
Nel villaggio globale è ora che la tolleranza lasci posto al rispetto 
Questa la conclusione scaturita dal convegno organizzato dal P.E.N. International e svoltosi
sabato a Lugano

■ Un tema caldo, quello affrontato dal P. E. N. dela Svizzera italiana e retoromancia nel
tradizionale convegno autunnale che si è tenuto sabato scorso alla Biblioteca cantonale di Lugano:
«Tolleranza-Intolleranza nel villaggio globale». Argomento particolarmente attuale in un momento
in cui in Svizzera e in tutta Europa, si stanno giocando importanti partite sul tema della convivenza
e delle libertà individuali, soprattutto quella religiosa: dai minareti al velo islamico, al crocifisso nelle
scuole, fino alle provocazione della campagna «balairatt». Come si vede, dunque, questioni sul
tappeto che ci riguardano da vicino e alle quali il dibattito ha offerto interessanti e sfaccettate chiavi
di lettura.
Per il teologo della cristianità Vito Mancuso, la società è un sistema che, come tutti i sistemi, tende
al disordine: «Con la morte delle ideologie assistiamo all'incapacità della politica tradizionale di ge-
nerare idee che tendano all'ordine. Cresce l'intolleranza in tutti i paesi dell'Europa e parallelamente
nel mondo, Cina compresa, cresce la domanda di religione. E allora, se negli anni Sessanta-
Settanta si combatteva contro il disordine nell'ambito della politica e per di più di sistemi laici - si
pensi all'Egitto di Nasser, all'India di Nehru, all'URSS e allo stesso Occidente - oggi la religione
diventa il collante. La crescita dell'intolleranza va paradossalmente di pari passo con la crescita
dell'identità religiosa».
Sul concetto di tolleranza come «concessione» contrapposto a quello di rispetto, come diritto,
invocato recentemente da Tariq Ramadan alle Nazioni Unite, si è espresso lo scrittore e studioso
di cultura islamica Khaled Fouad Allam. Sul rispetto bisogna fondare la convivenza, ma dobbiamo
domandarci di quali contenuti lo riempiamo: «Sia in Occidente che dall'altra parte del mondo
stiamo vivendo un modo molto particolare di percepire le culture: le assumiamo come delle icone,
facendole vivere sotto una cappa di immobilità. Ma le culture non sono immutabili e il rispetto non
implica che si debba accettare tutto. Non posso accettare ad esempio l'infibulazione, in nome della
diversità delle culture, come mi sono pubblicamente opposto al velo integrale perché viola il diritto
fondamentale della parità tra uomo e donna. Dunque il rispetto va formulato all'interno di contenuti
che aiutino le culture a emanciparsi da se stesse». Anche per Cheikh Tidiane Gaye, scrittore e
poeta senegalese che vive in Italia, il rispetto deve essere alla base della convivenza, ma «il
problema è soprattutto nelle strumentalizzazioni che la politica fa delle diversità».
E la Svizzera allora? È nella media, per quanto riguarda il razzismo, commenta Georg Kreis, pre-
sidente della Commissione federale sul razzismo, che ha espresso sui temi del dibattito una po-
sizione molto chiara: «Per noi centrale è il rispetto. Non si tratta di tollerare degli ospiti, ma di far
valere per loro gli stessi diritti in vigore per tutti i cittadini. Ma se questo può essere sancito a livello
pubblico, nel privato della nostra società multiculturale è più difficile intervenire: il nostro scopo
allora non può essere una garanzia assoluta, che diventerebbe troppo totalitaria». 
MARIELLA DELFANTI 


