
a ricorrenza della presa di Badgad non
è stata certo felice per le forze della
coalizione che hanno sostenuto la guer-
ra: gli Usa in prima fila, poi la Gran Bre-
tagna, la Spagna e, con ruoli diversi,

Italia, Polonia e alleati minori. In Iraq le variegate
forze della guerriglia e del terrorismo si dimostra-
no un problema assai più spinoso del previsto,
forse ampiamente prevedibile in assenza di una
azione politica rilevante che trasformasse chiara-
mente la guerra da occupazione in liberazione.
Manca una classe politica irachena credibile e
popolare, le condizioni di vita della popolazione
restano molto difficili, alcuni potenziali alleati si
stanno trasformando in nemici, vedi una parte
degli sciiti, quelli guidati dall’imam Muqtada al
Sadr. 
Certamente la maggioranza della gente pensa
più alla sopravvivenza quotidiana che a schierar-
si da una parte o dall’altra, anzi da una delle
molte parti che si oppongono alla presenza delle
truppe straniere. Ma le minoranze in lotta stanno
impedendo una stabilizzazione, anche parziale,
in mancanza della quale è difficile instaurare un
governo iracheno sufficientemente democratico,
in grado di funzionare.
E i l  30 giugno è dietro la
porta. La data del previsto
passaggio dei poteri potreb-
be finire con l’essere una
data puramente formale per
la nascita della nuova re-
pubblica irachena. È proba-
bile infatti che la transizione
irachena (non sappiamo be-
ne verso che cosa) duri mol-
to a lungo. Anche un ingres-
so in campo dell’Onu, invo-
cato da molti , potrebbe non
cambiare le cose.
Le motivazioni per cui l’A-
merica è scesa in guerra
non erano di poco conto: la-
sciando perdere le armi di
distruzione di massa (che ci
fossero o meno poco impor-
tava in realtà) in primo pia-
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Il dovere della pace

no c’era la convinzione neoconservatrice secon-
do cui la democratizzazione dell’Iraq avrebbe
messo in crisi i regimi autoritari dell’intero mondo
arabo; poi c’era il petrolio, ragione da non liquida-
re come la meno confessabile, tenuto conto che
in Iraq si concentrano le maggiori riserve mondia-
li accertate, dopo l’Arabia Saudita, e che questa
fonte di energia è per l’Occidente di straordinaria
importanza
Ora però, di fronte alla strategia dei sequestri di
persona, Stati come la Siria e l’Iran (nell’elenco di
quelli più invisi all’America) vengono addirittura
chiamati a mediare. Se ritirarsi dall’Iraq sarebbe
oggi un crimine contro il popolo iracheno, per re-
starci occorre trovare al più presto nuove ragioni
di consenso, in Iraq e anche in Occidente. Una
parte degli stessi conservatori americani comin-
cia a interrogarsi sui modi della permanenza e
sull’interesse reale degli Stati Uniti a rimanerci
(“Ma l’Iraq è veramente così importante?” ha tito-
lato “The National Interest”).
Un’ultima notazione sul terrorismo islamico: il Pa-
pa nel messaggio di Pasqua ha invitato l’umanità
a trovare “il coraggio di opporsi in modo solidale
al disumano e purtroppo dilagante fenomeno del
terrorismo”. E ha proseguito: “ascoltate, voi tutti

che avete a cuore il futuro
dell’uomo: (…) la tentazio-
ne della vendetta ceda i l
passo al coraggio del per-
dono (...) la fiducia torni a
dar respiro alla vita dei po-
poli. Se unico è il nostro av-
venire, è impegno e dovere
di tutt i  costruirlo con pa-
ziente e solerte lungimiran-
za”. Sono parole rivolte a
tutti e in particolare ai di-
scendenti di Abramo: ebrei,
cristiani e musulmani. Israe-
le, i movimenti islamisti, i
palestinesi: quando si ac-
corgeranno che il sangue
porta ad altro sangue e non
risolve i problemi in nome
dei quali si commettono tan-
ti delitti?
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Internazionale

■ 9 FEBBRAIO - Islamabad (Pakistan): Il padre della bom-
ba atomica pakistana, Abdul Qadir Khan, si è assunto la
piena responsabilità della fuga di tecnologie nucleari, uffi-
cialmente verso Nord Corea, Libia e Iran. Un amico dello
scienziato sostiene tuttavia che Khan abbia consegnato
anche ad altri paesi le conoscenze necessarie a fabbricare
la bomba, in accordo con i vertici militari e con lo stesso
presidente pachistano Musharraff. Questo dettaglio ha
enorme importanza perché potrebbe essere un segnale
del fatto che il gruppo terrorista islamico Al Qaeda è entra-
to in possesso di tecnologie nucleari e che avrebbe biso-
gno solo di un laboratorio attrezzato e delle giuste quantità
di uranio arricchito per poter fabbricare una bomba atomi-
ca.
■ 10 FEBBRAIO - Pakistan: Il dialogo interreligioso “al
femminile” fa passi avanti in Pakistan. Nella diocesi di Mul-
tan si è svolto un incontro islamo-cristiano fra donne sul te-
ma “Costruire armonia e riconciliazione”. L’incontro, orga-
nizzato dalla Commissione Nazionale per l’Ecumenismo e
il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale del
Pakistan, è stato pensato per cercare di rafforzare l’unità
non solo all’interno della comunità cristiana, ma anche nei
rapporti con i musulmani.
■ 20 FEBBRAIO - Manila (Filippine): Il governo filippino e
il Moro Islamic Liberation Front (MILF), storica formazione
della guerriglia musulmana nelle Filippine Sud, hanno ri-
preso una serie di colloqui esplorativi per riavviare il pro-
cesso di pace. I colloqui saranno propedeutici a una ses-
sione di negoziati veri e propri.
■ 3 MARZO - Parigi (Francia): L’Assemblea nazionale
francese ha approvato la legge sul divieto del velo islamico
e altri segni distintivi di appartenenza religiosa nelle scuole
pubbliche. L’accordo fra Governo e opposizione è stato
raggiunto nelle settimane precedenti. I socialisti hanno
messo come condizione che nel provvedimento venga in-
serito un articolo che prevede un meccanismo di verifica
della legge ad un anno dalla sua entrata in vigore e che sia
chiaro che il provvedimento non sarà utilizzato in nessun
modo per isolare le comunità religiose. Secondo l’ultimo
sondaggio, il 57% dei francesi è d’accordo con il Governo,
nonostante la legge rimanga controversa e incontri la netta
opposizione sia di gran parte della comunità islamica (5
milioni di persone) sia dei sikh (6.000 persone) che in di-
verse occasioni hanno organizzato manifestazioni contro la
legge.
■ 11 MARZO - Madrid (Spagna): Strage a Madrid, bombe
sui treni dei pendolari: 190 morti e 1427 feriti in tre stazioni.
Una stazione a Madrid e altre due negli immediati dintorni
sono state investite alle 7,39 da dieci violente esplosioni
che hanno causato una strage. Altre tre bombe sono state
rinvenute dagli artificieri e sono state fatte brillare. L’atten-
tato è attribuito a terroristi legati ad al-Qaeda. Secondo la
polizia iberica i responsabili appartengono allo stesso
gruppo fondamentalista che ha commesso gli attentati di
Casablanca il 16 maggio 2003.
■ 19 MARZO - Bruxelles (Belgio): Un uomo è stato arre-
stato per la strage perpetuata a Casablanca (maggio 2003)
e la cattura del sospetto potrebbe avere risvolti decisivi an-
che per sgominare definitivamente la rete terroristica che
in Spagna ha organizzato la strage di Madrid. L’uomo arre-
stato, la cui identità non è stata rivelata, sarebbe un espo-
nente dei Combattenti marocchini islamici. Gli inquirenti
hanno riscontrato “prove concrete” che indicano la presen-
za in Belgio di un nucleo di nordafricani legati a questa or-
ganizzazione, che ha ricevuto addestramento paramilitare
in Afghanistan. 
■ 22 MARZO - Gaza (Palestina): Lo sceicco Ahmed Yas-

Flash nel mondoÈ SUCCESSO

sin, capo spirituale dell’organizzazione islamica radicale
Hamas, è stato ucciso colpito da un missile lanciato da un
elicottero israeliano. Di età vicina ai 70 anni, lo sceicco, pa-
ralizzato e parzialmente cieco, era un punto di riferimento
importante per i palestinesi. Un’immensa folla - si parla di
200.000 persone – gli ha reso l’ultimo omaggio a Gaza.  I
militanti di Hamas, hanno portato la spoglia del loro leader
spirituale verso il “cimitero dei martiri”, dove ha ricevuto se-
poltura. La comunità internazionale ha espresso quasi all’u-
nisono la sua condanna per l’uccisione dello sceicco Ah-
med Yassin mentre il primo ministro israeliano, Ariel Sha-
ron, ha sottolineato invece che è nel “diritto del popolo
ebreo colpire chi si alza per colpirlo”. 
Gaza (Palestina): Khaled Meshaal, attualmente riparato a
Damasco, è stato designato nuovo capo supremo di Ha-
mas dopo l’uccisione dello sceicco Ahmed Yassin. Abdel
Aziz Rantisi è stato designato invece quale leader del movi-
mento Hamas a Gaza fino a quando non si svolgeranno
elezioni formali in seno alla direzione per nominare il suc-
cessore di Yassin. Nel suo primo discorso da capo di Ha-
mas a Gaza, Abdel Aziz Rantisi ha minacciato duramente
lo stato ebraico. Gli israeliani, ha detto, «non conosceranno
mai la pace».
Samone Canavese (Italia): A Fatima Mouayche, musulma-
na, quarant’anni, due figli nati in Italia, è stata negata la
possibilità di svolgere il tirocinio necessario al diploma di
educatrice infantile a causa di un problema di “incompatibi-
lità ambientale”. Le direttrici dell’asilo nido privato, hanno ri-
tenuto infatti che l’hijab, il velo, potesse spaventare i bambi-
ni più piccoli e hanno deciso di non accettare Fatima come
educatrice nel loro asilo. I dirigenti della struttura hanno fat-
to sapere che il punto in questione non è la religione, ma
che il velo in classe creava un problema e per una questio-
ne di opportunità hanno preferito respingere quest’allieva.
■ 29 MARZO - Ankara (Turchia): Il partito di radici islami-
che, Giustizia e sviluppo (AKP), del premier Erdogan, ha
vinto le elezioni amministrative ottenendo circa il 40% dei
voti, ovvero un incremento di circa il 6% rispetto alle vota-
zioni politiche del 2002.
■ 1 APRILE - Perugia (Italia): Una vasta operazione contro
il terrorismo internazionale ha portato a smantellare quella
che gli inquirenti ritengono una cellula italiana di livello piut-
tosto elevato dell’organizzazione illegale turca Dhkp-C,
Partito-fronte di liberazione del popolo rivoluzionario. Il
gruppo avrebbe avuto concreto aiuto da parte di apparte-
nenti all’area marxista-lenista antimperialista della provin-
cia. In tutto sarebbero 14 i provvedimenti di arresto disposti
dalla magistratura. Oltre agli arresti in Italia, ne sono stati
eseguiti altri in Belgio (uno), Olanda (uno), e in Turchia
(sette). In quest’ultimo Paese gli investigatori umbri ricerca-
no quattro persone a carico delle quali è stata emessa l’or-
dinanza nella quale viene tra l’altro ipotizzato il reato di ter-
rorismo. Secondo alcune fonti, gli arresti in Turchia riguar-
derebbero gli attentati avvenuti ad Ankara ed Istanbul.
■ 2 APRILE - Monaco di Baviera (Germania): Il Parlamen-
to regionale di Stoccarda ha varato ieri la legge che vieta
agli insegnanti del Land Baden-Wurttemberg di indossare il
velo musulmano durante le lezioni. Il velo resta lecito per le
allieve.
■ 10 APRILE - Roma: Padre Justo Lacunza, rettore del
Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica (Pisai), ha
lanciato l’allarme sul rischio che il Santo Padre può correre
come obiettivo del terrorismo islamico. Un mese fa aveva
dichiarato esattamente il contrario, ma oggi si dice convinto
che gli eventi stiano precipitando e che, quindi, ad un mese
dagli attentati di Madrid, anche l’Italia e in specie Roma,
corrano gravi pericoli.

a cura di Cristina Capucchio
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La Commissione
Stasi – istituita nel
2003 dal Governo
francese per ap-
profondire i proble-
mi sollevati nelle
istituzioni pubbliche
dal confronto con
l’immigrazione mu-
sulmana (in primo
piano la questione
del velo islamico
nelle scuole statali)
– ha lavorato sei
mesi, da luglio a di-
cembre 2003. Era
composta da venti
persone di varia
estrazione. Ha pro-
mosso 100 audizio-
ni pubbliche e 40 a
porte chiuse, di po-
litici, di rappresen-
tanti di tutte le reli-
gioni e di tutte le
correnti filosofiche,
dei sindacati, delle
associazioni di dife-
sa dei Diritt i  del-
l’Uomo, di amministratori locali, di capi d’Istituto, di-
rettori d’ospedale e di prigioni, commissari di polizia,
imprenditori, studenti ecc., per farsi un’idea, la più
ampia e precisa possibile, delle varie opinioni riguar-
danti la «questione del velo islamico».
Nel suo Rapporto conclusivo la Commissione rileva
che in Francia «gli attentati alla laicità sono sempre
più numerosi, in particolare nello spazio pubblico»; e
che bisogna «essere lucidi: sì, gruppi di estremisti

LA FRANCIA, IL VELO
E LA “LAICITÀ”

Il 3 marzo 2004 è stata approvata dal Senato francese l’ormai nota legge sul «velo
islamico». Nelle scuole pubbliche a gestione statale (non nelle Università) tale legge
proibisce, a partire dal prossimo anno scolastico, di portare «segni o abbigliamenti
attraverso i quali gli alunni manifestino ostensibilmente un’appartenenza religiosa».
Perché questo provvedimento? Quali problemi sta sollevando  il confronto culturale
e politico con la vasta immigrazione musulmana? La Commissione Stasi, incaricata
di esaminare la questione per conto del Governo di Parigi, ha presentato nel dicem-
bre 2003 un Rapporto denso di considerazioni sui valori che fondano la democrazia
francese. A partire dal principio di “laicità”, cui è dedicato questo numero della nostra
rivista

sono all’opera nel
nostro Paese per
verif icare la resi-
stenza della Re-
pubblica e spingere
certi giovani a rifiu-
tare la Francia e i
suoi valori».
Esponendo le sue
considerazioni sulla
laicità dello Stato –
la «laïcité» - la
Commissione com-
pone ad un certo
punto quasi un inno
«paolino» (sia per-
donato quest’irrive-
rente scambio di
sacro e profano):
«La laicità è il pro-
dotto di un’alchimia
tra una storia, una
filosofia politica ed
un’etica personale.
Essa si basa su un
equilibrio di diritti e
di esigenze. Il prin-
cipio laico è conce-
pito come la garan-

zia di autonomia e la libertà di ognuno di scegliere di
essere se stesso. Esso suppone un’attitudine intel-
lettuale dinamica opposta alla comoda posizione
della semplice neutralità. È un problema che va al di
là della questione spirituale e religiosa e riguarda la
società in tutte le sue componenti. La laicità va a
toccare l’identità nazionale, la coesione del corpo
sociale, l’uguaglianza dell’uomo e della donna, l’edu-
cazione».
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Cerchiamo di capire l’importanza di questo valore
che la Francia attuale vede messo in questione.

In principio è… la laicità
Per la «République» la laicità è «un valore fondato-
re», «la pietra angolare del patto repubblicano»,
che poggia su tre pilastri: libertà di coscienza, cioè
libertà di scelta della propria vita spirituale o religio-
sa; uguaglianza di diritto delle scelte spirituali e reli-
giose, senza discriminazione, costrizione o privile-
gio da parte dello Stato; neutralità dello Stato, che
non s’intromette nelle questioni spirituali e religiose.
Per la Francia non sono idee astratte ma un retag-
gio storico-ideale, che si è coagulato attraverso di-
versi momenti del pensiero, partendo dalla Grecia
antica per toccare il Rinascimento, la Riforma, l’E-
ditto di Nantes, l’Illuminismo, privilegiando sempre
l’autonomia di pensiero della persona. Essa ha
scalzato la dottrina del fondamento divino del pote-
re, su cui si basava la monarchia assoluta pre-rivo-
luzionaria, simboleggiato dalla cerimonia di consa-
crazione del re a Reims, che ne faceva il sostituto
di Dio in terra, e collegava lo Stato alla Chiesa cat-
tolica, intesa come Chiesa dello Stato.
La Rivoluzione del 1789 segnò per la Francia l’atto
di nascita della laicità e dell’autonomia della co-
scienza, su tutti i piani (art. 10, Dichiarazione dei di-
ritti dell’uomo e del cittadino, 1789).
Il 20 settembre 1792, l’Assemblea legislativa «lai-
cizzò» lo stato civile e il matrimonio, quindi pro-
clamò lo stato civile del clero e l’intromissione del
potere politico nell’ambito religioso (fratture eccle-
siali che saranno sanate in seguito, dal Concordato
del 1802, quando sarà riconosciuto il ruolo maggio-
ritario della religione cattolica, ma contestualmente
si compirà la scelta «pluralista, riconoscendo quat-
tro culti ufficiali: cattolico, luterano, riformato, israeli-
ta). Con l’emanazione del Codice Civile, lo Stato
laicizzò definitivamente i diritti della persona e della
società.
Il secolo XIX vide nascere un nuovo conflitto fra la
Chiesa e lo Stato, detto «delle due France», che
contrapponeva due modelli di laicità: il primo anti-
clericale, rappresentato da Emile Combes; il secon-
do, liberale, rappresentato da Aristide Briand, Jules
Ferry et Jean Jaurès, basato sulla separazione fra
lo Stato e le confessioni religiose. Prevalse questo
secondo modello, che importanti leggi hanno cerca-
to di applicare, come le leggi scolastiche sull’inse-
gnamento primario obbligatorio (28 marzo 1882) e
sull’organizzazione dell’insegnamento primario (30
ottobre 1886).

La legge del 1905
La «laicità» si radicò nelle istituzioni francesi con
una Legge del 9 dicembre 1905 che sanciva la se-
parazione fra lo Stato e le Chiese. I primi due fon-
damentali articoli di questo testo affermano: «La

Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa
garantisce il libero esercizio dei culti, con le sole re-
strizioni qui di seguito emanate, nell’interesse del-
l’ordine pubblico» (art. 1); «La Repubblica non rico-
nosce, non stipendia né sovvenziona alcun culto
[…]» (art. 2). La legge in questione venne completa-
ta dalla Legge 2 gennaio 1907, sull’esercizio pubbli-
co dei culti. I beni mobili e immobili delle Chiese ve-
nivano restituiti allo Stato, cui spetta l’intrattenimen-
to e la conservazione, mentre gli edifici di culto co-
struiti in seguito, sono considerati proprietà privata,
ma i Comuni possono intervenire a garantire finan-
ziamenti.
La L. 1905 prevedeva le «associazioni di culto», a
cui accollare i beni ecclesiastici. Esse furono subito
accolte da calvinisti, luterani ed ebrei, mentre la
Chiesa cattolica aderì dopo il compromesso del
1924, che assimilava le diocesi alle «associazioni di
culto». Le associazioni provvedono alle spese del-
l’esercizio del culto e hanno la stessa capacità giuri-
dica delle associazioni di utilità pubblica. La Legge
28 marzo 1907 riconobbe ai fedeli la libertà di riu-
nione senza previa dichiarazione, di suonare le
campane e fare processioni e cortei funerari. Stabi-
lendo che l’aspetto «pubblico» del culto venisse trat-
tato nell’ambito del diritto privato associativo, la L.
1905 «privatizzò» insomma la religione, senza pre-
tendere però d’intromettersi nel «foro interno» delle
persone, la coscienza individuale.
Se l’art. 2 della L. 1905 fonda la «separazione fra
Stato e culti», il secondo comma dello stesso artico-
lo rappresenta in pratica una deroga di questo prin-
cipio, là dove riconosce le «cappellanie». Altri
esempi mostrano il tentativo, da entrambe le parti,
di instaurare un clima di accomodamento, come la
benedizione del presepe di Natale e la festa di San-
ta Barbara, con la compresenza del Vescovo, delle
autorità «laiche» locali e dell’esercito.
Ancora: la L. 1905 prevede le manifestazioni pubbli-
che del culto (art. 27: processioni, suono di campa-
ne, manifestazioni religiose ecc.) e l’ostensione dei
simboli e dei segni religiosi fuori degli edifici pubblici
(art. 28) [nello stesso senso, la Costituzione afferma
che «La Francia è una Repubblica laica, essa ri-
spetta tutte le credenze»; la Convenzione europea
dei Diritti dell’Uomo (art. 9 e art. 14) proclama che
non è ammessa discriminazione per motivi religiosi
e per l’ostensione di simboli religiosi, eccetto il tur-
bamento dell’ordine pubblico)]. Contestualmente, la
L. 1905 protegge il culto e punisce ogni turbativa
degli atti di culto (art. 32). Lo Stato riconosce il valo-
re «sociale» e «pubblico» del culto.
La Legge di cui stiamo parlando non esaurisce l’am-
piezza del significato della «laicità»: essa riguarda
soprattutto gli aspetti della separazione fra Stato e
Chiese e regola i culti, mentre accenna soltanto ad
altre questioni, come la laicità della scuola pubblica
e dell’insegnamento religioso, che «non può essere
impartito ai ragazzi di età compresa fra sei e tredici
anni e, in seguito - nelle scuole pubbliche - solo al di
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fuori dell’orario scolastico» (art. 30). Non affronta al-
tre questioni importanti, come il Codice Civile, la lai-
cità dei luoghi pubblici, la non discriminazione dei
nuovi culti (ad esempio le cappellanie nell’esercito, i
giorni festivi, gli edifici di culto, la macellazione ri-
tuale).
Dopo la Prima Guerra mondiale,
la pace religiosa fu rinsaldata con
un nuovo accordo tra Santa Sede
e Governo francese (1924). La
laicità assurse al rango di princi-
pio costituzionale con la Costitu-
zione del 1946, ripresa da quella
del 1958 che ribadisce: «La Fran-
cia è una Repubblica indivisibile,
laica, democratica e sociale».
La L. 1905 è stata modificata nove volte: in partico-
lare, dopo l’emanazione della Convenzione europea
dei Diritti dell’Uomo (1950), ratificata dalla Francia
nel 1973. Ha subito modifiche con la Legge 31 di-
cembre 1959, che tratta degli Istituti privati sovven-
zionati dallo Stato, in maggioranza cattolici. È stata
infine integrata dalla L. 1978, relativa al regime so-
ciale dei ministri di culto.

Rapporto Stasi: la «laicità» oggi
Sintomi di disagio per la difficile integrazione dei
musulmani nelle istituzioni pubbliche francesi – so-
prattutto nelle scuole – sono emersi con evidenza
negli anni Ottanta. I Governi hanno cercato di rap-
pezzare la situazione a colpi di «circolari» (Jospin
1989; Bayrou 1994) .
Nel dicembre 2003 il Rapporto conclusivo della
Commissione Stasi ha ribadito che l’indipendenza
reciproca fra lo Stato e i culti comporta tre cose:
neutralità da parte dello Stato verso le diverse con-
fessioni religiose; uguaglianza che non privilegia
nessun culto; riconoscimento della dimensione so-
ciale dei culti, pur senza ingerenze dello Sato, di-
stinguendo «la libera espressione spirituale o reli-
giosa nello spazio pubblico, legittima ed essenziale
al dibattito democratico, dalla manomissione del
medesimo spazio, che è illegittima».
Al paragrafo 2.2.1, il Rapporto specifica che la
«neutralità» comporta uguaglianza davanti alla leg-
ge («di tutti i cittadini senza distinzione di origine,
razza o religione», art. 2 Costituzione) e indica la
condotta da tenere nell’esercizio del servizio pubbli-
co: «L’agente pubblico, fuori del servizio, può mani-
festare le sue opinioni e credenze sotto riserva che
esse non abbiano ripercussione sul servizio», men-
tre durante il servizio è proibito manifestare convin-
zioni religiose e portare segni religiosi. Sul piano
economico, neutralità significa che «la Repubblica
non riconosce, né stipendia, né sovvenziona nes-
sun culto». (art.2 L. 1905).
Occorre osservare che non sono mancati in Francia
accomodamenti a quest’ultima affermazione, come
l’istituzione delle cappellanie (nell’esercito, nelle

scuole primarie e secondarie, nelle prigioni, negli
ospedali) e la loro sovvenzione, al fine di rendere ef-
fettiva la libertà religiosa. Jules Ferry inoltre ha intro-
dotto un giorno di vacanza scolastica, oltre la dome-
nica, per consentire l’insegnamento religioso ai ra-
gazzi nei rispettivi luoghi di culto. Inoltre, dal 1987,

la Legge applica alle donazioni
destinate alle associazioni di cul-
to un regime fiscale favorevole,
come alle associazioni di pubbli-
ca utilità.
Il Rapporto ricorda che «laicità»
significa «libertà di coscienza»,
correlata alla libertà di culto. E si-
gnifica «libertà di scelta» dell’indi-
viduo in ogni ambito, anche nella

religione, senza subire pressioni, imposizione o co-
strizione fisica o morale alcuna (L. 1905). In questo
sistema, la scuola, ha il compito di formare l’indivi-
duo alla «autonomia del giudizio» evitando di ab-
bandonare gli alunni «senza strumenti intellettuali,
di fronte alle pressioni e alle strumentalizzazioni de-
gli attivisti politico-religiosi, che prosperano sul terre-
no di quest’ignoranza». Perciò lo Stato favorisce la
conoscenza scolastica critica delle religioni e conso-
lida i valori comuni della società, in modo particolare
l’uguaglianza fra l’uomo e la donna.
Oggi lo Stato francese chiede all’islàm lo stesso
sforzo di adattamento richiesto in passato alle Chie-
se cattolica e protestante e agli Ebrei, consapevole
che «la cultura islamica può trovare nella sua storia
le risorse che le consentono di adattarsi ad un con-
testo laico, così come la laicità può consentire la
piena fioritura intellettuale del pensiero islamico al
riparo dalla costrizione del potere».
Il Rapporto Stasi specifica infine, al paragrafo 2.2.2,
che la manifestazione pubblica della libertà di co-
scienza può essere limitata, per motivi d’ordine pub-
blico, in contesti come l’ambito del lavoro (le rivendi-
cazioni religiose del salariato non possono travalica-
re gli obblighi contrattuali, se il contratto non ne fa
menzione, esigendo per esempio il rimborso dell’in-
dennità di pasto non consumato per motivi religiosi;
o rifiutando di lavorare nei reparti di macelleria in cui
si manipola carne di porco; o rifiutando per motivi
religiosi, una visita medica regolamentare; o preten-
dendo di portare il velo).

Le sfide della società multiculturale
La difficile applicazione della laicità dipende oggi
dalla tensione fra due poli - la neutralità dello Stato
e la libertà religiosa - che viene esasperata in alcuni
ambienti di vita comune come nell’esercito, nelle pri-
gioni, negli ospedali e soprattutto nella scuola, un
ambiente parzialmente «chiuso», in cui gli alunni, a
causa dell’età, vivono ancora una situazione di fra-
gilità, soggetti a influssi e pressioni esterne.
L’obiettivo prioritario dell’uguaglianza tra tutte le
confessioni è un processo di lunga durata, ancora

La «laicità» si radicò 
nelle istituzioni francesi 

con una Legge 
del 9 dicembre1905 

che sanciva la separazione 
fra lo Stato e le Chiese
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incompiuto. Tuttavia i pubblici poteri francesi hanno
saputo rispondere, in certi ambiti, ai nuovi bisogni.
Da almeno 15 anni essi si preoccupano della crea-
zione di nuovi luoghi di culto (moschee, sinagoghe o
pagode). I Comuni facilitano l’edificazione di edifici
di culto, concedendo i permessi urbanistici, talora
mettendo a disposizione terreni comunali (l’art. 2
della L. 1905, proibisce il finanziamento pubblico de-
gli edifici di culto ma non la loro costruzione).
In occasione di grandi feste religiose, come l’Aïd-el-
Kebir o il Kippùr, i poteri pubblici concedono locali
comuni per la preghiera e la festa. Il calendario di
tutte le festività religiose è diffuso a tutte le ammini-
strazioni, e permessi di assentarsi dal lavoro sono
talvolta concessi. La macellazione rituale viene assi-
curata. Le amministrazioni pubbliche sono più atten-
te agli interdetti alimentari religiosi, così nelle mense
scolastiche, ospedaliere e nelle prigioni vengono
proposti menù diversificati.
Infine, a scuola si è intensificato lo studio del fatto
religioso e del pensiero dell’umanità, nei nuovi pro-
grammi di storia delle classi sesta, quinta, seconda
e prima.
Ma ci sono ancora déficit di uguaglianza da colmare
tra i credenti o fra i credenti e gli atei.
In alcuni Comuni mancano le scuole pubbliche e i
genitori sono costretti a iscrivere i figli nelle scuole
confessionali. Le correnti del libero pensiero e della
filosofia razionalista non hanno lo stesso spazio nel-
le trasmissioni radio-televisive.
Spesso è difficile ottenere un giorno di vacanza per
il Kippùr o l’Aïd-el-Kebir, persino nella scuola.
Non c’è un numero sufficiente di cappellani musul-
mani nelle prigioni, negli ospedali, nell’esercito e
nelle scuole, a causa soprattutto della mancanza di
una struttura rappresentativa ufficiale dell’islàm 
A volte il rito funerario, negli ospedali, non può esse-
re svolto nel rispetto delle regole religiose. Spesso è
impossibile inumare i morti rispettando contempora-
neamente le leggi religiose e le leggi della Repubbli-
ca, fra loro in contrasto.
In questo contesto, la «laicità» subisce continui at-
tentati da parte di rivendicazioni comunitariste nei
servizi pubblici, specialmente nella scuola e nel
mondo del lavoro, di una «minoranza attivista» ma
reale, forte e fonte di disturbo.

■ Nella scuola il portamento di un segno religioso
ostensibile, una grande croce, la kippa o il velo, è
sufficiente a turbare la quiete scolastica. Ma vi sono
ben altre difficoltà. «Il corso normale della scolarità
– si legge nel Rapporto Stasi - è alterato anche dalle
richiesta d’assenza sistematica un giorno la settima-
na, o dall’interruzione di corsi e di esami a motivo
della preghiera o del digiuno. Contestazioni dell’in-
segnamento di parti intere dell’insegnamento del
programma di storia o di scienze e vita della terra di-
sorganizzano l’apprendimento di queste discipline.
Alcune ragazze ricorrono a certificati medici ingiusti-

ficati per esssere dispensate dai corsi di educazione
fisica e sportiva. Prove d’esame sono disturbate dal
rifiuto di ragazze di sottoporsi a controllo dell’identità
o di essere esaminate da un esaminatore maschio.
Insegnanti, o capi d’istituto, per il solo motivo di es-
sere donne sono esautorate dalle allieve o dai loro
genitori».
In Francia la Legge consente l’istituzione di scuole
confessionali «a contratto», riconosciute dallo Stato,
che concede gli aiuti finanziari agli Istituti privati che
adottano i programmi dell’insegnamento pubblico e
devono «accogliere tutti gli alunni senza distinzione
di origine, opinione e credenza» e «nel rispetto tota-
le della libertà di coscienza». Certe scuole private
«a contratto» accettano però soltanto gli alunni della
propria religione e non insegnano quelle parti dei
programmi non consoni alla propria visione del mon-
do.
La de-scolarizzazione per motivi religiosi è in au-
mento così come il ricorso all’insegnamento per cor-
rispondenza. Alcuni insegnanti ormai considerano
impossibile compiere la propria missione, ridotti a
sorveglianti o assistenti sociali.

■ Negli ospedali si moltiplicano i rifiuti, di mariti e
padri musulmani, di far curare le figlie o le spose o
di farle assistere per il parto da medici maschi. A
volte, i corridoi d’ospedale sono trasformati in luoghi
privati di preghiera e vengono organizzate mense
parallele a quelle ospedaliere, che servono cibo tra-
dizionale, nel disprezzo delle regole sanitarie. Il per-
sonale ospedaliero è stanco delle diatribe e continue
negoziazioni con gli utenti.

■ Nel settore della giustizia c’è una forte pressio-
ne collettiva sui detenuti affinché si sottomettano a
certe prescrizioni religiose. Le famiglie e gli amici in
visita ai prigionieri sono «vivamente incitati» ad
adottare una tenuta «religiosamente corretta». C’è
stata qualche domanda di ricusazione del magistra-
to in base alla sua presunta appartenenza confes-
sionale e, in un caso, i giurati d’assise designati,
hanno espresso la volontà di presenziare al proces-
so ostentando i loro segni religiosi.

■ Nel mondo del lavoro: le grandi fabbriche ave-
vano provveduto negli anni ’60 a certe esigenze reli-
giose degli immigrati, come i menù, o adattamenti
dei tempi di lavoro durante il Ramadàn, la conces-
sione di sale di preghiera in alcune officine. Oggi le
industrie non si confrontano più con bisogni, ma con
rivendicazioni: operaie velate rifiutano di stringere la
mano ai colleghi maschi e operai musulmani non ri-
conoscono l’autorità dei «quadri» quando sono don-
ne. Per reazione, alcuni imprenditori rifiutano di as-
sumere ragazze musulmane, che si precludono così
l’ assunzione o la carriera. Altre ragazze rifiutano di
essere «quadri» per non organizzare il lavoro insie-
me a collaboratori maschi.
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I rischi del comunitarismo
Bisogna rilevare oggi l’esistenza di un contesto so-
ciale e urbano che favorisce lo sviluppo di logiche
«comunitariste» cioè di frammentazione e rivendica-
zioni particolari da parte delle minoranze. Uno stu-
dio segnala che in 700 quartieri multietnici la disoc-
cupazione supera il 40%, i giovani costituiscono il
32% della popolazione, ci sono problemi gravi di
scolarizzazione e un numero di casi sociali tre volte
maggiore che altrove.
La scuola e lo sport non riescono ad evitare il ripie-
gamento comunitarista. La pratica sportiva femmini-
le è in forte ribasso. Molte donne sono escluse dagli
stadi e dalle piscine, club femminili o misti stanno
scomparendo. C’è poco dialogo interculturale. Le
classi medie iscrivono i figli nella scuola privata, così
le scuole diventano socialmente ed etnicamente
omogenee, non c’è più mescolanza. Questo insieme
di fenomeni scalza la fiducia nella Repubblica e l’i-
dentità della nazione e alcuni gruppi politico-religiosi
sfruttano il malessere sociale per reclutare militanti,
con una strategia di aggressione verso gli individui
più deboli e con pressioni particolari sulle donne, af-
finché abbiano vestiti appropriati e portino il velo.

Le proposte della Commissione Stasi
«La commissione considera che il principio della lai-
cità, frutto della storia e di un apprendistato cente-
nario, ha consentito alla Francia, terra di diversità
culturali e spirituali, di giungere ad un equilibrio che
sarebbe inutile, e addirittura pericoloso, voler spez-
zare. La legge del 1905 deve restare una solida ba-
se della convivenza in Francia. La laicità deve conti-
nuare a far rispettare la libertà di coscienza e l’ugua-
glianza di tutte e di tutti. Perciò l’emergenza di nuo-
ve pratiche religiose necessita un’applicazione rin-
novata del principio di laicità».
I pubblici poteri e la società devono battersi insieme,
per riaffermare la laicità, combattere le discrimina-
zioni e condurre una politica di uguaglianza delle
opportunità.
Perciò, la Commissione avanza varie proposte.
1 - Propone anzitutto l’adozione di una «Carta della
laicità» orientativa, contenente i diritti e i doveri del-
l’individuo, consegnata in diverse occasioni di vita o
di lavoro. Essa deve essere affissa in tutti i luoghi
pubblici.
2 - È salvaguardato lo statuto particolare dell’Alsa-
zia-Mosella ma con un «aggiustamento», per garan-
tire l’uguaglianza di tutti i credenti, degli atei e degli
agnostici. Così, per l’insegnamento religioso, la fa-
miglia dell’alunno non dovrà chiedere la dispensa
ma l’iscrizione. Anche l’insegnamento della religione
musulmana dovrà essere considerata, nella scuola,
allo stesso titolo delle altre religioni.
3 - Il luogo principe per imparare i valori repubblicani
è la scuola, perciò la Commissione elogia gli «Insti-
tuts universitaires de formation des maîtres» (Iufm),

che hanno istituito due moduli d’insegnamento, il pri-
mo sulla filosofia della laicità e i valori della Repub-
blica, l’altro sull’insegnamento del fatto religioso e la
deontologia laica. La Commissione propone di far
firmare la «Carta della laicità» agli insegnanti, al mo-
mento del loro ingresso nel Iufm o al momento del
conferimento del primo incarico.
4 - «In quanto principio fondante della scuola, la lai-
cità è un tema maggiore dell’educazione civica» ed
è «inconcepibile senza legame diretto col principio
di uguaglianza dei sessi». La Commissione propone
perciò d’istituire la «Journée de Marianne», dedicata
al dibattito dei temi della laicità, dell’uguaglianza dei
sessi e della lotta al razzismo.
5 - Ogni edificio scolastico, vecchio o nuovo, dovrà
portare sul frontone il trittico repubblicano.
6 - Nella lotta contro le discriminazioni sociali, su cui
prosperano gli estremismi e i comunitarismi, bisogna
creare un’Agenzia nazionale che studi il recupero
delle zone urbane socialmente degradate o ghetti.
7 - Nel preambolo della Costituzione del 1946 si di-
ce: «l’organizzazione dell’insegnamento pubblico ,
gratuito e obbligatorio, di ogni grado, è un dovere
dello Stato». Quest’obbligo costituzionale non è an-
cora pienamente realizzato: occorre che in ogni Co-
mune esista una scuola pubblica.
8 - Negli anni ’70, caratterizzati dall’immigrazione
«temporanea», la Francia firmò con i vari Stati degli
immigrati accordi bilaterali per l’insegnamento di lin-
gua e cultura d’origine (Elco) ai ragazzi degli immi-
grati. La Commissione constata che ora, dopo aver
troppo sottolineato il «diritto alla differenza», si è sci-
volati nel «dovere di appartenenza» cioè nel comu-
nitarismo.
La Commissione raccomanda perciò la soppressio-
ne progressiva dell’Elco e la sostituzione con l’inse-
gnamento della lingua francese e delle lingue viventi
di diritto comune. La situazione attuale, in cui la lin-
gua araba è insegnata nelle scuole coraniche, non è
soddisfacente; l’Educazione Nazionale deve pro-
muovere l’insegnamento della lingua araba nella
scuola pubblica, insieme ad altre lingue straniere
non statali (come il berbero, il kurdo ecc.) e di lingue
regionali. 
9 - La società francese non tollera attentati all’ugua-
glianza dei sessi e alla promiscuità, soprattutto in
certi ambiti, come lo sport. Una disposizione di leg-
ge deve ricordare l’esigenza di promiscuità nei luo-
ghi delle attrezzature sportive e deve ridurre le sov-
venzioni alle associazioni confessionali, a favore
delle associazioni culturali e in dialogo con la so-
cietà.
10 - Nei programmi scolastici, bisogna combattere
l’ignoranza e il pregiudizio sulle differenti componen-
ti della storia francese e sull’immigrazione. Perciò
l’insegnamento della Storia deve includere i periodi
della schiavitù, della colonizzazione, della decoloniz-
zazione e dell’immigrazione.
11 - «Infine, bisogna denunciare le convenzioni in-
ternazionali che riconoscono la poligamia o il ripu-
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dio. In materia di Statuto personale, la Francia, co-
me già fanno alcuni partners europei, deve far pre-
valere il diritto del paese di residenza sul paese d’o-
rigine».

L’insufficienza del dibattito pubblico
Il Rapporto Stasi lamenta che il dibattito pubblico in
Francia si sia recentemente concentrato sulla que-
stione del velo islamico nella scuola, assecondando
una logica riduttiva, che non evidenzia la vasta arti-
colazione dei temi legati al confronto interculturale.
Tutto il servizio pubblico, infatti, si scontra con diffi-
coltà nell’applicazione della laicità: sanità, giustizia,
difesa, scuola ecc..
Fra le osservazioni raccolte dalla Commissione a
proposito del velo c’è la consapevolezza che il velo
possa avere diversi significati per chi lo porta, possa
essere una scelta personale o una costrizione; che
il portamento del velo islamico a scuola è un feno-
meno recente, sostenuto dai movimenti islamici poli-
tico-religiosi degli anni ’70 finché il fenomeno ha ac-
quistato importanza in Francia al-
la fine degli anni ’80; che per l’in-
sieme della comunità scolastica, il
portamento del velo è spesso fon-
te di conflitti, divisioni e sofferen-
ze; e che le ragazze che non por-
tano o non desiderano portare il
velo ne rifiutano il significato, che
riduce la ragazza a «oggetto del
desiderio sessuale dell’uomo».
Ma la Commissione si esprime al
di là della questione del velo so-
stenendo la necessità di riaffer-
mare nei servizi pubblici regole
chiare per tutti.
1 - Nello statuto generale delle tre funzioni pubbli-
che e nei contratti di lavoro bisogna trascrivere il ri-
spetto della neutralità del servizio. I funzionari e gli
agenti non titolari dello Stato, delle collettività territo-
riali e dei loro istituti pubblici non possono, durante il
servizio, esprimere idee e convinzioni politiche, reli-
giose, filosofiche, fatti salvi i loro diritti sindacali.
2 - Bisogna difendere tutti i pubblici servizi, in parti-
colare la scuola, primo luogo di socializzazione e
d’integrazione e, spesso, unica opportunità di asce-
sa sociale.
La Commissione ha consultato i rappresentanti del-
le grandi religioni e i dirigenti di associazioni di dife-
sa dei diritti dell’uomo, che hanno manifestato obie-
zioni ad una legge che proibisca i simboli religiosi
nello spazio pubblico, in quanto stigmatizza i musul-
mani, esacerba i sentimenti religiosi, incoraggia sia
la de-scolarizzazione delle ragazze sia l’incremento
delle scuole confessionali islamiche, senza dire poi
delle difficoltà di applicare una simile legge.
Dall’altro canto, i capi d’istituto e i professori, che si
sentono soli e sopraffatti da rapporti di forza impari,
chiedono una legge nazionale, chiara, che proibisca

tutti i simboli religiosi nella scuola e venga in soccor-
so delle giovani musulmane, quella «maggioranza
silenziosa» vittima di pressioni della famiglia e dei
gruppi islamisti.
La Commissione, dopo aver tutto ponderato, pensa
che la questione in gioco oggi non sia anzitutto la li-
bertà di coscienza, ma la garanzia dell’ordine pub-
blico. Lo attestano gli scontri negli edifici scolastici,
l’impedimento del normale svolgimento dell’insegna-
mento, le pressioni continue sulle giovani perché
portino il velo, l’abbandono degli insegnanti, ecc.
Pertanto la Commissione propone di emanare una
Legge che contenga la seguente disposizione: «Nel
rispetto della libertà di coscienza e del carattere pro-
prio degli istituti privati a contratto, sono proibiti, nel-
le scuole elementari e medie e nei licei, abbiglia-
mento e segni che manifestano un’appartenenza re-
ligiosa o politica. Ogni sanzione è proporzionata e
comminata dopo che l’alunno è stato invitato a
conformarsi ai suoi obblighi». Inoltre: «L’abbiglia-
mento e i segni religiosi proibiti sono quelli ostensibi-
li, come le grandi croci, il velo, la kippa. Non sono

considerati segni religiosi quelli
discreti, come ad esempio meda-
glie, crocette, stelle di David, ma-
ni di Fatima o piccoli Corani»
Questa Legge non può che porta-
re benefici. I musulmani che sono
in disaccordo, ricorreranno, come
già fanno, alle scuole d’insegna-
mento cattolico. D’altra parte, al-
tre famiglie musulmane, che ave-
vano ritirato le figlie dalla scuola
pubblica, perché soggette alle
pressioni islamiste, potranno re-
iscriverle.
Infine la Commissione è preoccu-

pata della de-scolarizzazione. La Legge deve riaffer-
mare l’obbligo scolastico e che la scuola per corri-
spondenza è riservata ai casi eccezionali. Molte gio-
vani musulmane abbandonano dopo il sedicesimo
anno: perciò la legge deve garantire agli alunni/e, al
compimento del 16° anno, i mezzi per poter prose-
guire la scuola, anche contro la volontà dei genitori,
così come di scegliere la cittadinanza francese, con-
tro la volontà dei genitori.
Nelle Università la situazione è diversa, gli studenti
sono maggiorenni, possono esprimere le loro con-
vinzioni religiose, politiche o filosofiche, ma senza
trasgredire le regole organizzative dell’istituzione
universitaria. Non è ammissibile, nemmeno all’Uni-
versità, che gli insegnanti siano rifiutati in base al
sesso o alla religione o per i loro principi.
Negli ospedali i pazienti possono praticare libera-
mente il loro culto e seguire le loro convinzioni reli-
giose, come afferma il Ministero: «un paziente deve
poter seguire nella misura del possibile i precetti del-
la sua religione». Tuttavia il malato non può ridiscu-
tere il funzionamento del servizio, come ad esempio
rifiutare la cura di un medico di sesso diverso dal
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proprio o rifiutare le regole di igiene e salute pubbli-
ca. In alcuni Istituti ospedalieri associazioni di utenti
agiscono come gruppi di pressione politico-religio-
sa, bisogna quindi che il Ministro della Salute preci-
si le condizioni per cui le associazioni di utenti del
sistema sanitario siano accettate.
Nelle prigioni il detenuto ha diritto all’assistenza
spirituale (L. 1905) e alle pratiche religiose, nella
misura del possibile, e così alla presenza di cappel-
lani. Si auspica che siano assunti cappellani musul-
mani. La Commissione tuttavia rileva che sono in
corso indebite pressioni e atti di proselitismo, nei
confronti dei detenuti e delle loro famiglie.
Nelle imprese, il Codice del Lavoro tutela i diritti e
le libertà individuali dei salariati. La Commissione
raccomanda che, a fronte delle difficoltà sorte in
certe imprese, le parti sociali concordino disposizio-
ni per regolamentare la divisa e il portamento dei
segni religiosi, sia per motivi di sicurezza delle per-
sone sia di rapporto con la clientela sia per la pace
sociale interna.
I comportamenti razzisti e antisemiti esigono una
ferma risposta da parte dai pubblici poteri e misure
di grande fermezza. È necessaria un’ apposita cir-
colare del Ministro dell’Educazione Nazionale e il
controllo del Consiglio superiore sulle emissioni di
alcuni network radiofonici o televisivi.
L’insegnamento religioso nella scuola pubblica
laica non è impartito. La Commissione Stasi non
condivide l’ipotesi di creare una specifica materia
d’insegnamento religioso ma «scommette sull’ap-
proccio trasversale dei fenomeni religiosi, per mez-
zo, certamente, delle nuove pedagogie interdiscipli-
nari. Si deve cogliere l’occasione di affermare una
laicità attiva sviluppando la conoscenza ragionata e
l’approcccio critico dei testi», secondo l’approccio
ragionato delle religioni come «fatti di civiltà», nella
linea sviluppata da Joutard, già nel 1989, e recente-
mente da Régis Debray. I programmi scolastici so-
no stati recentemente riformulati «per meglio inte-
grare lo studio del fatto religioso negli insegnamenti
di Francese e di Storia».
La Commissione Stasi propone di creare una Scuo-
la nazionale di Studi islamici, con scopi di ricerca
scientifica sul modello «islamico» di produzione del-
le società; per uno studio scientifico critico dell’i-
slàm come religione, tradizione di pensiero e cultu-
re; per contribuire alla formazione di maestri chia-
mati a insegnare nell’insegnamento pubblico; per
creare un centro di lettura, documentazione e
scambio per tutti i cittadini circa l’inserimento dell’i-
slàm e dei musulmani nelle correnti del pensiero
critico e laico contemporaneo; per stabilire relazioni
fra ricercatori e insegnanti del mondo musulmano
contemporaneo; per accogliere i numerosi studenti
francofoni provenienti dal Maghreb, dall’Africa e dal
Vicino Oriente.
Occorre ovviare alla mancanza di cappellanie isla-
miche in molti servizi pubblici – ospedali, prigioni,
esercito – ed è necessario nominare un cappellano

generale musulmano nell’esercito.
Esigenze in materia alimentare: nella ristorazione
collettiva (scuola, prigione, ospedale, officina) si de-
vono assicurare alimenti sostitutivi della carne di
maiale, nel rispetto del buon funzionamento del ser-
vizio, cioè nei limiti della ragionevolezza.
Esigenze religiose in ambito funerario: la laicità
può accettare che le tombe nei cimiteri siano «orien-
tate» e può trovare una via rispettosa delle convin-
zioni religiose funerarie islamiche con una gestione
adeguata degli ossari, costituendo comitati etici per
un dialogo fruttuoso con le comunità religiose.
Non si deve rimettere in discussione il calendario
delle feste, concepito in base alle feste cattoliche
(che costituiscono quattro degli 11 giorni festivi, poi-
ché i lunedì di Pasqua e Pentecoste hanno un’origi-
ne laica). Ma, poiché il panorama religioso è cam-
biato, la Repubblica può riconoscere le feste reli-
giose più importanti degli altri culti monoteisti, cioè
il Kippùr e l’Aïd-el-kébìr (mentre i Buddisti festeggia-
no la loro festa annuale principale in coincidenza
con una domenica di maggio). Nella scuola, in oc-
casione delle due nuove feste, si concederà vacan-
za per tutti gli studenti, mentre nel mondo del lavo-
ro, il Kippùr, l’Aïd-el-kébìr e il Natale ortodosso sono
riconosciuti come giorni festivi per fedeli delle ri-
spettive religioni, che possono sostituire la propria
festa con un altro giorno festivo, a loro discrezione,
dopo concertazione con i partner sociali e sentite le
esigenze delle piccole e medie imprese. 
Il Rapporto della Commissione Stasi è stato appro-
vato all’unanimità l’11 dicembre 2003 (una sola
astensione, su un punto particolare) e presentato al
Governo francese. La Commissione pensa in que-
sto modo di affermare una nuova concezione di lai-
cità aperta e dinamica. «La laicità non è che una re-
gola del gioco istituzionale, è un valore fondatore
del patto repubblicano che permette di conciliare la
convivenza, il pluralismo e la diversità».

In conclusione
Il Rapporto Stasi è fedele alla propria tradizione,
nella linea della creatività. Altri Stati europei sono
già ora chiamati ad affrontare problemi analoghi,
soprattutto quelli di più antica immigrazione. Certa-
mente i media, anche italiani, hanno avuto il torto di
ridurre il dibattito francese alla «questione del velo»,
mentre la posta in gioco è più importante. I francesi
la chiamano «laicità», ma in molte questioni, si trat-
ta in effetti di riaffermare, se per noi sono importan-
ti, alcuni diritti umani fondamentali, come il rispetto
della persona, la pari dignità e le pari opportunità
uomo-donna ecc. L’Italia, sta entrando pian piano
nell’orbita degli stessi problemi, con un retaggio cul-
turale meno adeguato e con la consueta tendenza
ad una semplificazione inavvertita e paternalistica.

don Tino Negri



12

DOSSIERLAICITÀDOSSIERLAICITÀDOSSIERLAICITÀ

FRANCIA E ISLAM, 500 ANNI DI “RELAZIONI”

Bisogna risalire al 1535 per trovare i
francesi a Costantinopoli, capitale
dell’immenso Impero ottomano. In
quell’anno gli inviati del re di Francia
montarono le tende sul Bosforo. Fu
la prima ambasciata francese ad
aprire i cancelli nei domini del sulta-
no e da quel momento i diplomatici
di Versailles furono i più ascoltati tra
tutti gli europei.
Dieci anni prima, sconfitto da Carlo
V nella battaglia di Pavia, Francesco
I di Francia aveva chiesto aiuto a
Solimano il Magnifico. Fu l’inizio di
una lunga amicizia, pur intervallata
da schermaglie e cannonate, desti-
nata a durare fino al 1798. Nei docu-
menti ufficiali dell’Impero ottomano il
re di Francia veniva definito perfino
“padiscià”, titolo riservato ai sultani.
Indignò profondamente i fondamen-
talisti cristiani e musulmani, ma l’al-
leanza tra il Giglio e la Mezzaluna
non solo durò nel tempo ma divenne
un punto fisso della politica europea
dell’epoca, in chiave anti-asburgica.
Il sistema delle Capitolazioni, istituite
nel 1535 e rinnovate nel 1673, che
prevedeva la concessione di privilegi
commerciali alla Francia migliorò i
rapporti tra le due monarchie. I nuovi
trattati regolamentarono anche l’atti-
vità dei missionari nei territori dell’Im-
pero. Le relazioni tra i due Paesi
continuarono fino alla rivoluzione
francese del 1789, anche se i gran
visir del Seicento sottolineavano: “i
francesi saranno anche vecchi amici,
ma li troviamo sempre con i nostri
nemici”. Come accadde a metà del
XVII secolo quando la Francia, pur
alleata con gli ottomani, finanziava e
armava Venezia nemica del sultano
o come nel 1681 quando le navi fran-
cesi bombardano per rappresaglia
l’isola di Chio colpendo moschee e
uccidendo centinaia di turchi.
Due anni più tardi la grande armata
turca che assediava Vienna fu scon-
fitta e costretta alla fuga. La disfatta
turca e i successi austriaci consoli-
darono l’amicizia tra Versailles e la
capitale sul Bosforo a tal punto da
spingere l’ambasciatore francese a
passeggiare per le strade della capi-
tale vestito all’ottomana.

Con Luigi XV, definito dal sultano “il
più fedele alleato del nostro Impero”,
cominciò un distacco naturale tra i
due Paesi dovuto in particolare al
declino militare ed economico turco.
Le guerre con la Russia e l’Austria e
la Rivoluzione francese del 1789 in-
debolirono ulteriormente l’Impero.
L’ultimo ambasciatore francese la-
sciò Istanbul nel 1793. La spedizione
di Napoleone in Egitto nel 1798 ebbe
esiti negativi perché costrinse l’Impe-
ro ad allearsi con la Russia e la Gran
Bretagna in funzione anti-francese.
Dopo il crollo dell’Impero napoleoni-
co il regno di Francia tornò sotto la
dinastia dei Borboni con Luigi XVIII
mentre l’Impero ottomano sotto il sul-
tano Mahmud II fu riconosciuto nei
suoi antichi confini che comprende-
vano in Europa, oltre la Moldavia e la
Valacchia, tutti i territori balcanici a
sud della linea formata dalla Sava e
dal Danubio. Nel 1830 l’indipenden-
za della Grecia e la conquista fran-
cese dell’Algeria segnarono le prime
perdite territoriali dell’Impero della
cui crisi, ormai inarrestabile, tentaro-
no di approfittarne Austria e Russia
che miravano ai territori danubiani.
Nella “Questione d’Oriente” interven-
nero altre due potenze, Francia e In-
ghilterra. Fu soprattutto Londra ad
assumere la difesa del sultano in
chiave anti-russa e austriaca. Il con-
gresso di Berlino del 1878 decretò la
perdita, quasi totale, dei territori otto-
mani in Europa e concesse alla Fran-
cia la possibilità di intervenire in Tu-
nisia nel 1881. Alla fine dell’Ottocen-
to si concluse la conquista francese
dell’Africa occidentale subsahariana.
Nel 1904 Francia e Inghilterra si
spartirono il resto del nordafrica. Il
Marocco divenne un protettorato
francese nel 1912 mentre l’Egitto fu
lasciato alla Gran Bretagna che lo
occupava militarmente dal 1882.
La sconfitta nella prima guerra mon-
diale completò lo smembramento
dell’Impero ottomano e la Società
delle Nazioni assegnò il mandato
francese su Siria e Libano. La neo-
nata Repubblica turca accettò il pro-
tettorato francese su Marocco e Tu-
nisia. I primi Paesi a liberarsi dal do-

minio coloniale francese furono il
Marocco e la Tunisia che conquista-
rono l’indipendenza nel 1956 seguiti
dall’Algeria nel 1962.
L’immigrazione musulmana in Fran-
cia si intensificò subito dopo la fine
della lunga e sanguinosa guerra
d’Algeria. Oggi i musulmani di nazio-
nalità francese sono coloro che han-
no scelto di vivere in Francia alla fine
della guerra algerina. Poco integrati
nella comunità francese sono dete-
stati dagli algerini che hanno conser-
vato la propria nazionalità e non so-
no ben visti dagli stessi francesi.
I musulmani che vivono in Francia
sono circa cinque milioni e in mag-
gioranza sono sunniti. Oltre alle isti-
tuzioni tradizionali sono presenti
Confraternite, associazioni e movi-
menti. Non mancano gli sciiti france-
si presenti con gli sciiti Khojas duo-
decimani e gli ismaeliani dell’Agha
khan. È molto attiva l’ambasciata ira-
niana che diffonde nel Paese la pro-
paganda islamica.
Tra i musulmani di nazionalità stra-
niera, la maggioranza proviene dal
Maghrèb e soprattutto dall’Algeria.
L’emigrazione dalla Turchia è forma-
ta da Kurdi mentre gli altri immigrati
arrivano dall’Africa Nera (Senegal e
Mali), da Camerun, Costa d’Avorio e
Mauritania. Gli sciiti provengono da
Iran, Libano, Siria, Iraq, Pakistan e
Afghanistan. Tra le organizzazioni
che rappresentano l’Islam in Francia
spicca il Conseil superieur des af-
fairs islamiques nato nel 1981 per
volontà della Moschea di Parigi con
l’obiettivo (non raggiunto) di rappre-
sentare l’intera comunità islamica in
Francia. Tra le associazioni giovanili
la più importante è L’Union des jeu-
nes musulmans de France che riuni-
sce numerose organizzazioni giova-
nili dei quartieri delle maggiori città.
Da alcuni anni l’Islam è in netta cre-
scita sul territorio francese. Lo dimo-
strano anche la recente apertura di
Averroè, il primo liceo musulmano
privato sorto a Lille e della prima
banca islamica a Parigi.

Filippo Re
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LAICITÀ, LAICISMO, FONDAMENTALISMO

Venuto meno il congelamento delle situazioni regionali
durante la Guerra fredda, in cui tutto era ridotto alla do-
manda “Stai con i sovietici o con gli americani?”, sono
riemersi i conflitti locali che la Guerra fredda aveva na-
scosto, ma non risolto. Questi conflitti hanno certamente
componenti nazionali, etniche, politiche, economiche, ma
molto spesso hanno anche un’importante componente
religiosa. Il testo di Samuel Huntington sullo scontro di ci-
viltà è spesso più criticato che letto. Un esame attento
dell’aspetto religioso invita comunque a integrarlo con un
modello di scontro all’interno delle civiltà.
Ancora dopo la fine della Guerra
fredda è emerso come problema
fondamentale che soggiace a nu-
merose crisi regionali quello del
rapporto fra religione e politica, e
– più ampiamente – fra religione
e realtà secolari, fra religione e
cultura. Su questo tema, il docu-
mento della Congregazione per la
dottrina della fede Nota dottrinale
circa alcune questioni riguardanti
l’impegno e il comportamento dei
cattolici nella vita politica, formal-
mente datato 24 novembre 2002
ma presentato il 16 gennaio 2003,
può aiutare a precisare le catego-
rie.
Per semplificare una realtà ben
altrimenti complessa – e ridurla a
tipi ideali – si può affermare che
all’interno di ciascuna civiltà, sul
tema diventato nuovamente es-
senziale dei rapporti tra religione
e cultura, si confrontano laicismo,
fondamentalismo e laicità. Per il
laicista, tra fede e cultura ci deve essere totale separa-
zione: una sorta di muraglia cinese che nega al credente
il diritto di far diventare la sua fede cultura e di giudicare
la cultura, quindi anche la politica, alla luce della fede.
Per il fondamentalista, fede e cultura, e fede e politica,
coincidono in una sorta di fusione - che chi fondamentali-
sta non è valuterà facilmente come confusione -, per cui
ogni modo di produzione della cultura che non parta
esplicitamente dalla fede, ogni politica che non sia diret-
tamente e senza mediazioni religiosa, sarà considerata
necessariamente sospetta, se non demoniaca. Per l’uo-
mo religioso non fondamentalista, tra fede e cultura non
c’è separazione: vi è tuttavia distinzione, nel senso che
la cultura, come la politica e tutte le realtà terrene e se-
colari, ha una sua sfera di autonomia che va gelosamen-

te difesa, pur potendo e dovendo essere giudicata alla
luce della fede e della morale.
È questa una posizione di “laicità”, che non coincide con
il laicismo: secondo il citato documento vaticano, “la lai-
cità intesa come autonomia della sfera civile e politica da
quella religiosa ed ecclesiastica – ma non da quella mo-
rale – è un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa”,
la quale in particolare “ha messo in guardia contro i peri-
coli derivanti da qualsiasi confusione tra la sfera religiosa
e la sfera politica”. È chiaro che questa “laicità”, che indi-
ca la strada di una collaborazione fra fede e cultura, non

è la laïcité à la française di cui ci
parlano i nostri vicini d’Oltralpe;
in questo senso il francese laï-
cité andrebbe tradotto piuttosto
con “laicismo”. Nell’annuale in-
contro con il Corpo Diplomatico,
del 12 gennaio 2004, i l  Papa
(parlando in francese) ha affer-
mato, con tanto di punto escla-
mativo, che “la laicità non è laici-
smo!” e che “in certi paesi d’Eu-
ropa” si afferma “un atteggia-
mento che potrebbe mettere in
pericolo il rispetto effettivo della
libertà religiosa”. Mentre la lai-
cità, secondo Giovanni Paolo II,
è un “luogo di comunicazione fra
le diverse tradizioni spirituali e la
nazione”, il laicismo è la separa-
zione radicale – ancora, non la
semplice distinzione – fra religio-
ne e sfera pubblica. Questa rot-
tura si esprime sia nella politica
interna, sia nella politica estera,
con il rifiuto di riconoscere pub-

blicamente le “radici cristiane dell’Europa” e il ruolo di
una Chiesa che pure è stata decisiva per “la restaurazio-
ne della democrazia in Europa Centrale e Orientale”. Il
Papa critica – senza chiamarla con questo nome – an-
che la posizione fondamentalista, ricordando che una
“distinzione fra la comunità politica e le religioni” è in sé
legittima e necessaria. “Ma – e qui il Pontefice ricorre an-
cora al punto esclamativo – distinguere non vuol dire
ignorare!”.
Da questo punto di vista, il vero problema non è perché
la Francia di Chirac senta il bisogno di una legge per vie-
tare alle alunne musulmane di presentarsi a scuola con il
“velo”. È perché negli altri paesi europei (per non parlare
degli Stati Uniti) il “velo” – a parte pochi casi estremi di
ordine pubblico, dove la donna è tanto coperta da non

Qualche considerazione sui diversi approcci presenti nelle società contemporanee
rispetto al rapporto fra religione e cultura
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essere più riconoscibile – non ponga difficoltà, mentre in
Francia è diventato una drammatica questione naziona-
le. La Commissione Stasi nella sua relazione risponde
che solo in Francia esiste veramente la laïcité. Come ha
scritto la sociologa Danièle Hervieu-Léger negli Stati
Uniti la separazione fra Stato e Chiese fu concepita per
proteggere le religioni dallo Stato; in Francia, per proteg-
gere lo Stato dalle religioni. Quando Chirac nel suo di-
scorso del 17 dicembre 2003 richiama tutto l’itinerario
che va dalla Rivoluzione francese alle “grandi leggi re-
pubblicane” promulgate dai governi anticlericali di inizio
XX secolo non fa che ribadire che la laïcité è una vera
religione civile, cui non è facoltativo aderire.
La Rivoluzione pensò per un momento di potere cancel-
lare la religione con il Terrore. La resistenza cattolica –
nella sua forma anche militare, in Vandea e altrove – in-
dusse Napoleone a più miti consigli, e al Concordato.
Ma, nel momento in cui riapriva le chiese, Napoleone
pensava di sorvegliarle, secondo la formula: dietro ogni
vescovo un prefetto, dietro ogni parroco un capo della
gendarmeria. Ho fatto in tempo a conoscere, tanti anni fa
e da bambino, una vecchissima zia che, giovane suora
in un ordine francese, era stata esiliata dalle leggi contro
le congregazioni religiose di inizio Novecento. Mi raccon-
tava la storia – se non vera, come si dice, bene inventata
– di un capo della polizia che a un presidente del consi-
glio preoccupato per l’afflusso di treni di pellegrini a
Lourdes rispose, volendo fare sfoggio di latino: “Non si
preoccupi, eccellenza, omne trinum est perfectum, in
ogni treno viaggia un prefetto”.
La coppia prefetto-vescovo, però, vale soltanto se una
religione è organizzata su base territoriale e gerarchica
come la Chiesa cattolica. Napoleone impose la stessa
struttura ai protestanti, e inventò perfino un altro unicum
francese, il Concistoro, una vera “Chiesa ebraica” orga-
nizzata (e sorvegliata) secondo il modello cattolico. Ma
da qualche anno il modello della laïcité è in crisi, perché
sono arrivate religioni che non sono organizzate su base
territoriale, non hanno “vescovi” né “parroci”. Sono le co-
siddette “sette” (una parola che, in Francia, copre tutte le
piccole forme religiose che non si riconoscono nel mo-
dello della laïcité) e i musulmani. Dichiarando pubblica-
mente di “non volersi prendere per Napoleone”, Chirac
ha tentato di fare per i musulmani precisamente quello
che Bonaparte fece per gli ebrei: inventare una “Chiesa
islamica” chiamata Consiglio Francese del Culto Musul-
mano, nel quale però (ci dicono i sondaggi) la maggior
parte dei musulmani francesi, membri di una religione
ostinatamente orizzontale e senza gerarchie, non si rico-
nosce. La laïcité, infine, è in crisi perché poggiava su va-
lori comuni (la patria, la famiglia, l’esercito) che oggi so-
no assai meno condivisi. Se non fosse in crisi, del resto,
non si nominerebbero commissioni per rilanciarla.
Le crisi, si sa, generano fondamentalismi. La crisi della
laïcité ha generato un “fondamentalismo laicista” che pri-
ma se l’è presa con le “sette” (legge del 30 maggio
2001), preparando gli strumenti per mettere fuorilegge
decine di piccoli gruppi, ora con i musulmani. La legge
sul velo manda un segnale: o accettate la religione della
laïcité o non siete veri francesi. Che molti daranno la se-
conda risposta, e saranno regalati dallo Stato al fonda-
mentalismo, forse non è entrato totalmente nel conto
delle previsioni. La laïcité tollera la religione? Sì, se si
tratta di modica quantità (altrimenti si è “settari”), per uso

personale (se la si mostra sulla scena pubblica si è “fon-
damentalisti”) e anche “non terapeutico” (si veda la seve-
rità dei documenti sulle “sette” contro le “religioni di guari-
gione”, accusate di lesa medicina). La Francia libertaria e
antiproibizionista, quando si tratta di religione, ci propone
il più severo proibizionismo.
Quanto alle ripercussioni nel mondo islamico, è partico-
larmente interessante la posizione del dirigente musul-
mano tunisino Rachid Ghannouchi. Esule a Londra, lea-
der del partito al-Nahda (ufficialmente messo al bando in
Tunisia), Ghannouchi non è un “progressista” ma un diri-
gente fra i più ascoltati a livello mondiale di quell’ala del
“fondamentalismo” che si evolve faticosamente verso un
islam di tipo conservatore. In un recente saggio pubblica-
to negli Stati Uniti su islam e democrazia, il pensatore tu-
nisino distingue la democrazia “alla francese”, fondata
sul laicismo e sull’ostilità alla religione, radicata nella “in-
fluenza della Rivoluzione francese”, e la democrazia “an-
glosassone” dove “non esistono questi aspri conflitti fra
l’elemento religioso e quello civile, o fra la religione e la
politica”. Secondo Ghannouchi, il rifiuto della democrazia
da parte di numerosi movimenti islamici, soprattutto ma-
ghrebini, deriva dal fatto che l’unico modello che è stato
loro presentato è quello “francese”. Ma le cose andreb-
bero diversamente, pensa Ghannouchi, se ai musulmani
fosse presentata una democrazia “anglosassone”, espli-
citamente radicata in valori religiosi e compatibile con la
presenza di simboli religiosi nella vita pubblica, come av-
viene in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Beninteso, la preferenza per il modello anglosassone di
democrazia rispetto a quello francese coesiste, anche
presso un Ghannouchi, con feroci critiche agli Stati Uniti
per la loro politica internazionale, particolarmente per il
loro sostegno a Israele. Ma la tesi rimane interessante.
Certo ci sono nel mondo musulmano anche sostenitori
della democrazia “alla francese”, fondata su un radicale
laicismo. Ma o si tratta di intellettuali con scarsissimo se-
guito popolare, ovvero di nazionalisti che finiscono per
offrire un laicismo senza democrazia.
Una democrazia che rinunci ai simboli religiosi, ai richia-
mi a Dio e alla religione nelle costituzioni, alla collabora-
zione sistematica con le istituzioni religiose sostituita da
una malcelata ostilità – quella che la Francia propone al-
l’Europa – non ha presente né avvenire nel mondo isla-
mico. Ma le cose stanno forse diversamente per una po-
sizione che coniughi la democrazia con l’ispirazione –
che non coincide con l’invasione di campo né con l’onni-
pervadenza – religiosa. La posizione di “laicità”, interme-
dia fra laicismo e fondamentalismo, nel mondo islamico è
in gran parte da ripensare e da inventare. Passa per pro-
grammi politici in cui la sharı̂’a, che pure non si rinuncia a
richiamare, è indicata come orizzonte ideale piuttosto
che come insieme di precetti fissi e immutabili. L’esperi-
mento turco di Recep Tayyip Erdogan e del suo partito
Adalet ve Kalkınma (AKP, “Giustizia e Sviluppo”) – che
proprio sulla delicata distinzione fra laicità e fondamenta-
lismo si è separato dal partito Saadet (“Felicità”) dell’ex-
premier Necmettin Erbakan (con cui Erdogan ha in co-
mune non solo la passata militanza nel disciolto partito
Refah, “Benessere”, ma anche l’appartenenza alla stes-
sa branca della confraternita sufi Naqshbandiyya) – sem-
bra muoversi in questa direzione, e merita almeno di es-
sere seguito con attenzione.

Massimo Introvigne
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Fra i tanti temi aperti sul fronte del-
l’integrazione della comunità musul-
mana in Europa e in Francia, due
hanno ottenuto negli ultimi tempi
particolare evidenza: la questione
del “velo” nei luoghi pubblici e l’al-
larme terrorismo. Il dibattito sulla li-
ceità di esibire o indossare simboli
religiosi nelle scuole ha appassio-
nato e diviso la società civile fran-
cese. È emersa sui mass media la
radicalità di alcune posizioni con-
trapposte, senza altrettanto risalto –
crediamo – sull’esistenza di un gran
numero di organizzazioni e punti di
vista laico-moderati. Proviamo dun-
que ad allargare gli orizzonti, recu-
perando alcuni interventi e posizioni
apparse nei mesi passati.
Cominciamo con il discorso pronun-
ciato in Egitto dallo Shaykh di al-
Azhar Sayeed Tantaoui, in occasio-
ne della visita del Ministro dell’Inter-
no francese Nicolas Sarkozy (dopo
il varo della legge francese che il 3
febbraio 2004 ha proibito l’uso del
velo e di altri simboli nelle scuole
pubbliche):
“Ho l’onore di portare a vostra co-
noscenza, Signor Ministro, qualche
spiegazione sulla sharî’a (legge
islamica, ndr.). La prima è che la
sharî’a è fondata sul fatto di garan-
tire a ciascuno i propri diritti. La se-
conda è che la questione del velo,
per quanto riguarda la donna mu-
sulmana, è un obbligo divino. Se
mai ella fa prova di negligenza nel-
l’osservanza di questa prescrizione
Allah la giudicherà chiedendole di
rendere conto nel merito. Nessun
musulmano che sia governante o
governato può opporsi. Noi non
permettiamo agli altri di intervenire
nei nostri affari interni, in quanto
paesi musulmani. Se, invece, la
donna musulmana risiede altrove
(come in Francia per esempio), e i

IL VELO E LA LAICITÀ:
MUSULMANI A CONFRONTO

Breve rassegna di posizioni emerse in seno al mondo islamico a margine del dibatti-
to che ha portato alla legge francese contro l’esibizione di simboli religiosi nelle
scuole pubbliche

responsabili di questo paese deci-
deranno di adottare delle leggi op-
poste al portamento del velo, que-
sto è un loro diritto assoluto. Ripe-
to, è il loro diritto, e non posso op-
pormi in quanto musulmano, per-
ché essi non sono dei musulmani
(…). Come non permetto ad un non
musulmano di intervenire nei miei
affari di musulmano, non mi per-
metto ugualmente, in quanto mu-
sulmano, di intervenire negli affari
dei non musulmani”.
Secondo fonti giornalistiche, alcuni
sapienti di al-Azhar hanno espresso
perplessità sulle dichiarazioni di
Tantaoui. Il dott. Abd Assabour Mar-
zouq ha affermato: “I membri del-
l’Accademia delle Scienze islami-
che sono stati sorpresi dalla dichia-
razione dello Shaykh di al-Azhar.
Non c’era stato un pre-accordo, per
questo lo Shaykh di al-Azhar ha

parlato solo a nome proprio”.
Secondo Ali Jumaa, muftì d‘Egitto
e membro dell’Accademia delle Ri-
cerche Islamiche, “ la decisione
della Francia si potrebbe interpre-
tare come un rifiuto dell’altro. Ci
appelliamo a tutti i veri democratici
e ai fautori dei principi di libertà,
proclamati dalla Rivoluzione fran-
cese, perché vigilino sul loro ri-
spetto. Questi principi riguardano
tutti i cittadini, compresi i cittadini
francesi di confessione musulma-
na”. E Nasr Farid Ouassil, prece-
dente Muftì d’Egitto, ha dichiarato:
“Non possiamo accettare che si
presenti il velo come un simbolo
religioso. Il velo è non un simbolo
ma un’obbligazione”.
Fra le voci che si sono alzate in
Francia si segnala quella di Mu-
stapha Benchenane, professore di
Diritto e islamologo, il quale ricorda
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“che il velo è menzionato in Cor.
24, 31, la sura della “Luce” (“E dì
alle credenti di abbassare i loro
sguardi e di essere caste, di non
mostrare, dei loro ornamenti, se
non quello che appare; di lasciare
scendere il velo fino sul petto”). Il
velo deve dunque nascondere i se-
ni, nient’altro. Sbagliano le musul-
mane che credono che il velo sia
imposto dalla religione. Chi vuole
che le donne si coprano interamen-
te si rifa ad un hadîth (un detto del
Profeta) che sostiene che il velo de-
ve coprire fino alle mani e alle cavi-
glie. Ma si tratta di un hadîth, di
dubbia autenticità, che non ha lo
stesso valore di un versetto del Co-
rano, che è “Parola di Dio”. La cau-
sa principale per cui i fondamentali-
sti chiedono di portare il velo è una
lettura errata dei precetti dell’islàm.
Credono di conservare la loro iden-
tità prendendo le distanze da una
società da loro considerata corrotta
e decadente”.
Benchenane fa notare come nel
contesto francese il hijâb (velo o
anche chador) costituisca un pro-
blema: “prima i musulmani immigra-
ti ripartivano, ma adesso restano in
Francia. Questo forzatamente impli-
ca dei cambiamenti nella società .
La crisi del velo è legata a questo
cambiamento troppo rapido. Ci so-
no ragazze che pensano che il velo
sia imposto dalla loro religione, ma
si sbagliano. Il rischio di escludere
queste ragazze dal sistema educa-
tivo pubblico è che i fondamentalisti
dell’islàm in Francia creeranno del-
le scuole confessionali musulmane,
e per loro sarà peggio, vivranno in
un ghetto, la loro integrazione sarà
finita per sempre. L’altro rischio è
che i loro genitori le rimandino nei
loro paesi di origine, dove saranno
sposate a forza, all’età di 16 anni e
sarà finita la loro evoluzione”.
Secondo Siham Andalouci (Colletti-
vo dei musulmani di Francia) la
questione del velo è “l’albero che
nasconde la foresta” dei problemi a
cui soggiacciono le donne musul-
mane. I l problema del velo è un
pretesto, attraverso cui aumenta la
visibilità dell’islàm in Francia. “La
laicità appartiene a tutti – aggiunge
- permette di esercitare una vera li-
bertà di culto. Ma occorre un cam-
mino di condivisione e di uguaglian-
za”.

Driss El Yazami sostiene che il to-
no eccessivo del dibattito in Fran-
cia sul velo derivi da una serie di
paradossi e malintesi. Nel centena-
rio della legge di separazione tra
Chiesa e Stato del 1905, si con-
trappongono in Francia due conce-
zioni della “laicità”, l’una a favore e
l’altra contro il divieto di portare il
velo. Secondo Driss la laicità fran-
cese esprime concetti filosofici di-
versificati se non divergenti. L’art.
10 della Dichiarazione dei Diritti del
1789, afferma il principio della li-
berta di coscienza e di “opinione
anche religiosa”, mentre la Costitu-
zione del 1791 cancella ogni riferi-
mento a Dio e alla trascendenza
come fonte di governo della città.
Sempre secondo Driss, la laicità
francese, frutto dell’evoluzione sto-
rica, ha dimostrato incontestabili
virtù sul piano dell’integrazione. Le
leggi laiche, nella loro essenza e
durante il lungo cammino della loro
evoluzione, hanno dimostrato logi-
che pacificatrici di grande rilievo
per la storia della nazione (resi-
stenza patriottica comune, riduzio-
ne delle rivalità interne ecc.). Dal
1946 la Repubblica si definisce
“democratica, sociale e laica” ma
ciò non significa che tale concetto
sia evidente per le nuove confes-
sioni, o cosi diffuso nei diversi set-
tori della società. C’è la necessita
di spiegarlo, di trasmetterlo e di for-
mare coloro che non lo conoscono.
Secondo Pierre Tevanian, docente
di filosofia a Drancy (Seine-Saint
Denis), si dimentica che la laicità,
nella definizione dei testi fondatori
(le Leggi del 1881, 1882 e 1886) è
riferita ai programmi di studio , alle
strutture scolastiche e al personale
insegnante, ma non agli alunni.
Questi ultimi sono ovviamente te-
nuti all’osservanza delle regole,
quali l’assiduità a tutte le lezioni ed
il rispetto verso gli altri. Egli si chie-
de però se sia legittimo moltiplicare
le imposizioni agli adolescenti che
vengono a scuola per formarsi. E
considera insensato escludere le
ragazze che rifiutano di separarsi
dal loro foulard (considerato da al-
cuni un “male necessario”).
È una generalizzazione assurda –
osserva Tevanian – far credere che
tutti i genitori musulmani vogliono
imporre il velo alle loro figlie. Se
così fosse, le scuole sarebbero

piene di ragazze velate, mentre se-
condo le informazioni generiche a
disposizione. il loro numero è com-
preso tra 1.000 e 2.000, su oltre 2
milioni di alunne.
Shirin Ebadi, premio Nobel per la
pace, celebre per avere combattuto
in Iran l’obbligo di portare il velo, ha
dichiarato a tale proposito: “una vol-
ta espulse dalla scuola, queste ra-
gazze saranno prede più facili per i
fondamentalisti (..) Se nei paesi de-
mocratici, in nome della lotta contro
il terrorismo, si dimenticano i di-
r i t t i  umani, non si farà che por-
tare acqua al mulino dei loro avver-
sari. (…) Per lottare contro il terro-
rismo esiste una sola via: quella
del sapere, della cultura e dell’istru-
zione”.
Femmes Publiques (organizzazione
femminile laica) prende le distanze
da un femminismo che si acconten-
ta di un’affermazione di principio
(“no al velo, simbolo di oppressio-
ne”) senza preoccuparsi dei suoi ef-
fetti concreti. “Sarebbe una posizio-
ne in apparenza pura e radicale,
ma che equivale ad accettare la
‘morte scolastica’ e l’isolamento di
queste ragazze, e forse l’abbando-
no nelle mani dei religiosi e la pre-
varicazione maschile”.
Henri Pena-Ruiz (filosofo, professo-
re incaricato presso l’Istituto di Stu-
di Politici d Parigi, membro dalla
Commissione Stasi) sostiene che la
laicità non è mai stata nemica delle
religioni, nella misura in cui queste
si esprimono come comportamenti
spirituali e non rivendicano alcuna
ingerenza nello spazio pubblico. La
laicità è separazione giuridica del
potere pubblico rispetto a qualsiasi
gruppo di pressione, religioso, ideo-
logico o commerciale che sia. Egli
si chiede, attualmente, se uno spa-
zio pubblico, portatore di emancipa-
zione, potrà continuare ad esistere.
Chi ignora che la valorizzazione ec-
cessiva delle differenze, oggi di mo-
da, porta alla guerra? È perciò un
grave errore lasciar credere che
queste “differenze” debbano espri-
mersi ovunque, senza condizioni.
Cosi facendo, si espongono le per-
sone che intendono restare libere e
rifiutano il fanatismo religioso o cul-
turale, a essere ricoperte di vergo-
gna, stigmatizzate, se non addirittu-
ra aggredite.

Franco Trad



17

DOSSIERLAICITÀDOSSIERLAICITÀDOSSIERLAICITÀ

LA FRANCIA E “L’ISLAM EUROPEO”
DI TARIQ RAMADAN

Secondo il quotidiano Le Monde è “la personalità mediatica centrale dell’islàm” nel
Paese. Ecco il profilo di uno dei leaders della battaglia contro i provvedimenti del Go-
verno francese sul velo nelle scuole

Tariq Ramadan è stato definito da
Le Monde “la personalità mediati-
ca centrale dell’islam in Francia”.
La sua notorietà, come autorevole
intellettuale musulmano europeo,
è ulteriormente cresciuta dopo la
sua partecipazione all’European
Social Forum e il suo intervento-
dibattito con l’ex ministro degli in-
terni Nicolas Sarkozy che lo accu-
sava di avere una ambigua posi-
zione a proposito dell ’ islam in
Francia e sulla discussa questio-
ne sull’uso dei simboli religiosi
nelle scuole pubbliche.
Da gennaio ad ora la sua presa di
posizione a proposito della rela-
zione della commissione Stasi pri-
ma, e della legge dopo, è stata
netta. Viene considerato uno dei
leaders della battaglia contro le
posizioni del Governo francese.
Sul suo sito si trovano affermazio-
ni molto chiare a proposito dell’u-
so del velo. Mentre le disposizioni
di legge francesi proibiscono per il
futuro l’uso del velo alle donne

musulmane nelle scuole statali,
Tariq Ramadan rivendica il diritto
al rispetto delle prescrizioni reli-
giose islamiche, ricordando che
non è competenza dello Stato,
seppur laico, reprimere la manife-
stazione della religiosità del suo
popolo. Afferma però contempo-
raneamente che “opporsi ad una
legge contro il foulard…non com-
porta necessariamente che uno
aderisca al principio di questa
prescrizione. Riconoscere ad altri
il diritto di vivere liberamente le
sue convinzioni non vuole dire
parteggiare per queste…contem-
poraneamente, essere contrari ad
una legge non vuol dire unirsi in-
discriminatamente con coloro che
le si oppongono…”
Ma chi è Tariq Ramadan? Oggi è
intervistato dalle maggiori emit-
tenti televisive, suoi interventi
compaiono sulle più lette testate
francesi e svizzere, è chiamato
come esperto in numerosi simposi
e convegni su problemi che ri-

guardano il mondo islamico, è
considerato l’ideologo dell’islam
europeo, è consulente della Com-
missione europea, tiene un corso
di islamologia all’Università di Fri-
burgo e insegna filosofia al Collè-
ge de Genève.
La parabola di Tariq Ramadan
mostra in modo eloquente tutte le
difficoltà di inventare un islam eu-
ropeo. Tariq Ramadan è nipote
del fondatore dei Fratelli Musul-
mani, Hasan al-Bannā? (1906-
1949), e figlio di Sa’ı̄d Ramadān
(1926-1995), uno dei principali
protagonisti della trasformazione
dei Fratelli (la maggiore organiz-
zazione fondamentalista mondia-
le) da movimento egiziano a mo-
vimento internazionale. Sa’ı̄d, do-
po avere fondato le branche dei
Fratelli in numerosi paesi medio-
orientali, rimane coinvolto nella
persecuzione del movimento da
parte del regime nazionalista egi-
ziano di Nasser (1918-1970) negli
anni 1950. I Fratelli si dividono al-
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lora in un’ala neo-tradizionalista,
che predica l’islamizzazione dal
basso e graduale della società, e
una radicale che non rinuncia alla
violenza e al terrorismo. Sa’ ı̄d
sceglie una terza strada: l’esilio,
prima in Arabia Saudita (dove par-
tecipa nel 1961 alla fondazione
della Lega Musulmana Mondiale),
poi in Svizzera, dove nel 1962 na-
sce il figlio Tariq.
Calciatore professionista, giocato-
re di tennis classificato, e in ultimo
maestro di sci, cerca di allontanar-
si dal passato della sua famiglia,
di dimenticare la sua origine egi-
ziana, diventa militante di sinistra
senza particolari interessi religiosi,
sposa nel 1987 una ragazza fran-
cese cattolica (che solo dopo il
matrimonio si convertirà all’islam).
Tariq entra nel mondo degli adulti
con posizioni lontane da quelle
del fondamentalismo musulmano.
Ritrova tuttavia a poco a poco, per
via politica, nell’islam l’arma ideo-
logica per una critica terzomondi-
sta dell’Occidente. Nel 1991 va
con la moglie al Cairo per un cor-
so intensivo di religione islamica,
ma riscopre pure l’eredità del non-
no e il ruolo dei Fratelli Musulma-
ni, lasciandosi affascinare anche
da personaggi più estremisti come
il dirigente fondamentalista suda-
nese Hasan al-Turabi (amico di
Osama bin Laden e incarcerato
nel marzo 2004 dopo un tentativo
di colpo di Stato fondamentalista
in quel Sudan di cui era stato per
molti anni la guida ideologica). 
Tornato in Svizzera, e molto attivo
in Francia, si lega a partire dal
1992 all’UOIF (Union des organi-
sations islamiques de France),
un’associazione per certi versi si-
mile all’UCOII italiana, e come l’U-
COII con diversi dirigenti legati ai
Fratelli Musulmani.
Senza mai rinnegare i legami di

famiglia, Tariq Ramadan presenta
però un messaggio problematico
e suadente (mentre il fratello Hani
rimane più legato alla struttura or-
ganizzativa dei Fratelli, ed è so-
spettato dagli Stati Uniti di contatti
con Osama bin Laden). 
Molti ambienti celebrano Tariq, so-
prattutto in Francia, come il fonda-
tore almeno potenziale di un islam
autenticamente europeo. Usa con
arte e competenza tutto il patrimo-

nio culturale dell’occidente e di-
scute con uguale maestria di
Guénon e di Nietzsche, di Aver-
roè e di Heidegger, e insieme pre-
senta come logico e coerente uno
sbocco «moderato» dell’eredità
del riformismo di Afghānā? (1838-
1897, insieme alle origini del fon-
damentalismo e di correnti mo-
derniste) e rilegge in modo piutto-
sto creativo le stesse fonti stori-
che dell’islam. Il tentativo è co-
munque giudicato da molti inte-
ressante. La complessità del suo
pensiero e delle sue posizioni
emergono però quando nel 2001
pubblica in Francia, per la casa
editrice Tawid, il saggio “Islam, le
face à face des civilisations” in cui
afferma che l’islam rappresenta
l’unica vera fonte dei valori uni-
versali e invita gli intellettuali mu-
sulmani presenti nell’ambito cultu-
rale europeo-americano a rimo-
dellare l’Occidente stesso ope-
rando dal suo interno poiché “solo
l’islam può compiere la sintesi tra
cristianesimo e umanesimo, e
colmare il vuoto spirituale che col-
pirà l’Occidente”. E due anni dopo
su Pouvoir ( 2003, n. 164) apre
un altro fronte di dibattito avvici-
nandosi alle tematiche dei no glo-
bal scrivendo “Oggi i musulmani
che vivono in Occidente devono
unirsi alla rivolta degli altro-mon-
disti dal momento che, per l’islam,
il sistema capitalista neoliberale è
un universo di guerra…La rivela-
zione coranica è esplicita: chi si
occupa di speculazione o cura gli
interessi finanziari entra in guerra
con il trascendente”.
E ancora, sempre nell ’ottobre
2003, proprio quando la casa edi-
trice dell’Università di Oxford si
appresta a pubblicare in inglese
un’opera che nelle sue intenzioni
è il coronamento della proposta di
un «islam europeo», Ramadan
entra nell’occhio del ciclone in
Francia. Il casus belli è un edito-
riale rifiutato da Le Monde e Libé-
ration, ma pubblicato su Internet
dal popolare sito islamico fran-
cofono “oumma.com”, in cui accu-
sa alcuni intellettuali francesi di
operare secondo «logiche comu-
nitarie in quanto ebrei, come na-
zionalisti o difensori di Israele». È
esplosa allora in Francia quella
che lo stesso sito “oumma.com”

chiama «ramadanofobia»: Rama-
dan è diventato l’«uomo nero», il
simbolo del ritorno dell’antisemiti-
smo. 
La vicenda è triste, ma istruttiva. I
tentativi di questo tipo di dirigenza
di costruire un islam europeo so-
no spesso condotti all’insegna dei
due passi avanti e uno indietro.
Chi li propone, sta spesso attento
a non perdere contatto con il mon-
do fondamentalista nazionale e
internazionale, da cui talora pro-
viene e che comunque controlla
in Europa un buon numero di or-
ganizzazioni islamiche importanti.
E la pietra d’inciampo più frequen-
te è il «complesso anti-sionista»,
l’ingresso nel circolo vizioso che
porta dall’antisionismo al vero e
proprio antisemitismo (ampiamen-
te diffuso nei paesi arabi in tutte
le sue varianti). 
Dopo avere pubblicato l’articolo
contestato il 3 ottobre 2003, Ra-
madan è stato uno dei protagoni-
sti dell’European Social Forum or-
ganizzato nel successivo mese di
novembre alle porte di Parigi, il
che ha rinfocolato le polemiche.
Ma c’è anche una questione di
più ampio respiro: più di un leader
musulmano auto-candidatosi a in-
terloquire con i governi europei
come rappresentante di un islam
«moderato» è inciampato sugli
stessi problemi che hanno coin-
volto Ramadan. La questione è
se questa dirigenza islamica sia
in grado di offrire i suoi servigi a
quei «musulmani silenziosi» – for-
se, almeno in alcuni paesi, vera-
mente una «maggioranza silen-
ziosa» – che si sono quietamente
inseriti nella vita sociale e produt-
tiva e che faticano a trovare diri-
genti che li rappresentino. Farsi
applaudire dai no global dell’Euro-
pean Social Forum non coincide
necessariamente, per un Tariq
Ramadan, con l’essere in grado
di offrire un «islam europeo» ca-
pace di incontrare le esigenze di
questi musulmani. I «musulmani
silenziosi» la pensano forse come
Ramadan sul velo, non necessa-
riamente sui no global o sui Fra-
tell i  Musulmani. L’ islam euro-
peo rimane, ampiamente, da co-
struire.

Silvia Introvigne
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GIORNATA “NO STOP” SUL CINEMA ALGERINO

Cultura

Quanto il nostro bagaglio culturale
sia angusto su quelle parti del mondo
che rimangono fuori dal cosiddetto
“occidente” nell’era della globalizza-
zione, di internet, di ogni forma di di-
stanza ravvicinata, lo dimostra “an-
che” la scarsa informazione che ab-
biano sul cinema algerino, nonostan-
te questo paese sia stato presente
nelle nostre cronache in anni non
lontani per i motivi più infausti, eccidi,
terremoti, epidemie ecc. ecc.
Forse per questo vuoto da colmare,
forse per esprimere solidarietà verso
una nazione che, sembra, stia uscen-
do da tempi molto bui, lo scorso otto-
bre a Torino all’interno della Manife-
stazione “Identità - Differenza “pro-
mossa dal Centro Interculturale del
Comune di Torino si è tenuta una
giornata no stop sul cinema algerino,
nell’ambito del progetto pluriennale
“Mondi lontani-mondi vicini”, presen-
tando opere per lo più inedite al pub-
blico italiano.
Il pubblico che ha gremito la sala per
tutto il giorno dalle 9 del mattino fino
alle 24 di sera, era composto preva-
lentemente da persone italiane sen-
sibili a suggestioni interculturali che
sanno cogliere nelle immagini quei
tratti etnografici che consentono di ri-
costruire la cultura di un popolo an-
che a partire da una fiction; poi c’era-
no allievi stranieri dei Centri di Edu-
cazione Permanente per adulti pro-
venienti da vari paesi, classi di stu-
denti italiani e infine, o meglio ”ospiti
d’onore”, alcuni rappresentanti della
comunità algerina presente in città . 
E sicuramente il film che di più pote-
va toccare le corde di un immigrato
algerino era Vivre au paradis di Bour-
lem Guerdjou, (1998), che racconta il
dramma del giovane Lakhdar, immi-
grato in Francia, prima della dichiara-
zione d’indipendenza dell’Algeria.
Cronaca quotidiana di stenti, di fati-
che, di incomprensioni all’interno del
nucleo famigliare, fino a quando nel
1962 l’Algeria diventa indipendente,
ma per Lakhdar continua, senza più
illusioni, la vita di sofferenza nelle bi-
donville di Parigi.
L’immigrazione di oggi invece è pre-

sente in un delizioso film di Yamina
Banguigui, conosciuta quale autrice
di autorevoli saggi sociologici sulla
condizione dei musulmani in Francia,
qui abile regista . Inch’Allah diman-
che (2002) è la storia di Zouina che
coi suoi tre figli raggiunge il marito
Ahmed in Piccardia. Contrasti gravi
col marito, con la suocera, solitudine
interiore, disadattamento all’ambien-
te, disperato bisogno di comunicare
con qualcuno e infine… riscatto da
una situazione di sudditanza al giogo
famigliare in un nuova affermazione
di sé come donna e come madre.
Sono queste le tematiche che gli stu-
diosi dei fenomeni migratori affronta-
no abitualmente nelle loro ricerche,
ma appunto vederne una rappresen-
tazione portata sulla schermo dà a
queste tematiche una freschezza,
una poetica incisività che dagli occhi,
passa al cuore e lì si imprime 
In entrambi questi film lo “spaesa-
mento” è più forte del legame coniu-
gale. La coppia stenta a ritrovarsi in
questo “altrove” fatto di privazioni
materiali e di disillusioni.
Della no stop il regista più noto alla
critica e al mercato era senz’altro
Merzak Allouache, di cui sono stato
presentati due film: il film d’esordio
Omar Gatlato (1976) e Un amour a
Paris (1986). Le tragiche vicende
dell’Algeria sono messe da parte in
queste opere e soprattutto il primo ha
un sapore vagamente catartico, trat-
tando in modo ironico uno dei tratti
caratteristici della cultura algerina, il
”machismo”, il secondo è una storia
d’amore tra due bellissimi giovani di
origine algerina sotto il cielo di Parigi.
Entrambi hanno alleggerito la giorna-
ta no stop che nel complesso si pre-
sentava “molto impegnata”
All’estremo opposto il suggestivo, ma
inquietante L’attente des femmes di
Naguel Belouad (2001) che racconta
con modalità teatrali il tragico rappor-
to tra il vecchio Brahim e la giovane
Fadah: un esempio di delirante con-
fronto-scontro tra i sessi in un mondo
violento e arcaico. Cosa sopravvive
oggi di questo mondo nei villaggi più
remoti dell’Algeria? Ciascun tema dei

film proposti si presta sul piano didat-
tico ad approfondimenti antropologici
e letterari, in un viaggio di ricerca
che può cominciare quando si riac-
cendono le luci in sala e portarci mol-
to lontano. Soltanto ci vuole quell’in-
teresse, quella “curiosità”, presenti
nell’approccio interculturale, che per
altro abbiamo colto nel nostro pubbli-
co . 
Un discorso più squisitamente cine-
matografico è quello proposto da Le
diseurs de vérité di Karim Traidia
(2000), un film costruito con grande
maestria, la cui storia si dipana tra
l’Olanda e l’Algeria. È un film dall’in-
treccio molto teso, vibrante, misterio-
so che indaga sugli effetti psicologici
che ha su un uomo la minaccia di
morte ad opera di un terrorismo im-
prendibile e oscuro.
Infine la nostra attenzione è andata
alla produzione documentaria algeri-
na prevalentemente a carattere so-
ciologico con tre titoli: Femmes d’Al-
ger di Kamal Dehane (1992), Jeunes
d’Alger en eté di Ahmed Lallem
(1993) e Algerie, la vie quand meme,
di Djamila Sahraoui (2001).
Il primo è un film fatto di interviste e
brevi schegge di immagini teatrali, in
cui donne con diversi ruoli, tra cui la
scrittrice Assia Djebar, una vecchia
partigiana della guerra di liberazione,
una giornalista ecc., donne libere e
coraggiose impongono il loro sguar-
do alla cinepresa, in un clima di forte
oppressione sociale che sfocerà ne-
gli eccidi del fondamentalismo
Nel secondo ci sono ragazzi che tra-
scorrono l’estate in un’atmosfera di
violenza e di scontri di piazza, ma
parlano anche di ragazze, vanno in
spiaggia, fanno il bagno, sempre con
atteggiamento sospeso tra desiderio
di normalità e tensione.
Nel terzo seguiamo due ragazzi che
vivono di espedienti in un paesino
della Kabilia tra ombre di guerra e ri-
cerca di una tranquilla e serena quo-
tidianità.

Laura Operti 
laura.operti@ libero.it

A Torino, in occasione della manifestazione “Identità e Differenza”, si è tenuta in otto-
bre una rassegna di pellicole prevalentemente sconosciute in Italia
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LAICITÀ E  TRADIZIONE CRISTIANA

Dialogo islamo-cristiano

Il termine “laico/laicità” deriva dal
sostantivo greco laós, “popolo”.
La lingua greca distingueva, all’in-
terno di un popolo, una categoria
dai suoi capi, in analogia al cittadi-
no che si distingueva dal com-
plesso di persone che esercitano
un potere legittimo. Il primo uso
cristiano sembra dovuto a Cle-
mente Romano che, attorno al 96
dopo Cristo, rivolgendosi alla co-
munità di Corinto adopera il termi-
ne per indicare colui che, pur fa-
cendo parte della comunità a pie-
no titolo, si trova nella condizione
cristiana comune ed è distinto da
quanti hanno specifiche responsa-
bilità. Successivamente il termine
si diffuse gradualmente (da cui il
latino laicus), indicando ormai
il cristiano non appartenente al
clero.
In una concezione piramidale del-
la Chiesa impostasi in epoca me-
dievale, il laico è posto alla base
di un ordine decrescente che ve-
de al vertice i monaci e i chierici,
cui spetta interessarsi delle realtà
spirituali, contrariamente agli altri
che usano invece delle cose terre-
ne. La figura del laico non poté
che essere dedotta negativamen-
te dal clero, unico soggetto della
Chiesa: l’opposizione fra clero e
laici si fece così essenzialmente
morale e divenne sempre più
profonda. La stessa vita sociale e
politica venne concepita a servizio
dei fini della Chiesa e in obbe-
dienza alle sue regole. 
L’età moderna porta le grandi sco-
perte, l’umanesimo e la Riforma: il
mondo nuovo nasce dalla co-
scienza della propria consistenza
e quindi della propria autonomia.
La politica, la cultura, le scienze,
la tecnica, l’organizzazione della
società vengono ora pensate per
se stesse e al di fuori di ogni con-
dizionamento religioso. La riforma
cattolica di Trento, aiutata da un
movimento interno di associazioni
e confraternite, inaugura un perio-
do nuovo di apostolato, proponen-
do una mobilitazione generale e
organica delle forze, una teologia
per tutti, l’autonomia dello spiritua-
le e del sacro. Tra il Vaticano I e II
il laicato viene riconosciuto in vi-
sta della ripresa dei contatti con il

mondo che si evolve. Un ricolloca-
mento della figura del “laico” nel
posto che gli compete dentro la
Chiesa comincia ad imporsi nel
secolo scorso quando, soprattutto
in area francese, si sviluppa una
teologia del laicato. Un nuovo mo-
do di pensare la Chiesa e la sua
missione, unito a circostanze sto-
riche, portano a meglio definire il
laicato cristiano. La figura del lai-
co, nei suoi aspetti teologici e pa-
storali, è delineata dal Concilio
Vaticano II, soprattutto nei testi di
Lumen Gentium e Apostolicam
Actuositatem e viene poi ulterior-
mente specificata dalla Christifide-
les Laici di Giovanni Paolo II
(1988). 
Con il nome di “laici” si intendono i
fedeli, con esclusione di quanti
appartengono all’ordine sacro e
allo stato religioso, che grazie al
Battesimo sono costituiti in popolo
di Dio e per la loro parte compio-
no la missione propria di tutto il
popolo cristiano. Prima di ogni di-
stinzione viene quindi sottolineata
l’unità dei membri della Chiesa,
uguali quanto all’origine, al fine,
alla grazia, alla dignità, alla voca-
zione e resi partecipi del compito
sacerdotale, regale e profetico di
Cristo. Se la partecipazione attiva
alla vita del popolo di Dio si esten-
de fino all’ambito liturgico, al laico
si riconosce specialmente un ca-
rattere “mondano”: ai laici spetta
illuminare e orientare tutte le realtà
temporali, in modo che di continuo
siano svolte secondo il piano di
Dio. Il laico possiede quindi “un’in-
dole secolare”: posto dal cuore
della Chiesa nel cuore del mondo
per la sua santificazione, egli ne
fa l’ambito e il mezzo della propria
vocazione cristiana. Il fatto di “es-
sere nel mondo” in modo più spe-
cifico, delimita lo spazio primario
per la testimonianza di un laico,
che egli è tenuto a prestare re-
sponsabilmente in conformità del-
l’autonomia che è propria della
sfera secolare in cui opera (ad
esempio: la scuola, la salute, lo
sport, il lavoro) e in comunione
con quanti presiedono nella Chie-
sa. I laici, quindi, perfezionano lo-
ro stessi attraverso una spiritualità
di incarnazione e di inserimento

nel mondo. Attualmente il binomio
“comunità-ministeri” è usato per
indicare una Chiesa percepita co-
me dinamica, dove l’unità totale si
articola in una diversità di servizi. 
Uno spunto ulteriore. Se nel lin-
guaggio comune “laicità” tende ad
indicare una posizione neutrale
dal punto di vista religioso o ideo-
logico, soprattutto quando si tratta
di esercitare una funzione pubbli-
ca che riguarda l’insieme dei citta-
dini, nel linguaggio ecclesiale,
conseguentemente a quanto det-
to, designa una attenzione alla
mediazione culturale, intesa come
un partire da valori di fede per
giungere alla prassi, tramite la let-
tura delle situazioni. A questo pro-
posito, ricordiamo che la cultura
europea moderna ha ormai porta-
to a consumazione il processo
della secolarizzazione mediante
la netta separazione delle due di-
mensioni religiosa e temporale,
mettendo sotto accusa una possi-
bile confusione di prospettive,
quale quella verificatasi nell’occi-
dente medievale, predisposto a
intendere la reciproca complicità
dei due “poteri”. 
La riflessione sulla laicità, senza
sfociare in un laicismo che estro-
mette l’ambito religioso dalla vita
sociale, porta dunque a ricono-
scere la differenza di prospettive
e di regole che si adattano alle
componenti quotidiane della vita,
pur animate, in prospettiva cristia-
na, da irrinunciabili valori che deri-
vano dal Vangelo, dalla tradizione
cristiana o dalla dignità della per-
sona stessa.
L’assunzione critica della laicità
nel modo di pensare la Chiesa si
pone sul piano dei rapporti interni
alla Chiesa (laicità nella Chiesa,
non condizionata da un eccesso
del sacro); quindi sul piano della
comune responsabilità dei battez-
zati nei confronti del secolare e
della mediazione da realizzare tra
salvezza e storia (laicità della
Chiesa); infine sul piano del rico-
noscimento del valore autonomo
delle realtà terrestri (laicità del
mondo, recepita dalla Chiesa).

Giuliano Zatti
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Potremmo affrontare il tema della
“laicità” ricordando che l’islàm
(per lo meno sunnita) non preve-
de un sacerdozio, né una gerar-
chia, così come il fatto che dal
punto di vista religioso tutti i cre-
denti sono uguali. L’espletamento
di un ufficio dipende principal-
mente dall’attitudine, anche se
troviamo i cosiddetti “uomini di re-
ligione”, esperti di Corano e di tra-
dizione, che potrebbero rappre-
sentare una classe specifica.
L’attenzione, piuttosto, cade su
una delle questioni cruciali che
l’occidente non riesce a penetrare
fino in fondo, ovvero il rapporto
tra “sacro” e “secolare”, di cui ri-
fiuta istintivamente la distinzione.
Nell’ islàm l’ordine politico e la
realtà sociale sono del tutto sotto-
posti alla legge di Dio, in virtù del-
la sharî`a e la sacralità si realizza
per via del riconoscimento umano
delle sue esigenze. 
La correlazione tra i due ambiti ha
una sua precisa giustificazione al-
l’interno della cultura islamica, di
cui bisogna prendere atto: la vera
conoscenza proposta dal Corano,
parola dettata da Dio, è la sapien-
za della vita, la luce che permette
di vedere il bene evitando il male,
distinguendo così il reale dall’illu-
sorio, il relativo dall’assoluto, per
cui “tutto è religione”, in una reli-
gione che riconduce a Dio ogni
suo gesto.
Abbracciare l’islàm significa ac-
cettare la condizione dell’uomo
così come voluta da Dio nell’ordi-
ne delle cose e richiamata dal
Corano, assumendo un modo
concreto di essere uomini dentro
il progetto/ordine voluto da Dio,
che costituisce il senso e la mo-
dalità dell’esistere. Ecco perché
questa visione di fede interpella
direttamente la visione dell’uomo,
la sua spiritualità, le sue categorie
etiche, la sua socialità: la religio-
ne, più che dallo spazio interiore,
è caratterizzata in primo luogo dal
tentativo di tradurre in gesti, com-
portamenti, ritualità e simboli visi-
bili l’ordine storico voluto da Dio.
È infatti nell’ambito e nei confronti
della collettività che il credente ri-
ceve un’indicazione precisa di
comportamento; tutto ciò deriva
dal modo peculiare dell’islàm di

mettere l’accento sul mondo, per
cui l’essere credenti si coniuga
con il “fare”, con l’essere in comu-
nità e con l’agire nella vita pubbli-
ca. 
Una seconda sottolineatura. In
virtù del carattere assoluto ricono-
sciuto alla trascendenza che con-
durrebbe ad una de-sacralizza-
zione della realtà umana, grazie
ai contenuti semplificati, all’as-
senza di qualsiasi mediazione tra
Dio e uomo e ad una morale me-
no eroica, l’islàm è stato spesso
indicato come una religione disin-
cantata, vicina alla ragione e fa-
vorevole al progresso della scien-
za. Ma non vanno taciuti elementi
che giocano un ruolo decisamen-
te contrario ad una possibile “se-
colarizzazione”: ogni sforzo per
distinguere spirituale e temporale
nel mondo musulmano pone un
problema di critica testuale, dato
che il Corano “sacralizza” la so-
cietà generata dal proprio mes-
saggio e la rende immutabile, a
meno che non si operi una distin-
zione nel messaggio stesso.
Un’altra osservazione concerne i
rapporti tra fede personale e so-
cietà islamica: a Medina la nuova
comunità è fondata sul monotei-
smo e non più sui vincoli di pa-
rentela. Essa costituisce un invo-
lucro sociale che protegge la fede
e le permette di informare di sé la
vita del credente a tutti i livelli, dai
più intimi a quelli pubblici, anche
se la fede stessa rischia di essere
ridotta al suo aspetto sociale. Se
per effetto dei moderni processi di
interazione sociale, viene meno la
dimensione comunitaria dell’ i-
slàm, la fede si trova ad essere
drammaticamente privatizzata,
oppure ridotta ai classici riti di
passaggio dell’islàm culturale, ma
senza quella visione “olistica” del-
le cose che è tipica della prospet-
tiva musulmana. 
Questa situazione è all’origine di
moderne conflittualità nella stessa
compagine islamica. La fede gio-
ca costantemente a favore dell’u-
nità e della continuità, assieme al-
la lingua e al fattore etnico, però
si confronta continuamente con
spinte che vanno in senso oppo-
sto, determinando contrasti e si-
tuazioni di complessa lettura, ri-

guardanti il mondo islamico sia al
suo interno sia nelle relazioni che
esso intrattiene con altre culture,
civiltà o impostazioni di pensiero.
La Chiesa ha conosciuto l’espe-
rienza della secolarizzazione e
del distanziamento dalle cose
temporali, dando vita ad una so-
cietà più tollerante e pluralista,
dove le diverse posizioni vengono
dichiarate, ma non si può dire con
precisione quale sia la prospetti-
va futura dell’islàm. Una doman-
da si pone inevitabilmente a que-
sto punto: proponendo l’islàm una
visione globale e totalizzante del-
l’uomo, come mettere assieme gli
elementi di permanenza e di con-
tinuità col passato con le sugge-
stioni e le esigenze della moder-
nità? Quale autorità religiosa po-
trà dire una parola definitiva sulla
questione? Come qualificare le
proposte di gruppi e movimenti, le
figure carismatiche care alla pietà
popolare, i singoli pensatori che
elaborano teorie proprie, l’ampia
produzione di testi che non va
trascurata, ma nemmeno pensata
come più rappresentativa di quel-
la istituzionale? La semplice ado-
zione di istituzioni, leggi e tecno-
logie occidentali non accompa-
gnata da una chiarificazione dei
rapporti con la tradizione, finisce
per porre le premesse di una co-
stante riproposizione del confron-
to islàm-mondo moderno in termi-
ni puramente conflittuali. All’inter-
no dell’individuo questo si riflette
in forme di divisione interiore do-
ve la tradizione convive con l’ac-
quisizione passiva di un sapere
moderno.  
I musulmani mostrano, quindi, di
essere profondamente divisi nel
decidere f ino a dove la Legge
debba essere applicata e come la
si possa adattare alle esigenze
della vita moderna. Alcuni punti
scottanti, probabilmente, riguar-
dano il diritto della famiglia (in
particolare i diritti della donna e
del fanciullo), il diritto penale (con
la problematica dell’applicazione
o meno delle pene previste dal
Corano), l’idea morale dello Sta-
to, della cittadinanza e della so-
vranità.

G.Z.
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