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Narrative inter-religiose e tensioni dialettiche 
sul reato di adulterio nel sistema consociativo 
del Libano contemporaneo: le risposte delle 

ONG inter-confessionali*
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1. Introduzione

Dal ritiro delle truppe siriane nel 2005, il Libano ha conosciuto una crescente 
mobilitazione nella società civile su tematiche politiche, economiche e giuridi�
che e sono state create più Organizzazioni Non Governative (ONG) costituite 
da membri di tutte le confessioni religiose. L’attivismo sociale dei cittadini e la 
formazione di organizzazioni trans-comunitarie segnano una frattura nella storia 
del Libano, lacerato dal 1975 al 1990 da una sanguinosa guerra civile (Harris 
2012), combattuta lungo linee infra e inter settarie, tra cristiani e musulmani. Gli 
stessi manuali di storia adottati nelle scuole si fermano ancora alla narrazione 
dell’indipendenza dalla Francia nel 1945 (Messarra 2013), mancando una me�
moria condivisa tra tutte le componenti religiose del periodo post indipendenza.

Le ONG oggetto di questo studio sono quelle che si occupano di promuovere 
il ruolo dello Stato nel diritto di famiglia e in quello, connesso, di tutela e pro�
mozione dei diritti delle donne. Queste ONG sono nate come risposta bottom-up 
da parte della cittadinanza alla prolungata inattività della politica e si caratteriz�
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zano come “laiche”, da intendersi nel contesto libanese nella duplice accezione 
di prive di legami con le confessioni religiose e aperte ai cittadini di ogni fede. 
Ciò è di importanza cruciale, poiché l’intera struttura statuale poggia, invece, 
sul principio del “multi-confessionalismo”, ovvero del riconoscimento di una 
pluralità di confessioni come fondamento dello Stato e principio ordinatore delle 
sue istituzioni.

Infatti, come conseguenza di una peculiare origine storica e dell’organizza�
zione giuridica ereditata dall’Impero Ottomano, la Repubblica libanese fonda 
i propri rapporti con le confessioni religiose sul sistema degli statuti personali. 
Questo si basa sul principio della ‘personalità del diritto’: ogni cittadino, in base 
alla propria appartenenza religiosa, è soggetto a normativa particolare perché 
dipendente dalla propria fede per quanto riguarda rapporti personali e familiari.

Tra le conseguenze di tale principio, l’articolo si concentra sul reato di adul�
terio, presente nel codice penale fin dalla sua prima promulgazione nel 19431, 
in quanto ritenuto atto di irreparabile rottura del vincolo matrimoniale e, quindi, 
sanzionabile da parte dello Stato.

Tuttavia, il vincolo matrimoniale che lo Stato vuole difendere è solo quello 
religioso, poiché manca una normativa che disciplini l’istituto del matrimonio 
civile. È, quindi, importante concentrarsi su quello che solo apparentemente po-È, quindi, importante concentrarsi su quello che solo apparentemente po-, quindi, importante concentrarsi su quello che solo apparentemente po�
trebbe apparire un dettaglio. Questo rappresenta invece un dato su cui molte 
associazioni e ONG puntano l’attenzione, chiedendone da anni l’abrogazione, 
ed è specchio di una più grave crisi gestionale dell’intero sistema consociativo 
(Mollica, Dingley 2015).

Modiche all’istituto del matrimonio incontrano strenue resistenze da parte 
non solo delle autorità religiose ma anche da parte dei deputati (eletti come rap�
presentanti di gruppi confessionali) e di sezioni (gruppi etno-confessionali) della 
stessa società libanese. Ne consegue che l’eventuale abrogazione degli articoli 
riguardanti l’adulterio, non rappresenterebbe solo una modifica normativa ma un 
tentativo di riforma del sistema multi-confessionale su cui si declina il Libano 
contemporaneo.

Oltretutto, la campagna per l’abrogazione del reato di adulterio si è inserita 
nella più ampia contesa per l’approvazione della legge sulla violenza familiare 
contro le donne e della normativa su matrimonio civile e divorzio. Tali campagne 
di sensibilizzazione hanno fatto emergere il forte legame tra appartenenza reli�

1  Il codice penale è consultabile su:
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC634454580357137050.pdf.
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giosa e paradigmi culturali che regolano (de facto) la vita della società libanese.
Partendo dalle complesse origini storiche dell’attuale sistema multi-confes�

sionale (Spagnolo 1977), l’articolo vuole mettere in luce il ruolo delle confes�
sioni religiose come uniche autorità nella disciplina della famiglia nel sistema 
giuridico e le conseguenze che ne sono derivate per il Libano contemporaneo. 
Attenzione verrà posta sulle discipline di matrimonio e adulterio presso le co�
munità religiose, evidenziando le norme che puniscono più severamente l’adul�
terio femminile. Sul piano metodologico, l’attenzione si concentrerà sul mondo 
cristiano, specie la Chiesa greco-ortodossa, tra quelle non in comunione con il 
Papa, e quelle cattoliche di rito orientale, specie la Chiesa greco- cattolica e la 
Chiesa Maronita.

Dato l’unicum storico dell’appartenenza religiosa nel Libano contempora�
neo e le previsioni della normativa sull’adulterio, e come queste si inseriscono 
nel modello pluri-confessionale, la prima parte dell’articolo tratterà di elementi 
normativo-giuridici per testare le conseguenze sociali di norme religiose e statali. 
Ciò servirà a verificare il rapporto tra legge e cultura, ovvero approfondire, al di 
là dell’elemento sanzionatorio di leggi statali e religiose, quale sia la percezione 
sociale dell’adulterio. Tale passaggio è necessario per comprendere perché, a 
oggi, il Parlamento sia riuscito solo a equiparare la sanzione per gli autori del 
reato di adulterio, togliendo la maggiorazione della pena contro le donne adul�
tere, ma non è riuscito ad approvarne la depenalizzazione. Questo caveat meto�
dologico ha particolare rilevanza per comprendere la struttura di quanto segue, 
perché l’articolo potrebbe non apparire equilibrato nelle ripartizioni tra lavoro 
antropologico e analisi della normativa.

La seconda parte dell’articolo si porrà, invece, due obiettivi. Dapprima, in�
serire l’abolizione del reato di adulterio nell’ampia cornice della lotta per il raf�
forzamento del ruolo dello Stato nei confronti delle confessioni religiose. In se�
condo luogo, tratterà del miglioramento dei diritti delle donne, ponendo l’enfasi 
sul come questo obiettivo si possa raggiungere attraverso l’introduzione di una 
normativa civile sul divorzio, che renda la cessazione degli effetti civili del ma�
trimonio unica sanzione giuridicamente applicabile al coniuge adultero, indipen�
dentemente dal sesso. Ciò porterebbe la separazione tra reati e scelte morali di 
fronte al diritto statale e renderebbe i cittadini liberi dalla molteplicità di sanzioni 
applicate dalle confessioni religiose.

Questo è problema vitale, visto che nell’attuale società libanese sono presenti 
diciotto gruppi religiosi, con proprie norme giuridiche riguardanti famiglia e ma�
trimonio, che differiscono tra loro talvolta in modo profondo. Tuttavia, tutte le 
confessioni sanciscono tra gli obblighi che discendono dal matrimonio la fedeltà 
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degli sposi e prevedono sanzioni per chi violi tale obbligo.
Il Libano non è l’unico paese che ammette l’adulterio come fattispecie di 

reato, né l’unico in cui le donne subiscano discriminazioni più o meno marcate. 
Tutti i paesi mediorientali i cui sistemi giuridici si fondano sugli statuti personali 
prevedono tale reato e ammettono un regime discriminatorio contro le donne 
(Tobich 2008). Palesano, quindi, un legame tra norme religiose e norme statali 
nel senso che le seconde recepiscono e disciplinano le fattispecie di reato formate 
dalle prime (Salameh 2014).

I tentativi di riforma del reato di adulterio e della sua depenalizzazione in 
Libano sono, quindi, importanti non solo in ottica comparativa ma anche perché 
condotti in un sistema giuridico e politico ove istituzioni e normative statali sono 
spesso sottoposte al rispetto di istituzioni e normative religiose. L’affermazione 
da parte del legislatore statale della cessazione della correlazione tra ‘atto con�
trario alla morale religiosa’ e ‘reato’ risulta più rilevante se rapportato a quanto 
accade in stati che già disciplinano il proprio ordinamento sul principio della 
separazione dalle norme religiose.

Le interviste inserite nel testo sono state condotte con responsabili di ONG, 
autorità religiose e gruppi di donne (focus groups) tra il 2014 e il 2017, a Bei�
rut (quartieri di Gemmayzeh e Badaro), e Jounieh nel distretto del Kersuan. Le 
attiviste sono state intervistate presso i loro luoghi di lavoro, ovvero ambienti 
caratterizzati da forte militanza politica. I focus groups sono stati condotti presso 
abitazioni private in aree a forte maggioranza maronita; le donne intervistate 
sono state scelte in funzione del loro livello di istruzione (medio alto), ovvero 
solo coloro che avevano conseguito almeno il diploma di studi secondari oppu�
re il diploma di laurea. Tale scelta è stata fatta per poter compiere un’indagine 
nella classe sociale che si presupponeva avesse non solo maggiori conoscenze 
normative ma anche più ampio accesso ai mezzi di informazione - da cui quindi 
poter attingere informazioni non solo sulle campagne per l’abolizione del reato 
di adulterio ma più in generale anche sulle diverse forme di mobilitazione della 
società civile. Le autorità religiose sono state intervistate nei rispettivi luoghi di 
lavoro: l’arcivescovado greco- cattolico di Beirut in rue de Damas2; la Facoltà 
di Scienze Religiose dell’Università Saint Joseph a Beirut, vicino all’ arcivesco�
vado greco-cattolico; il Tribunale ecclesiastico maronita, nel villaggio di Zouch 

2  Luogo dal forte valore simbolico, perché presso l’ex “linea verde”, che durante la guerra civile 
fu demarcazione tra quartieri cristiani e musulmani.
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Mosbeh, distretto del Kersuan3. La scelta dei loci di ricerca, limitata alle due aree 
urbane di Jounieh e Beirut, è stata imposta da problematiche relative alla sicu-è stata imposta da problematiche relative alla sicu-da problematiche relative alla sicu�
rezza personale; questa non era garantita nè presso il confine siriano (a motivo di 
attività militari e paramilitari) nè in molte aree rurali (a cagione dei sensibili temi 
socio-familiare di questa indagine).

2. L’appartenenza religiosa nella costruzione del Libano

Il pluralismo religioso caratterizzava la regione libanese già durante la domi�
nazione bizantina, soprattutto perché vi si erano diffusi scismi ed eresie sin dai 
primi secoli dell’era cristiana. Il territorio, periferico rispetto al centro del potere 
politico e separato da Costantinopoli anche a causa della lingua siriaca, aveva 
accolto le comunità ‘monofisite’4, condannate come eretiche dal concilio di Cal�
cedonia del 4515 (Fedalto 2016).

In questo pluralismo inter-cristiano si inserisce la Chiesa maronita, all’epoca 
unica comunità rimasta fedele alla dottrina calcedonese. I maroniti si insedia�
rono nel territorio del cosiddetto Monte Libano6 per sfuggire alle persecuzioni 

3  Sono state intervistate tre attiviste delle ONG KAFA e ABAAD. Due sono membri di KAFA 
(S. K., intervistata il 17 aprile 2016 e il 24 maggio 2017; L. A., intervistata il 24 maggio 2017); 
le interviste sono state condotte nella loro sede di Beirut, nel quartiere commerciale cristiano di 
Badaro. Le attiviste di ABAAD sono state intervistate il 27 maggio 2017, presso la loro sede di 
Beirut nel quartiere cristiano di Furn El Chebbak. Quanto alla lotta per il rafforzamento del ruolo 
normativo e giurisdizionale dello Stato rispetto a quello delle autorità religiose, sono stati intervi�
stati due attivisti dell’ONG Movement for human rights, tra marzo e giugno 2014, quando questa 
ONG coordinava una massiccia campagna per l’approvazione della legge sul matrimonio civile, 
insieme a circa settanta ONG e associazioni. I focus groups sono stati condotti nella città maronita 
di Jounieh, tra marzo e giugno 2014 e maggio 2017, e hanno riguardato solo donne cristiane. Sem�
pre nel 2014 sono state condotte quattro interviste presso la Facoltà di scienze religiose e quella 
di diritto e scienze politiche dell’Università Saint Joseph di Beirut a docenti e avvocati impegnati 
nella stesura dei progetti di legge su matrimonio civile e modifiche al codice penale.
4  Dottrina teologica che nega la doppia natura, umana e divina, di Cristo; condannata dal Concilio 
di Calcedonia. Per maggiori dettagli si veda Jedin 2006.
5  Il Concilio risolse la controversia sulla doppia natura di Cristo. Le chiese di Alessandria e An�
tiochia rifiutarono di accettare la dottrina teologica, difesa dal Vescovo di Roma e dal Vescovo di 
Costantinopoli, che affermava la doppia natura nella persona di Cristo. Il rifiuto fu dovuto anche 
a motivazioni politiche, poiché fu strumento per affermare il rifiuto del dominio bizantino nei 
territori di lingua siriaca (Siria e Libano). Per maggiori dettagli si veda Jedin 2006.
6  Area montagnosa nel centro dell’attuale Repubblica libanese.
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monofisite, dopo aver costituito (verso il 410) una comunità di fedeli retti da 
un vescovo nei pressi del monastero del monaco san Marone, presso l’odierna 
Homs (Valognes 1994). Monte Libano divenne presto luogo di rifugio per al�
tre comunità minoritarie, specie dopo che nel 638 la battaglia di Siffin segnò la 
divisione all’interno della Umma7 tra sunniti e sciiti. Vi si rifugiarono gli sciiti, 
sconfitti, e dall’XI secolo giunsero i drusi, seguaci dell’imam fatimide Al Hakim 
(1000-1021), perseguitati in Egitto dalla maggioranza sunnita.

Il territorio si distinse proprio per l’accoglienza di minoranze religiose cri�
stiane e musulmane che, sia pur diverse, condividevano la necessità di creare 
strutture comunitarie forti e omogenee per sopravvivere. Le fonti storiche trat�
teggiano questi secoli come periodo di convivenza tra comunità diverse, ognuna 
delle quali sviluppò strutture sociali e ordinamenti giuridici propri, quindi di�
versi e impossibili da amalgamare con una legge sovra-comunitaria per quelle 
materie (religiose e non) che toccavano il gruppo sociale (Valognes 1994). Fu 
per questo che le discipline di famiglia e matrimonio si considerarono materie di 
esclusiva competenza della legislazione di derivazione religiosa (Basile 1993). È 
esemplificazione di ciò il fatto che verso l’anno Mille la Chiesa maronita avesse 
regolamentato il rito del matrimonio ponendo in essere una normativa, ancora in 
vigore.

Il periodo storico più rilevante in questo studio è, però, quello della domina�
zione ottomana (Akarli 1993), perché fu allora che l’autonomia dal potere cen�
trale si declinò sul piano politico attraverso l’istituzionalizzazione di strutture di 
autogoverno fondate sulla partecipazione delle comunità religiose. Sia durante 
il regno degli emiri drusi della famiglia Ma’an (1516-1697) sia con i successori 
della famiglia Shahab (1697-1842) le tre comunità principali, maronita, drusa 
e sciita, riuscirono a creare strutture statali intercomunitarie. In questo quadro 
politico-giuridico l’endogamia matrimoniale rimase principio cardine della legi�
slazione di ciascuna confessione (Corm 2006).

Nel Libro 19 del Kitab al-Huda [Libro della direzione], primo testo normati�
vo maronita del 1059, è defi nita la natura sacramentale del matrimonio, da cui di-è definita la natura sacramentale del matrimonio, da cui di-da cui di�
scendeva il divieto di unione con non cristiani e cristiani “eretici” (non in comu�

7  Comunità dei fedeli musulmani. La contrapposizione nacque dalla lotta per la successione al 
profeta Maometto come capo religioso e politico della comunità islamica. Il termine “sciiti” iden�
tifica “i partigiani di Ali”, coloro che sostenevano che la carica di guida politica della Umma (Ca�
liffo) dovesse essere ricoperta solo da membri della famiglia del profeta. Con il termine “sunniti” 
si identificano, invece, coloro che non ritennero necessario affidare la guida politica e militare 
della comunità a un membro della famiglia del profeta (Roy 2017).
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nione con il Papa). Pure la normativa drusa vietava la celebrazione di matrimoni 
misti. Anzi, l’obbligatorietà di matrimoni endogamici nasceva con la comunità 
stessa, poiché la segretezza del credo e la divisione della società tra “iniziati” 
(possessori delle verità di fede) e “non iniziati” (coloro che non potevano cono�
scerle) vietava unioni pure tra gli stessi fedeli (Moukarel Héchaime 2010).

Nel ventennio 1840-60, l’autonomia del Monte Libano si intrecciò con le Tan-
zimat8, che portarono profonde tensioni interconfessionali, superate con l’istitu�
zione di un regime politico-amministrativo autonomo, basato sulla ripartizione 
del potere tra confessioni religiose (Rabbath 1986). Questo modello, noto come 
Mutassarrifiyah, fu un sistema politico caratterizzato dalla divisione del potere 
tra un Governatore cattolico non libanese, detentore del potere esecutivo, e un 
Consiglio, formato da membri delle diverse comunità, dotato di potere ammini�
strativo. I membri del Consiglio non furono scelti in quanto sudditi ma in quanto 
fedeli della loro confessione. Così l’appartenenza confessionale superò le com�
petenze individuali, rendendo la comunità detentrice del potere amministrativo 

(Rabbath 1986).
Di conseguenza, vennero rafforzate le competenze legislative e giurisdiziona�

li confessionali nelle materie riguardanti diritto di famiglia e successioni e il Sul�
tano riconobbe ufficialmente altre comunità cristiane: le normative confessionali 
trasformarono il dualismo giuridico in vero e proprio pluralismo (Khair 1973). 
Nella dicotomia tra il potere legislativo del Governatore e quello amministrativo 
del Consiglio si scorge la tensione tra potere centrale e comunitario. Questa dia�
lettica non abbandonerà più il Libano e durante il Mandato francese (1923-43) 
diverrà motivo di frizione tra il diritto statale e quello di derivazione confessio�
nale. La legislazione matrimoniale sarà al centro di questa dialettica costituendo 
un istituto centrale di ogni legislazione comunitaria (Messarra 2009).

3. La famiglia tra diritto statale e diritti religiosi: i fondamenti del siste-
ma multi-confessionale

Il governo mandatario non poté non accettare la preminenza del diritto reli�
gioso su quello statale in tutti gli ambiti normativi collegati alla disciplina della 
vita familiare. La previsione del reato di adulterio e la più grave sanzione contro 
le donne si configurarono come conseguenza di questa preminenza: tutte le con�

8  Riforme introdotte nel XIX secolo dai sultani ottomani per rendere i sudditi uguali di fronte alla 
legge indipendentemente dall’appartenenza religiosa (Messner 2010).
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fessioni (seppur prevedendo sanzioni diverse) riconoscevano l’adulterio come 
violazione delle norme poste a tutela della famiglia.

I francesi dovettero prendere atto di ciò che era unanimemente considerato 
contrario alle leggi di tutte le confessioni e lo caratterizzarono come reato pure 
in sede penale (Messarra 2009). Tuttavia, per ben comprendere la dialettica tra 
diritto statale e diritti religiosi occorre descrivere il sistema statale delineato nel 
suo complesso durante il Mandato e nei primi anni successivi all’indipendenza. 
Sarà così possibile comprendere come modifiche agli articoli del codice penale 
che puniscono questo reato non possono considerarsi mero problema giuridico 
ma profondo mutamento sociale nei rapporti tra Stato e confessioni religiose.

La previsione normativa del reato di “adulterio” è conseguenza del cosiddetto 
“multi-confessionalismo giuridico”, che discende dall’articolo 9 della Costitu�
zione del 1926. L’articolo garantisce tutela costituzionale agli statuti personali, 
prevedendo l’obbligo per lo Stato di rispettare competenze normativa e giurisdi�
zionale delle confessioni nelle materie che riguardano la famiglia.

Tuttavia, nel 1936 l’Alto Commissario del governo mandatario introdusse 
norme a tutela dei cittadini che avessero voluto sottrarre le proprie relazioni fa�
miliari alle norme religiose (Messarra 2009). Con decreto 60/L.R. del 13 marzo 
1936 l’Alto Commissario riconobbe diciotto comunità (dette “storiche”), conce�
dendo forza di legge alle norme dei loro statuti personali (Corm 2006). Comun�
que, contemporaneamente, la potenza mandataria istituì anche una communauté 
de droit commun [comunità di diritto civile], per tutelare quei cittadini che, non 
volendo affiliazioni religiose, avrebbero potuto regolamentare rapporti personali 
e familiari in base a norme statali, approvate dal Parlamento.

Prima di focalizzare lo studio sull’adulterio all’interno delle normative reli�
giose, occorre concentrarsi proprio su questo passaggio normativo. Per quanto si 
affermi la tipicità della costituzione della società libanese attraverso una pluralità 
di confessioni religiose “storiche”, questo rappresenta il primo tentativo di rico- “storiche”, questo rappresenta il primo tentativo di rico�
noscere l’esistenza di norme nell’ambito del diritto di famiglia non riconducibili 
alla religione. Il tentativo fu perseguito dalle autorità francesi per attuare il prin�
cipio costituzionale del rispetto della libertà di coscienza, che comprendeva pure 
il diritto “a non credere” (Gannagé 2001).

La conseguenza principale della creazione di tale comunità avrebbe dovuto 
essere l’approvazione da parte del Parlamento di una legge per disciplinare ma�
trimonio civile, rapporti economici tra sposi e istituto del divorzio. È rilevante 
sottolineare la reazione delle autorità religiose, specie quelle musulmane, che 
rifiutarono il decreto 60/L.R. e organizzarono proteste pubbliche (Basile 1993) 
così violente da obbligare l’Alto Commissario a emanare un successivo decreto 
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(53/L.R. del 30 marzo 1939) in cui limitava quello precedente alle sole comunità 
non musulmane.

Ancor più rimarchevole è poi il fatto che durante il mandato il Parlamento non 
approvò mai la legge disciplinante la communauté de droit commun (Moukarel 
Héchaime 2010). Anzi, una normativa statale non è stata approvata nemmeno 
dopo l’indipendenza del 1945. Pertanto, ancora oggi, la famiglia rimane ambito 
giuridico e sociale determinato dalle leggi religiose.

L’assenza dello Stato in questo ambito ha impedito la codificazione di una 
definizione civile di famiglia e di matrimonio, pertanto quando il legislatore ha 
dovuto occuparsi delle conseguenze del diritto di famiglia in altri ambiti norma�
tivi ha fatto riferimento alle prescrizioni normative religiose. Ne è prova l’appro�
vazione del codice penale l’1 marzo 1943, dove l’adulterio fu riconosciuto come 
crimine perché causava un vulnus irreparabile nel vincolo matrimoniale secondo 
le norme religiose. Nel contempo, però, non solo si caratterizzava come fattispe�
cie di reato in modo diverso in base al genere dell’autore, ma dal genere stesso 
dipendeva anche la stessa condanna9.

4. L’adulterio tra norme religiose e norme statali

Gli articoli 487 e 488 del codice penale, in vigore dal 1943 alla riforma appro�
vata nel 2014, recependo la rilevanza che per tutte le normative religiose rivesti�
va l’adulterio, lo sanzionarono, prevedendo financo delle pene detentive. Si vo�
leva significare che tale atto, privato e afferente alla sfera morale della persona, 
aveva ricadute sulla società perché minava il matrimonio, istituto fondante della 
famiglia, riconosciuta per estensione come elemento costitutivo della società nel 
suo complesso (The Civil Society Knowledge Centre 2017).

Fino al 2014, la normativa prevedeva una condanna da un mese a un anno 
per gli uomini adulteri e da tre mesi a due anni per le donne adultere e, soprat�
tutto, due diverse configurazioni del reato. Se un uomo poteva essere accusato 
solo qualora avesse commesso adulterio nella casa coniugale o in pubblico, una 
donna poteva essere accusata dal marito di aver commesso tale reato in qualsiasi 
luogo, privato o pubblico. Inoltre, la condanna contro l’uomo adultero decadeva 
qualora il condannato esprimesse l’intenzione di voler riprendere la relazione 

9  A completare il quadro discriminatorio contro le donne sono da aggiungere: assenza della de�
finizione dell’età minima per contrarre matrimonio; validità per i soli cittadini libanesi cristiani 
del reato di bigamia; assenza di normativa statale in materia di diritto ereditario (Salameh 2014).
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matrimoniale con la moglie (Salameh 2014).
La riforma che ha equiparato la pena detentiva prevista per le donne a quella 

per gli uomini segue l’approvazione della legge sulla violenza familiare contro le 
donne. Infatti, nelle modifiche al Codice previste con questa nuova normativa il 
legislatore ha inserito anche quella dell’articolo 487, prevedendo che il coniuge 
adultero incorra in una pena detentiva dai tre mesi ai due anni. Tuttavia, il Parla�
mento non è riuscito a trovare l’accordo politico per eliminare pure la differenza 
basata sul luogo di commissione del reato (Raad Tawk 2016).

La discriminazione contro le donne è dimostrata dai numeri dei detenuti per 
tale reato: a oggi, vi sono solo donne incarcerate. Inoltre, a detta di avvocati e 
operatori del diritto, potendosi applicare tale norma solo agli atti compiuti nella 
casa coniugale, risulta arduo arrivare a una condanna in capo agli uomini che 
commettono reato di adulterio.

Secondo le attiviste delle ONG, la maggiore facilità nell’accusare e nell’ot�
tenere una condanna contro le donne ha reso possibile un utilizzo di tali norme 
come strumenti legali per i mariti per porre fine a unioni non più desiderate o per 
impedire alle ex consorti di contrarre nuovo matrimonio. Infatti, in tutti gli sta�
tuti personali delle comunità musulmane, l’adulterio è motivo per la cessazione 
del vincolo e, se imputabile alla donna, questo libera il marito dall’obbligo di 
corrispondere sostentamento economico e provvedere a un alloggio per lei e i 
figli (che se piccoli seguono la madre in carcere). Tale vantaggio economico non 
si applica al caso della condanna del marito adultero, poiché secondo gli statuti 
personali sunnita e sciita, la moglie non deve sostentamento economico al marito 
né durante il matrimonio né alla cessazione del vincolo.

La società libanese si inscrive in un triangolo i cui vertici sono le nor�
me statali, le norme religiose e la struttura patriarcale della società. Que�
sta struttura rafforza le normative statali e religiose che discriminano le 
donne, perciò è un dato metagiuridico, che riguarda la società in quanto 
tale e, quindi, si trova in tutta la popolazione, indipendentemente dall’ap�
partenenza confessionale. L’adulterio della donna è considerato più grave, 
l’unico che può essere denunciato agli organi statali; quello maschile è per�
cepito come meno grave, perciò nessuna donna potrà mai verosimilmente 
denunciare il marito per una cosa che non è considerata socialmente così 
deprecabile. La vera svolta sarebbe l’approvazione di una normativa che 
consenta i matrimoni civili e liberi l’istituto del matrimonio da connotazio�
ni religiose (attivista ABAAD, Beirut, maggio 2017).

Marcello Mollica, Benedetta Panchetti



BIBLIOTECA VOCI • 95

Una dimostrazione dell’intersezione tra norme religiose e statali è nel caso di 
una sciita libanese-australiana accusata nel 2014 di adulterio dal marito libanese, 
nonostante i coniugi avessero ottenuto sentenza di divorzio dal tribunale austra�
liano della città dove risiedevano. Tuttavia, egli aveva fatto trascrivere l’atto di 
matrimonio anche presso lo stato civile libanese, rendendo così competente solo 
il Tribunale sciita a dichiarare, in Libano, la cessazione del vincolo. Quando la 
donna è entrata nel paese col nuovo compagno, anch’egli libanese sciita, l’ex 
coniuge ha sporto denuncia per adulterio e la donna è stata sottoposta a fermo di 
polizia (Spencer 2014).

Tuttavia, queste normative religiose non sono le sole a prevedere discrimi�
nazioni contro le donne. Anche il diritto canonico delle chiese ortodosse, specie 
quella greco -ortodossa, codificano due fattispecie per l’adulterio femminile e 
maschile, pur prevedendo come conseguenza in entrambi i casi unicamente il 
divorzio, senza la perdita dei diritti patrimoniali. È qui rilevante il diverso signifi -È qui rilevante il diverso signifi - qui rilevante il diverso signifi�
cato del medesimo atto, perché una donna può essere accusata di adulterio anche 
qualora il marito scopra che non era vergine al momento del matrimonio; o se 
il marito dimostra che la moglie abbia passato almeno una notte fuori dalla casa 
coniugale e in luoghi ritenuti ‘moralmente sospetti’; ma, soprattutto, il giudice 
ecclesiastico può riconoscere una donna come adultera e dichiarare la cessazione 
del vincolo se questa rifiuti di sottomettersi all’ordine del tribunale che la obbliga 
a tornare nella casa coniugale10.

Solo nel codice dello statuto personale delle Chiese cattoliche, l’adulterio non 
costituisce motivazione per la dichiarazione di nullità. L’adulterio commesso da 
uno dei coniugi può, però, comportare la cosiddetta “separazione dei corpi”; in 
questo unico caso, non vi è differenza tra adulterio maschile e femminile.

La posizione è stata ribadita dalle autorità maronite presso il Tribunale ec�
clesiastico di questa Chiesa; queste hanno sottolineato come la ratio sottesa alla 
norma è la difesa dell’indissolubilità del vincolo, che non può venire meno se 
uno dei coniugi non ne rispetta, dopo aver contratto il matrimonio, gli obblighi. 
Tuttavia, secondo quanto emerso nelle interviste, l’adulterio è riconosciuto come 
causa per autorizzare i coniugi a vivere separati, anche per tutta la vita (Can. 863 
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali). ONG come Human Right Watch, han�
no, però, riportato casi di donne che non hanno ottenuto questa autorizzazione in 
caso di adulterio del marito, e, costrette alla coabitazione, hanno poi lamentato 
episodi di violenza (Human Right Watch 2015).

10  Artt. 68 e 69 del codice dello statuto personale della Chiesa greco- ortodossa.

Narrative inter-religiose e tensioni dialettiche



96 • VOCI BIBLIOTECA

Tuttavia, anche nelle gerarchie cattoliche vi sono opinioni contrastanti sulla 
sanzione dell’adulterio sul piano ecclesiastico. Nella Chiesa greco- cattolica è, a 
esempio, interessante la posizione di chi chiede che l’adulterio diventi causa per 
il pronunciamento della nullità matrimoniale come sanzione per la parte adultera 
e come strumento per la parte che subisce il tradimento per poter porre fine all’u�
nione. Tale posizione è rilevante per questo studio perché la richiesta di ricono�
scere l’adulterio come causa della nullità del vincolo viene richiesta soprattutto 
quando sia stato commesso dalla moglie.

Monsignor Elias Rahal, l’autorità religiosa che più sostiene questa opinione 
giuridica, intervistato a Beirut nel maggio 2014 presso l’Arcivescovado greco- 
cattolico, riconduce l’origine di tale maggiore sanzione (verso la donna adultera) 
a una analisi da lui definita “sociologica”. Nella storia e traditio libanese si sa�
rebbe infatti formata una concezione diversa di diritti e doveri in capo agli spo�
si, che vedrebbe con maggior permissività l’adulterio maschile rispetto a quello 
femminile poiché riconoscerebbe alle donne un ruolo maggiore nella protezione 
dell’unità familiare e nella cura di marito e prole. Secondo Rahal, l’adulterio 
femminile metterebbe a rischio anche il legame di paternità con la prole (Rahal 
2001). E per quanto tale posizione non rispecchi l’attuale disciplina cattolica 
sull’adulterio, essa è traccia di un articolato e lungo dibattito che ha riguardato 
per secoli la Chiesa cattolica in Occidente e le Chiese cattoliche di rito orientale 
(Bressan 1973 e 1976).

Quadro normativo e precisazioni della storia dei diritti religiosi aiutano a in�
trodurre le conseguenze socio-antropologiche del “multi- confessionalismo” li�
banese e la preminenza della legge religiosa su quella statale nella disciplina dei 
rapporti familiari e dell’adulterio. Come, però, emerso nelle interviste condotte 
a maggio 2017 a Beirut, ruolo storico e peso politico delle confessioni religiose, 
uniti al sistema giuridico degli statuti personali codificato dallo Stato, non basta�
no a spiegare diffusione e radicamento di determinati comportamenti individuali, 
ovvero rappresentazioni dei rapporti tra coniugi e modelli di famiglia. Perché si 
possano declinare le dinamiche settarie della società libanese nel suo complesso 
ambiente, un nuovo elemento deve essere introdotto: la struttura patriarcale della 
società.

5. L’adulterio tra religione, legge e cultura

Per introdurre il ruolo della cultura nella peculiare pluri-religiosa realtà liba�
nese è bene fare riferimento a un celebre caso copiosamente citato dalle attiviste 
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delle ONG. Manal Assi, cittadina libanese appartenente alla comunità sunnita, 
venne uccisa dal marito nel febbraio 2014. L’omicida avrebbe dovuto incorrere 
nella pena prevista per omicidio volontario, che può comportare anche la pena 
di morte; ma, nel luglio 2016, il giudice di primo grado del tribunale penale 
di Beirut, una donna, ha derubricato il reato a omicidio colposo, concedendo 
quale attenuante al marito l’aver colpito “per un lungo lasso di tempo la moglie 
fino a provocarne la morte” dopo esser venuto a conoscenza del di lei presunto 
tradimento, avvenuto ben cinque anni prima (Nazzal 2014). Il giudice ha indi�
rettamente richiamato la norma del codice penale riguardante l’impunibilità dei 
crimini d’onore, in realtà abolita nel 2011 dopo lunga battaglia parlamentare no�
nostante l’opposizione di alcune autorità religiose (Human Right Watch 2015).

Le attiviste intervistate nel maggio 2017 ne sottolineavano la portata forte�
mente negativa per le loro lotte, specificando come i motivi di quella decisione 
erano da rintracciarsi nella sfera “socio-antropologica” e non in quella pretta�
mente “giuridica”. La sentenza mostrava il persistere di una idea “sociologica” 
dell’adulterio, attenuante anche dell’omicidio, pur non trovando alcuna validità 
(almeno dal 2011) in campo giuridico. Le attiviste definivano questo dato come 
frutto della struttura maschilista-patriarcale della società, preesistente e più ra�
dicata delle normative statale e religiosa. La sentenza giungeva a conclusione 
di un caso giudiziario apertosi con le dichiarazioni della madre dell’uccisa che 
affermava di credere a una morte naturale della figlia, nonostante le “manifeste 
lesioni corporali”; sostenevano la madre nelle sue affermazioni anche due fratelli 
della defunta (Raad Tawk 2016). Solo la denuncia di una congiunta della vittima 
aveva, infatti, reso obbligatorie le indagini della Polizia, poi però incapace di ar�
restare l’omicida (Nazzal 2014). D’altronde, pure nel caso della donna libanese-
australiana arrestata nel 2014, le stesse dichiarazioni di suo fratello erano state a 
difesa dell’ex coniuge della sorella, che “merita di essere punita per aver scelto di 
sposare un altro uomo dopo il divorzio” (Lions-Cheer 2014). Questi esempi raf�
forzano quanto sostenuto dalle attiviste sull’esistenza di una struttura patriarcale 
indipendente da religione e politica.

Le attiviste fanno parte di due delle principali ONG libanesi, KAFA11 e 
ABAAD. Entrambe sono state fondate nell’ultimo decennio (rispettivamente 
nel 2007 e nel 2011) da libanesi che intendevano modificare il sistema politico-
giuridico multi- confessionale a difesa dei diritti delle donne e della loro con�
dizione nella società per garantire pieno godimento dei diritti civili e politici 

11  “Basta” in arabo
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stabiliti dalla Costituzione libanese. Date tali premesse, le ONG si caratterizzano 
come “laiche”, da intendersi come non affiliate a confessioni religiose e aperte 
al supporto di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro fede. Infatti, proprio 
il sostegno trasversale sul piano confessionale ha permesso a queste ONG sia di 
portare avanti azioni di sensibilizzazione tra la popolazione sia i proporre vere e 
proprie proposte di legge ai diversi partiti presenti in Parlamento. 

Prima della legge di modifica sul reato di adulterio le due ONG avevano re�
datto il progetto di legge per l’abrogazione dei “crimini d’onore” (approvata nel 
2011)12. La loro forza, specie in rapporto ad associazioni religiose o comitati con�
sultivi creati dai governi, era nel loro operare su fronti diversi13, incluso il sociale, 
ovvero sviluppare progetti con vittime e produrre campagne di sensibilizzazione. 
Ed è proprio quest’ambito che permette loro di raccogliere dati affidabili per 
descrivere la realtà sociale del paese. I dati consentono di verificare se la società 
muta seguendo le norme statali e/o se il richiamo alle norme religiose sia un 
modo per giustificare usanze e stereotipi culturali. Applicando questo metodo per 
comprendere il fattore “adulterio”, le intervistate facevano riferimento al persi�
stere dello stereotipo che vede nella ‘moralità’ delle donne la garanzia dell’onore 
della famiglia. Dicevano, quindi, di stereotipi sociali piuttosto che di convinzioni 
religiose perché erano questi che riscontravano nel loro quotidiano, in famiglie 
sia musulmane che cristiane.

Le informatrici di KAFA, che avevano lavorato alla normativa sulla violenza 
domestica contro le donne (2007-2014), sottolineavano come la modifica della 
legge sull’adulterio, che aveva reso paritetiche le pene detentive per uomini e 
donne, era stata possibile perché seguiva l’approvazione della legge che inseriva 
nel reato di violenza domestica pure i casi di percosse contro la moglie adultera. 
Ciò che le attiviste lamentavano era però una generale, persistente inattività po�
litica, per loro imputabile tanto ai deputati cristiani quanto a quelli musulmani; 
ancor più grave perché già da marzo 2016 giaceva in Parlamento una proposta di 
legge che chiedeva la depenalizzazione sic et simpliciter del reato di adulterio.

12  Nel maggio 2017, ultimo periodo di ricerca sul campo nella realtà urbana di Beirut da parte dei 
due autori, le due ONG sostenevano campagne per: (1) abolizione reato di adulterio; (2) abolizio-
ne liceità del matrimonio tra una donna che ha subito violenza carnale e il suo stupratore (norma 
poi approvata dal Parlamento libanese il 16 agosto 2017); (3) determinare a 18 anni l’età minima 
per contrarre matrimonio.
13  Altri ambiti erano: (1) giuridico “statale”: produrre progetti di legge da sottoporre ai partiti po-
litici e monitorarne i lavori nelle commissioni e in aula; (2) giuridico “confessionale”: cooperare 
con le autorità religiose che sostengono le loro richieste e confrontarsi con quelle che le avversano.
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Poiché la legge elettorale libanese si fonda sull’appartenenza confes�
sionale dei candidati ai seggi parlamentari, gli eletti avranno sempre da 
rispondere più o meno strettamente alle rispettive autorità religiose. Per�
ciò cercheranno di non discutere di norme che contrastino le normative 
religiose. Perciò è necessaria l’attività di quella parte di società che vuole 
rafforzare il ruolo dello Stato come struttura sovra-religiosa e condivisa, 
nel vigilare e fare pressioni sulla politica (attivista KAFA, Beirut, maggio 
2017).

Ma una tale mancanza di volontà politica non poteva non trovare sostegno 
nella sfera religiosa, oltretutto i deputati sono eletti sulla base dell’affiliazione 
religiosa. Per le attiviste, ciò si giustificava alla luce dell’idea che depenalizzare 
significhi, paradossalmente, promuoverne il comportamento, incentivando l’in�
gresso nella società libanese di modelli familiari a essa estranei. E poiché ogni 
politico persegue consenso popolare che è fondato sull’appartenenza religiosa 
comunitaria14 e di cui necessita per essere rieletto, il suo sostegno ai progetti di 
legge presentati in Parlamento, non può non essere influenzato da problemati�
che verso cui il proprio elettorato dimostra particolare sensibilità. Pertanto, la 
mancata discussione parlamentare su questa proposta di legge riflette la scarsa 
spinta dell’elettorato (le comunità settarie della società) a vedere depenalizzato 
l’adulterio.

A riprova di ciò, le intervistate citavano il fatto che la proposta di legge era 
stata promossa dal leader cristiano Samy Gemayel. Gemayel si era impegnato sin 
da giugno 2015, all’inizio del mandato alla guida del partito ereditato dal padre15, 
nel ridefinire gli obiettivi politici del partito orientandosi verso un progressivo 
recupero del ruolo dello Stato nella sfera della famiglia, la laicizzazione del siste�
ma multi-confessionale e l’apertura all’elettorato non cristiano. Ma per quanto la 
proposta di legge si inserisse nei suoi obiettivi politici, le attiviste ne sottolineano 
almeno due implicite ambiguità.

Innanzitutto, la proposta era stata presentata proprio il giorno della festa della 
donna (8 marzo 2016), quando il Parlamento non poteva ancora esercitare il pro�
prio potere legislativo perché impegnato nell’elezione del Presidente della Repub�

14  Per spiegare la peculiarità del termine e il contesto libanese si rinvia al testo Mollica, Dingley 
nella biblio
15  L’ex Presidente della Repubblica Amine Gemayel.
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blica16. Quindi i partiti erano consapevoli che nessuna proposta di legge potesse 
essere votata e sapevano pure che non appena eletto il nuovo Presidente si sarebbe 
posta la necessità di approvare la riforma della legge elettorale e indire nuove ele�
zioni, essendo il Parlamento in carica eccezionalmente dal 2009. L’accordo sulla 
legge di riforma elettorale avrebbe poi dominato vita politica e attività parlamenta�
ri fino a giugno 2017, rallentando l’attività legislativa (quanto alla legge sull’abro�
gazione del reato di adulterio, il testo è rimasto bloccato in commissione).

Ancor più rilevante è la seconda ambiguità. Le attiviste notavano come, nel 
presentare il disegno di legge, lo stesso Gemayel sottolineò che il principio sot-ò che il principio sot-che il principio sot�
teso non era l’accettazione della condotta morale da parte della società o l’elimi�
nazione della condanna che tale condotta aveva a livello delle norme religiose. Il 
leader cristiano specificò che si trattava del riconoscimento che lo Stato non può 
assumere il compito di autorità repressiva di comportamenti personali sbaglia�
ti17. In quest’ottica, l’adulterio tornerebbe a far parte delle materie di esclusiva 
competenza delle confessioni religiose, portando discriminazioni tra i cittadini 
libanesi in base alla loro confessione e al loro genere; e l’abrogazione della legge 
statale porterebbe altra frammentazione su base comunitaria invece che rafforza�
mento delle libertà personali.

Proprio per evitare che le varie normative religiose incrementino le discrimi�
nazioni contro le donne, le associazioni della società civile sostengono invece 
che lo Stato, abolendo il reato di adulterio, dovrebbe esplicitamente garantire 
che il divorzio per colpa sia l’unica sanzione lecita per qualsiasi cittadino che 
commette adulterio. Questo dovrebbe intendersi come un venir meno all’obbligo 
di fedeltà che i coniugi assumono reciprocamente e non nei confronti dell’intera 
confessione religiosa o collettività statale.

Se si lasciasse che il reato di adulterio fosse regolato unicamente dal diritto 
religioso potrebbe, a esempio, accadere che i libanesi di rito cattolico non subi�
rebbero punizione in caso di condotta fedifraga, poiché il divorzio è vietato dalle 
loro norme religiose, e sarebbero costretti a rimanere sposati con il coniuge che è 
venuto meno all’obbligo della fedeltà. Viceversa, i libanesi ortodossi potrebbero 
lecitamente ottenere la cessazione del vincolo, dovendo tutt’al più ottemperare 
solo a degli obblighi pecuniari verso l’ex coniuge. Le donne musulmane, invece, 
se riconosciute colpevoli di adulterio, perderebbero non solo il diritto al sosten�

16  Avvenuta solo il 30 ottobre 2016, con l’elezione del generale Michel Aoun.
17  Dichiarazione consultabile sul sito del partito Kataeb: http://www.kataeb.org/local/2016/03/08/
gemayel-submits-draft-law-proposing-decriminalization-of-adultery.
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tamento economico ma anche la custodia dei loro figli minori.
Per comprendere lo scarso interesse del Parlamento per questa riforma biso�

gna rilevare anche un dato “tecnico”: le donne elette in Parlamento alle elezioni 
di maggio 2009 sono state solo quattro su 128 deputati. Emblematica è anche la 
nomina di un uomo, l’armeno- libanese Jean Ogassapian, come Ministro per gli 
affari femminili, nell’esecutivo in carica da dicembre 2016, il primo ad aver pre�
visto un dicastero per promuovere i diritti delle donne, ma paradossalmente con 
una sola donna tra i suoi membri. Per questo motivo, KAFA e altre ONG hanno 
espresso forte contrarietà a inserire tutte le problematiche relative ai diritti delle 
donne sotto un unico dicastero, trattandole così alla stregua di problematiche 
tecniche come i trasporti o la politica estera, invece che come tema riguardante 
la società (e il governo) nel suo complesso (Massena 2017)18.

A Jounieh, sono state intervistate dodici cristiane, coniugate e nubili, con alto 
livello di istruzione, e selezionate tra coloro che erano a conoscenza dell’iter 
legislativo della proposta di legge sulla depenalizzazione dell’adulterio e delle ri�
forme precedenti. Tutte concordavano sulle criticità sollevate dalle ONG e, al di 
là di norme religiose e ruolo della religione nella vita dello Stato, riconoscevano 
la struttura patriarcale della società, discriminatoria contro le donne e vincolante 
per la moralità degli individui.

Tutte avevano lasciato le attività lavorative svolte prima di sposarsi ed erano 
consapevoli che, una volta sposate, la loro carriera avrebbe seguito le necessità 
lavorative del marito e della gestione della famiglia. Nessuna aveva ricevuto di�
vieti da parte del coniuge nel proseguire attività lavorative extra domestiche; e, 
d’altronde, non si ritrovano obblighi nelle norme ecclesiastiche a limitare il pro�
prio lavoro in funzione del marito. Eppure, tutte sostenevano che nelle proprie 
famiglie “ci si aspetta” un determinato comportamento.

Tutte le intervistate ammettevano di non aver mai potuto controllare le attività 
lavorative svolte dai mariti fuori casa e, soprattutto, di non sentirsi tutelate dalla 
disposizione di legge che punisce l’adulterio del marito commesso fuori casa 
perché di fatto impossibilitate a ottenerne le prove. Viceversa, tutte concordava�
no nell’ammettere che le loro attività domestiche erano controllabili dai coniugi. 
A esempio, M.N., intervistata a Jounieh nel maggio 2017, sposata con tre figli 

18 Dichiarazione consultabile su: http://www.kafa.org.lb/kafa-news/119/%D9%84%D8%A7-
% D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A -
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
% D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 - % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 9 -
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7.
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(due indipendenti economicamente e una liceale), col marito in pensione da po�
chi mesi, lamentava che

quando [il marito] lavorava era fuori casa, io potevo liberamente muo�
vermi e svolgere le mie attività, pur non lavorando più da dopo il matrimo�
nio. Non gli ho mai chiesto nulla sulle sue attività lavorative o sul tempo 
passato fuori casa, anche quando mancava per più giorni. Al contrario, ora, 
vuole sapere i miei spostamenti durante il giorno: non controlla diretta�
mente, ma vuole sapere le mie destinazioni, pure ora che sono qua a casa 
di mia sorella.

Testimonianze di donne che hanno potuto ottenere alte competenze lavorative 
e non hanno mai incontrato discriminazioni di genere a opera di norme religiose, 
implacabilmente confermano la struttura patriarcale della società e come que�
sta sia indipendente dall’appartenenza religiosa. M.A., intervistata a Jounieh nel 
maggio 2017, di circa 40 anni, vedova con figli ancora minorenni, diplomata e 
casalinga dal momento del matrimonio, lamenta le difficoltà di tornare a lavoro, 
essendo lei ora unica fonte di sostentamento per i figli. Avendo difficoltà a espri�
mersi fluentemente in francese ricorda che

prima di sposarmi lavoravo in un’azienda proprio all’ufficio commer�
ciale e avevo clienti con cui parlavo in francese ogni giorno. Dopo il matri�
monio mi sono dedicata alla famiglia e con i figli parlo arabo e non ho più 
potuto lavorare perché mio marito viaggiava spesso per lavoro in Europa, e 
non avrei potuto assentarmi da casa durante il giorno. A chi lasciavo i figli? 
Inoltre, mio marito guadagnava a sufficienza. Ora invece devo trovare un 
lavoro ma è molto difficile, perché ho tre figli, e nessun datore di lavoro 
vuole una donna con figli.

Le scarse esperienze lavorative e lo sviluppo del prevalente ruolo di cura do�
mestica dopo il matrimonio, oltre a trovare conferme nelle interviste, ricalcano 
indagini compiute su scala nazionale negli ultimi dieci anni sul controllo del�
le confessioni religiose sulla vita familiare. Queste provano la debolezza dello 
Stato libanese nell’affermare il suo ruolo sovra-religioso e di tutela dei gruppi 
più deboli della società. Uno studio del 2009 condotto su circa 3000 famiglie 
libanesi, appartenenti a diverse confessioni, evidenziava come, dopo il matri�
monio, circa il 70% delle donne svolgesse esclusivamente il lavoro di casalinga 
(Salameh 2014). Lo svolgimento di attività lavorative fuori casa era correlato al 
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timore che la promiscuità potesse favorire comportamenti immorali come l’adul�
terio. Questo non toccava però lo svolgimento di attività lavorative fuori dall’a�
bitazione da parte del marito. Innanzitutto perché è dato per scontato che egli 
si occupi del sostentamento familiare, e poi perché, pure in famiglie cristiane, 
il tradimento del marito è percepito come “normale conseguenza della biologia 
maschile” (Yazbek 2016).

Lo stereotipo è ben descritto dall’ONG ABAAD, che ha creato percorsi tera�
peutici per uomini colpevoli di episodi di violenza contro le donne. Il loro lavoro 
ha mostrato che una causa scatenante la violenza contro la moglie è l’impossibilità 
di “controllarne” la moralità in situazioni lavorative potenzialmente promiscue.

Altri studi di Human Rights Watch dal 2009 al 2015 su campioni di donne 
rappresentativi del pluralismo religioso del paese hanno evidenziato, invece, la 
gran capacità delle donne di portare avanti (anche per lunghi periodi) matrimoni 
con uomini di cui erano palesi i tradimenti19.

6. Conclusioni

Questo articolo ha affrontato delle problematiche giuridiche, politiche, re�
ligiose e sociali che hanno accompagnano la proposta di depenalizzazione del 
reato di adulterio nel Libano dal 2014. Si sono dapprima evidenziate le radici re�
ligiose della società e dello Stato, sottolineando come incidenza e controllo nella 
sfera familiare e personale da parte delle norme religiose sia elemento vetusto e 
radicato nella società libanese. Si è, quindi, detto del perché lo Stato ha scarsa�
mente cercato di affermare il proprio ruolo sovra-religioso nel corso del tempo.

Dallo studio di queste problematiche e dalle interviste condotte con attiviste 
di ONG inter-religiose impegnate su questi temi e con leader religiosi che di 
questi temi sono esperti, è emerso che l’attesa riforma del codice penale sul reato 
di adulterio se pur riuscirà a eliminare la condanna dello Stato per un compor�
tamento privato e intimo, non basterà a ridurre il controllo della religione su di 
esso. Ancor più, la riforma non sarà sufficiente a modificare una struttura sociale 
che nel suo complesso è declinata secondo inveterati modelli settari.

Tuttavia, un intervento del legislatore avrebbe innegabile valore simbolico 
verso il recupero del suo ruolo, che dovrebbe essere gerarchicamente (per lo 

19  Tuttavia in base alle interviste: (1) gli uomini erano unica fonte di sostentamento della famiglia; 
(2) le donne non sarebbero riuscite a provare l’adulterio; (3) non ci sarebbe stato sostegno da parte 
della famiglia di origine (Human Rights Watch 2015).
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meno nominalmente) superiore a quello delle confessioni religiose. Viceversa, il 
mantenimento di sanzioni penali per comportamenti condannati da leggi religio�
se evidenzierebbe la debolezza delle istituzioni statali rispetto a quelle religiose.

L’iter legislativo della proposta di modifica della legge presentata nell’ottobre 
2016 è quantomeno incerto, specie dopo la definizione del termine dell’attuale 
legislatura per maggio 2018. Appare, quindi, necessario il lavoro di ONG e grup�
pi della società civile per coagulare il sostegno dei cittadini attorno alla necessità 
di una riforma che non si limiti solo a equiparare la condanna per l’adulterio ma�
schile e femminile. È necessaria una riforma che lasci solo ai coniugi la gestione 
di un momento patologico della loro unione e delle conseguenze che essa può 
avere nella cessazione del vincolo.

Bisogna però rilevare che tale azione richiederebbe l’approvazione di una leg�
ge statale sul divorzio, svincolando tale istituto dalle norme religiose cui oggi è 
sottoposto. Sarebbe quindi opportuno che il legislatore si incaricasse di produrre 
una normativa organica sul diritto di famiglia, che manca dal 1936 e che è stato 
tentato di introdurre a più riprese dalla fine della guerra civile.

La pervasività sul piano sociale di una simile riforma avrebbe un impatto 
molto più rilevante di singole modifiche di leggi su crimini d’onore o violenza 
domestica contro le donne. Tuttavia, al momento non sembrano essere presenti le 
condizioni politiche perché il Parlamento approvi tale normativa, e arduo appare 
pensare che ciò possa accadere entro la fine di questa legislatura.
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Abstract
Based on fieldwork, participant observation and in-depth interviews conducted in 
the Lebanese cities of Beirut and Jounieh between March 2014 and May 2017, this 
article focuses on adultery as a crime under the Lebanese state law. Adultery is also 
an offence under the norms of all the eighteen religious sects officially acknowled-
ged by the Lebanese State. However, despite some draft laws are currently propo-
sing to reform the law, the legislative process showed that, beyond state norms and 
religious precepts, the crime continues to clash with deep-rooted and long-standing 
customs.
To shed light on the link between religious affiliation, state rules and culture, this 
article will consider the family and the institution of marriage as variables, locating 
them within the Lebanese consociational model (known as ‘multi-confessionalism’). 
Attention will be paid to the contribution given by some inter-confessional NGOs 
which support reforms aiming at reducing discrimination against women and abol-
ishing adultery as a state criminal offence.

Basato su ricerche sul campo, osservazione partecipante e interviste condotte nelle 
città libanesi di Beirut e Jounieh tra marzo 2014 e maggio 2017, questo articolo 
tratta del reato di adulterio quale sanzionato dall’ordinamento statale libanese. Con-
siderato reato dalle norme religiose di tutte le diciotto confessioni riconosciute dallo 
Stato, l’adulterio è attualmente oggetto di tentativi di riforma. L’iter legislativo ha, 
però, evidenziato come, al di là di norme statali e precetti religiosi, tale reato continui 
a scontrarsi con inveterate costumanze.
Per evidenziare il nesso tra appartenenza religiosa, norme statali e cultura l’articolo 
considererà come variabili la famiglia e l’istituto del matrimonio, contestualizzandoli 
nel complesso sistema consociativo libanese (noto come “multi-confessionalismo”). 
Per questo motivo attenzione verrà posta sul contributo portato da ONG inter-con-
fessionali che operano per diffondere e rafforzare il sostegno a riforme volte a ridur-
re le discriminazioni contro le donne e a depenalizzare il reato di adulterio.

Key words: adultery, Lebanon, personal statutes, multi-confessionalism, family, pa-
triarchal society, honor.
Parole chiave: adulterio, Libano, statuti personali, multi-confessionalismo, famiglia, 
società patriarcale, onore.
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