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DATI DEL PAESE

BENIN

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cristiani: 46,5%

Religioni tradizionali: 28%

Musulmani: 25,1%

Altri: 0,4%

 114.763 km2 12.122.985

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione del Paese descrive il Benin come uno Stato laico che vieta la discrimina-
zione religiosa1. La libertà religiosa è definita un diritto umano fondamentale e un prin-
cipio fondante per le relazioni interreligiose. I partiti politici sono tenuti costituzional-
mente a rispettare la natura laica dello Stato nelle loro azioni e iniziative. La Costituzione 
prosegue, stabilendo che «la laicità dello Stato non può essere oggetto di revisione» 
(articolo 156) 2.

Le persone che desiderano fondare una comunità religiosa devono registrarsi presso 
il Ministero dell’Interno3. Se un gruppo religioso non provvede a registrarsi, le autorità 
chiuderanno le sue strutture fino a quando la registrazione non sarà stata completata.

La legge vieta anche l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche in base al principio 
costituzionale di separazione tra Stato e religione. 

Il Benin è tra i Paesi della regione maggiormente disomogenei dal punto di vista religio-
so. Lo Stato ha tradizionalmente rispettato questo pluralismo e i rapporti tra le comunità 
religiose sono pacifici. Più di un quarto della popolazione professa un credo etnoreli-
gioso, una pratica diffusa nell’Africa occidentale. Musulmani e cattolici sono presenti in 
egual misura, e ciascun gruppo rappresenta circa il 25 per cento della popolazione4. 

Una modesta percentuale degli abitanti appartiene alla Chiesa Celeste di Cristo, una 
comunità cristiana i cui insegnamenti sono strettamente basati sulla Bibbia. Fondata nel 
1947 in Benin, questa comunità è presente anche in diversi altri Paesi dell’Africa occiden-

1 Constitute Project, Costituzione del Benin 1990, https://www.constituteproject.org/constitution/Be-
nin_1990?lang=en (consultato l’11 agosto 2019).
2 Ibid.
3 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sul-
la libertà religiosa internazionale: Benin, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-reli-
gious-freedom/benin/ (consultato il 3 agosto 2020).
4 Global Catholic, Catholic Church in Republic of Benin (Benin), http://www.gcatholic.org/dioceses/country/
BJ.htm (consultato l’11 agosto 2020).
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tale. In pratica, vi è una grande sovrapposizione tra le diverse confessioni. Alcuni cristiani 
e musulmani praticano anche il vudù, sebbene non sempre apertamente.

Episodi rilevanti e sviluppi

Per diversi anni, il Benin è stato oggetto di crescenti minacce da parte degli estremisti 
islamici5. Sebbene finora non siano stati perpetrati attacchi rilevanti all’interno del Pae-
se, i gruppi terroristici jihadisti suscitano sempre maggiore preoccupazione.

L’ideologia islamista portata dai fondamentalisti è nuova nel Paese. Non esiste una tradi-
zione di estremismo religioso in Benin né in termini di legislazione, né di pratica religiosa 
all’interno della popolazione. 

La tradizione del Benin, caratterizzata da relazioni interreligiose pacifiche, non è cam-
biata nel periodo in esame e non sono stati segnalati atti di violenza a sfondo religioso.

Tuttavia, le elezioni parlamentari del 28 aprile 2019 hanno portato all’instabilità politi-
ca e sociale. I candidati dell’opposizione sono stati esclusi dalle elezioni a causa dell’in-
troduzione di «nuove severe regole che hanno classificato i candidati dell’opposizione 
come ineleggibili»6. Pertanto, sulla scheda elettorale si poteva scegliere solo tra due 
partiti alleati con il presidente Patrice Talon. Importanti manifestazioni si sono svolte in 
diverse città prima, durante e dopo le elezioni, e l’affluenza alle urne è stata molto bassa 
(23 per cento) a seguito della richiesta di boicottare la consultazione avanzata dai par-
titi dell’opposizione. La Chiesa cattolica, attraverso la Conferenza Episcopale Cattolica 
del Benin, ha condannato le violenze e ha agito da mediatore tra il governo e i gruppi 
dell’opposizione7. 

Cinque anni fa, il Benin rappresentava un modello di democrazia multipartitica in Africa. 
Il passaggio a un sistema più autoritario è un fenomeno recente8, con l’introduzione di 
nuove regole elettorali da parte del presidente Talon (al potere dal 2016), che rendono 
praticamente impossibile ogni forma di opposizione. Tuttavia, questi incidenti non sono 
legati alle relazioni interreligiose e non incidono sul rispetto della libertà religiosa nel 
Paese. 

5 Cristina Silva, Boko Haram Vows to Impose Sharia Law in Nigeria, Benin, Cameroon, Chad, Niger and Mali, 
“Newsweek”, 20 marzo 2017, https://www.newsweek.com/boko-haram-vows-impose-sharia-law-nige-
ria-benin-cameroon-chad-niger-and-571054 (consultato il 5 dicembre 2019).
6 Deutsche Welle, Benin goes to the polls in an election with only one choice, 28 aprile 2019, https://www.
dw.com/en/benin-goes-to-the-polls-in-an-election-with-only-one-choice/a-48520955 (consultato il 21 
gennaio 2020).
7 Vatican News, Benin Bishops say political mediation continues, 22 agosto 2019, https://www.vaticannews.
va/en/church/news/2019-08/benin-bishops-say-political-mediation-continues.html (consultato il 21 gen-
naio 2020). 
8 Jon Temin-Isabel Linzer, West Africa’s democratic progress is slipping away, even as Region’s significance grows, 
“Just Security”, https://www.justsecurity.org/69084/west-africas-democratic-progress-is-slipping-away-e-
ven-as-regions-significance-grows/ (consultato l’11 agosto 2020).
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È molto probabile che la positiva situazione relativa alla libertà religiosa rimanga invaria-
ta, almeno nel prossimo futuro, con il persistere di pacifiche relazioni interreligiose. Non 
si prevedono grandi cambiamenti o violenze diffuse. 

Resta comunque da vedere se i suddetti cambiamenti politici e la conseguente instabili-
tà sociale avranno un impatto sulla pratica della religione. Inoltre, la crescente presenza 
di gruppi armati jihadisti in Africa occidentale potrebbe potenzialmente minacciare il 
clima di tolleranza religiosa diffuso nel Paese. 

L’International Crisis Group (ICG) ha riferito che il vicino settentrionale del Benin, il Bur-
kina Faso, sta diventando un «trampolino di lancio per le operazioni [terroristiche] nelle 
regioni meridionali»9, che includono il Benin. Come osserva l’ICG, «negli ultimi anni i 
gruppi armati attivi nel Sahel, nelle loro dichiarazioni, hanno fatto esplicito riferimen-
to all’intento di destabilizzare i Paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea»10. In un vi-
deo pubblicato all’inizio di novembre 2018, tre leader di un gruppo jihadista affiliato ad 
al-Qaeda hanno esortato i fulani che vivono nel Sahel e nell’Africa occidentale ad impe-
gnarsi nella jihad in Paesi quali «Senegal, Benin, Costa d’Avorio, Ghana e Camerun»11.

9 International Crisis Group, The Risk of Jihadist Contagion in West Africa, 20 dicembre 2019, https://www.
crisisgroup.org/africa/west-africa/c%C3%B4te-divoire/b149-lafrique-de-louest-face-au-risque-de-conta-
gion-jihadiste (consultato il 21 gennaio 2020).
10 Ibid.
11 Ibid.


