
sto. Sono quelli dell’Udc, in Svizzera, del Fronte
Nazionale, in Francia, movimenti xenofobi che
utilizzano la paura, la ingigantiscono, per vince-
re le elezioni. In secondo luogo, dico aimiei con-
cittadini svizzeri di confessione musulmana:
“Non dovete atteggiarvi a vittime, ripetere che
non siete visti inmodo positivo, o che la gente è
razzista”.Nonèvero.Gli svizzeri nonsono razzi-
sti, non hanno una tradizione di razzismo. È
possibile renderli razzisti, con i mezzi d’infor-
mazione,ma in fondo non sono né più némeno
razzisti di voi. Sono persone che sanno essere
aperte. Tutto dipende dalmodo in cui risponde-
te alle sirene politiche che vogliono vincere le
elezioni. È suquesto fronte, dico loro, chedovete
essere presenti. Bisogna imparare ad assumere
atteggiamenti responsabili, non diventare invi-
sibili o silenziosi, ma visibili, in modo positivo.

Che cosapensa, lei, del burqa?Ritiene che

si debba intervenire sull’argomento, ono?

Credo che si debba procedere per tappe succes-
sive, e che non si debbano imporre divieti. Nel
contempobisognadire chiaramente chedove la
presenza del burqa solleva problemi di sicurez-
za, o di accertamento dell’identità, il burqa va
tolto. E questo deve avvenire ad esempio alla
frontiera, o in ospedale, o alle urne. È necessario
poter conoscere l’identitàdellapersonachepor-
ta il burqa. In secondo luogo, occorre dialogare
con le autorità religiose musulmane locali per
affrontare insieme i problemi. Bisogna dare for-
zaalle vocimoderate e fare capire aimusulmani
che ildialogoe lacollaborazionesonoimportan-
ti. E alle giovani e alle donne bisogna dire che il
burqa non è prescritto nell’islam e che è il frutto
di un’interpretazione oggi superata.

Nel 2009 il popolo svizzerohaaccettato il

divietodi costruzionedeiminareti.Quattro

annidopo il Ticinoapprova il divietodel

burqa.E l’annoprossimo il divietodel burqa

potrebbe esserepropostoa livello federale.

C’èunproblemadi integrazionedeimusul-

mani inSvizzera?

No, c’è un problema costituito dall’accanimento
dei partiti xenofobi. La visibilità degli svizzeri di
confessione musulmana o dei musulmani che
vivono inSvizzera èdestinata adaumentare an-
cora, èundatocerto, fruttoanchediprocessimi-
gratori.Ora,maggioreè lavisibilitàdellapopola-
zione musulmana e maggiore è l’accanimento
dei partiti populisti. Lamia critica nei confronti
di quei partiti è: “Non avete un vero programma
politico, se non quello del rifiuto e del rigetto. E
rifiutate, rifiutate…perchénonsapete farealtro”.
È tempochenoi svizzeri cominciamoa chieder-
ci: “Con chi ce la stiamo prendendo? Con la pre-
senza degli stranieri, o con i nostri stessi princi-
pi?”. A furia di chiudere le porte, finiamo col tra-
dire i nostri principi di libertà. Il rischio è quello
di far coincidere l’essere svizzeri con il divieto,
imposto a una parte della popolazione, di espri-
mere lapropriadiversavisionedi ciòchesignifi-
ca, o può significare, essere svizzeri.

Lei dice che l’integrazione funziona.Allora,

qual è segretodiunabuona integrazione?

A lungo ho pensato che per riuscire a integrarsi
occorresse considerare le leggi del Paesed’acco-
glienza come leproprie leggi. Comedice il socio-
logo Olivier Roy: “La sola cosa che si possa chie-
dere ai cittadini o ai residenti è il rispetto della
leggedelPaese in cui vivono”.Maoggi penso che
il rispetto della legge non basti. Occorre andare
oltre.Misonoresocontoche il segretodiun’inte-
grazione riuscita consiste nell’arrivare al punto
in cui non si parla piùdi integrazione! Equando
avviene? Quando il rispetto formale della legge
cede il passo al sentimento di appartenenza,
quandoconsidero il Paesenel quale vivo come il
mio Paese. E attraverso quali elementi si realiz-

«Io non credo che il burqa faccia parte delle pre-
scrizioni dell’islam, e in ogni caso non appartie-
neallamia interpretazionedell’islam.Pensoche
sia il prodotto di una visione letteralista e chiu-
sa». Così Tariq Ramadan, docente di studi isla-
mici all’Università di Oxford, consulente del go-
vernobritannicoper lequestioni legateall’estre-
mismoislamico,autoredinumerosi saggi, libri e
articoli sull’islam in Europa. Tariq Ramadan è
cittadino svizzero, nato e cresciuto a Ginevra,
dove si è laureato e ha conseguito un dottorato
in islamistica. «Checosadobbiamofaredi fronte
adelledonnechesonoconvintedidoverportare
ilburqa?»prosegue.«Beh, iocredochesianeces-
sario un lungo lavoro pedagogico, di persua-
sione».

Che cosa sta succedendo inSvizzera?Perché

dapiùparti si spingeper il divietodel

burqa?Perché c’èunacrescenteavversione

nei confronti dell’islam?

Quello che sta succedendo in Svizzera è l’emer-
geredi unapolitica basata sulle emozioni. Èuna
politica che cavalca la paura, che suscita l’im-
pressione di esser colonizzati dagli stranieri e in
particolare dai musulmani. E allora vengono
proposte leggichecidanno l’impressionedipro-
teggerci, ma che sono strumenti incapaci di ri-
spondere ai veri problemi. Quello che serve è un
lavoro pedagogico. La Svizzera dovrebbe farsi
aiutare dai propri cittadini di religione islamica
per far sentire una voce musulmana diversa, di
persone integrate e con cittadinanza elvetica. Ci
sono cittadini svizzeri di fede musulmana che
hanno le loro radici in Turchia, in Bosnia, nel
mondo arabo… Perché non appoggiarsi a loro
per promuovereunapoliticamoderata?

Lei parladell’emotivitàdellapopolazione.

Tra la gente c’è paura, sospettonei confronti

dell’islam.Nonnei confronti di tutte le perso-

nedi fede islamica,macertamentenei con-

fronti di chi appare fanatico, fondamentali-

stao estremista.Paure sbagliate, stupide?

No, non si può dire che qualcuno abbia torto di
avere paura o che sia stupido perché ha paura.
Bisognaanalizzare i fatti.Ogni cittadinonorma-
le, svizzero o d’Occidente, che segue la televisio-
ne, e sente ciò che vienedetto deimusulmani, se
non ha paura non è normale. Dunque, occorre
prendere sul serio la sua paura. Ora però biso-
gna dire due cose. Quelli che strumentalizzano
questa pauraper vincere delle elezioni io li dete-

Néburqanédivieti
Intervista a Tariq Ramadan: non escludere, non autoescludersi

za questo senso di appartenenza? Attraverso
l’apprendimentodella lingua,dellacultura,dello
humour, dell’arte, della storia: gli elementi che
mi fanno dire: “Qui sono a casamia!”. È il princi-
pio che iodefinisco “delle tre L”: rispettare la leg-
ge, parlare la lingua, essere leali nei confrontidel
Paese. Ma quando a scuola si parla della storia
delPaeseegli allievinonvengono integratinella
narrazione, quando si parla di “noi, gli svizzeri”,
ignorando gli immigrati, allora si crea un fossa-
to. Come possono sentirsi integrati, a casa loro,
se quando si parla di “noi”, loro sono esclusi?

Per entrarea farpartedi quella che lei chia-

ma la “narrazione comune”, ènecessarioac-

cettare regole speciali valideall’internodella

comunità immigrata?Nel casodeimusul-

mani, sarebbenecessario, secondo lei, rico-

noscereadesempio le istituzioni che regola-

no certi aspetti della vitadi famiglia, come i

divorzi, e riconosceredunqueunasortadi

pluralismogiuridico?

Noncredo. InCanada, nell’Ontario, il problemaè
statodibattuto.Lostessoèaccaduto inInghilter-
ra. E la conclusione è stata un riconoscimento,
nelquadrodella legislazionecomune,per leque-
stioni private, dellapossibilitàdi ricorrerea con-
sigli di conciliazione islamici.Ma analizzando la
legislazione comune svizzera, ritengochenonci
sia alcunbisognodi ricorrere a queste soluzioni.
Inoltre ho visto, in Inghilterra, che i consigli isla-
mici importano delle leggi che sono legate ai
Paesi di provenienza dei consiglieri legali mu-
sulmani, ma non sono ispirate alla tradizione
islamicaautenticaesono incontrastocon la leg-
ge inglese. Dunque, preferisco attenermi al qua-
dro giuridico svizzero e sono contrario all’intro-
duzione di un pluralismo chefinirebbe per dan-
neggiare la stessa comunitàmusulmana.

Che cosadovrebbero fare, secondo lei, gli

svizzeri nonmusulmaniper favorire il dialo-

go con imusulmani?E imusulmani, resi-

denti odinazionalità svizzera, che cosa

dovrebbero fareper renderepossibile un

dialogo conchinonèmusulmano?

Spessomicapita,nelcorsodiconferenzepubbli-
che, di dire: “Quante donne e uomini avete in-
contrato, nelle ultime settimane, appartenenti a
un’altra cultura, di un’altra religione, aventi
un’altratradizionerispettoallavostra?”.Dobbia-
mo innanzituttousciredai nostri universi appa-
rentemente aperti, ma in realtà piuttosto chiusi.
Incontro tanta gente molto aperta, ma sempre
soloallemedesimepersone!Sonopersoneaper-
te dentro un universo chiuso! Occorre adottare
invece un atteggiamento di curiosità culturale,
religiosa, filosofica. Dico la stessa cosa anche ai
musulmani: “Non rimanete chiusi dentro le vo-
stremoschee, o nelle vostre comunità. Uscite”. E
poi dobbiamo imparare a incontrarci su terreni
che non hanno nulla a che vedere con ciò che
siamo. Non incontriamoci solo per dare vita a
dei dialoghi interreligiosi! Perché non discutia-
mo insieme dell’educazione dei nostri figli? O
dellaprotezionedell’ambiente?Iocredoche l’in-
sistenza eccessiva sulla religione finisca per im-
pedire di parlare di molte questioni essenziali
che riguardano l’intera società.

L’imposizione del burqa e la crociata per
il suo divieto sono l’immagine di una
società che fatica a integrare tradizioni e
culture che ormai ne sono componenti
affermate. Tariq Ramadan, docente
a Oxford e intellettuale ‘islamico’ tra i più
ascoltati torna sulla questione,
estendendo la riflessione al tema centrale
dello scambio e della persuasione,
e invitando a non rendere la religione la
sola questione di unità o divisione.

di Paolo Tognina
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