
Il dibattito

Paura della religione

di Sandro Guzzi-Heeb

Un po’ ovunque in Europa si riprende a parlare di veli islamici e di divieti. Nel canton
San Gallo il Consiglio di Stato vuole proibire alle allieve di portare il velo a scuola,
aggiungendo una nuova nota al concerto di proposte in tal senso fiorite dopo la
votazione sui minareti. Potrebbe sembrare un’offensiva volta contro l’islam; ma forse
dietro si cela un fenomeno più profondo, di paura della società secolarizzata di fronte
alla religione.

Le misure d’interdizione di simboli islamici decise o discusse nei vari parlamenti
europei – e anche svizzeri – sono, diciamocelo chiaro, proposte demagogiche, volte ad
accontentare un pubblico di destra, preoccupato per la presenza straniera. Sembra
che ormai dare addosso allo straniero sia di moda: in Francia un presidente
grandemente preoccupato per gli scoraggianti valori nei sondaggi si sfoga contro i
rom, facendo finta di espellerli, anche se probabilmente torneranno la settimana
dopo; in Germania anche deputati vicini ai socialdemocratici sparano salve verbali
contro gli immigrati islamici, accusati di essere unicamente un peso per gli stati
occidentali. In questo senso la proposta sangallese contro il velo islamico, già
applicata in alcuni comuni, si inserisce perfettamente nel panorama generale.

Ma non è più solo una tendenza che interessa la destra. Se tali proposte possono
contare su un largo consenso, è anche perché sono in parte condivise o tollerate da
gruppi laici o addirittura progressisti, che hanno qualche motivo per aver paura di una
religiosità visibile e vissuta: una religiosità ormai percepita come superata,
oscurantista, in qualche modo non al passo con la modernità. O discriminatoria nei
confronti delle donne.

È stato, come noto, anche tal elemento a contribuire al successo dell’iniziativa contro i
minareti: molte donne (e probabilmente uomini) hanno allora aderito alla campagna
della psicologa Julia Onken contro i simboli islamici, in nome di una difesa o
addirittura di un’emancipazione delle donne musulmane.

Dietro a tale consenso c’è un implicito atteggiamento di superiorità di una società che
si considera laica e illuminata rispetto a religiosità percepite in qualche modo come
vettori di arretratezza e oscurantismo.

Non si può negare che alcuni gruppi religiosi, e non solo islamici, contribuiscono a
fomentare l’inquietudine, tendendo all’integralismo e al proselitismo: ma questo
giustifica misure generali e indiscriminate?

Mi sembra che le varie proposte sul tappeto testimonino di una certa confusione:
confusione che, paradossalmente, in nome di ideali presunti occidentali e moderni,
rischia di mettere in pericolo le basi stesse dello stato laico e democratico. Poiché,
dalla rivoluzione francese in avanti, la libertà di religione, di opinione e di espressione
sono proprio principi basilari dello stato laico: intervenendo in tali campi, quando non
ci sono interessi vitali in gioco, lo stato tradisce proprio tale principio di laicità e
cancella il confine fra stato e chiesa.



Da questo punto di vista, l’interdizione alle ragazze islamiche di portare il velo non è
solo una misura inutile, ma contraddice i tanto vantati valori laici e occidentali.

Intendiamoci: è certamente legittimo, e anzi importante, che uno stato pretenda da
uomini e donne provenienti da altre culture che si adeguino alle leggi vigenti nel
nostro paese. In questo senso è indubbiamente giusto pretendere che anche ragazze
musulmane partecipino alle lezioni di nuoto o a tutti gli insegnamenti cui sono tenuti
gli altri studenti. Poiché ciò, da decenni, fa parte del nostro ordine istituzionale.

Ma non è giusto, anzi è discriminatorio, creare apposta delle leggi volte unicamente a
mettere al bando usi relativi ad altre culture e religioni: a meno che queste non
minaccino il funzionamento della società come nel caso di gruppi terroristici.

L’argomento secondo cui tali proibizioni aiuterebbero le donne islamiche, è una pia
illusione: l’integrazione della popolazione straniera è un compito fondamentale, ma
essa richiede delle misure ben più attive e mirate, non qualche colpo di bacchetta
magica legislativa.

Ma c’è un’altra dimensione del dibattito. L’interdizione del velo islamico si avvicina ad
altre proposte laicizzanti toccanti i simboli religiosi, come quella dei giovani socialisti
di allontanare i crocifissi dalle aule scolastiche. C’è tuttavia una differenza di rilievo:
poiché i crocifissi non sono quelli portati dagli allievi, ma hanno una specie di statuto
ufficiale nelle scuole.

In linea di principio, la rivendicazione di allontanare i crocifissi, dalle scuole è
legittima: ma essa avrebbe avuto un senso 40 anni fa. Dal punto di vista pratico, qual
è oggi la sua rilevanza? In un’epoca in cui gli scolari e gli adulti compaiono a scuola
esibendo su magliette, giacche o quaderni ogni forma di messaggio, dalla marca nota,
al nome di un gruppo rock fino a formule ideologiche più o meno digeribili? Quando la
pubblicità è onnipresente e ad ogni manifestazione sportiva o culturale gli sponsor
propinano i loro slogan e contenuti? Da questo punto di vista, il crocifisso (o il velo
islamico) disturba di più di magliette con il simbolo di Play Boy? O di McDonald’s?
Credo che oggi abbiamo problemi più urgenti da risolvere.

Se veramente si crede nei valori occidentali e si vuole difenderli, comunque, non ci
sono alternative: bisogna difendere anche le libertà fondamentali, la libertà religiosa,
quella di espressione e la tolleranza in generale.
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