, 2011, p. 50. 
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Abstract 
 
Il ripensamento della nozione classica di cittadinanza appare una necessità all’interno di società in cui l’identità 
individuale si costruisce su una pluralità di riferimenti. Di questi si chiede, a gran voce, il riconoscimento 
attraverso la predisposizione di politiche ad hoc, le quali svelano i rapporti tra i sistemi giuridici e valoriali dei 
gruppi culturali presenti sul territorio. Il tramonto del multiculturalismo britannico, e del relativo modello della 
cittadinanza, ha favorito la discussione sull’interculturalismo, quale approccio alternativo fondato sul dialogo e 
promotore di una cittadinanza plurale e inclusiva. Pluralità e inclusività sono caratteristiche invocate anche da 
chi richiede una rilettura della cittadinanza europea, il cui rinnovamento sembra poter trovare ulteriori 
ispirazioni nelle riflessioni sull’interculturalismo. 
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* 
Rethinking the classical notion of citizenship appears as a necessity within societies where individual identity is 
made up of multiple belongings. There is an increasing demand for recognition of different affiliations through 
specific policies, which end up unveiling the relationship between legal systems and their founding values. The 
failure of British multiculturalism, and its model of citizenship, led to a discussion about interculturalism as a 
dialogue-based approach that advocates a plural and inclusive citizenship. Plurality and inclusivity are invoked 
also by those scholars who call for a reinterpretation of European citizenship, whose renewal process may find 
further insights into reflections about interculturalism. 
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