
D
ovrebberoarrossiredi vergogna gli intol-
leranti di tutte le risme, nel leggere le pa-
role di Tariq Ramadan islamista nato a

Ginevra nel 1962, docente aOxford e consiglie-
re di Tony Blair per i rapporti con la comunità
islamica. E non solo gli imam «letteralisti» e fa-
natici, contigui al fondamentalismo. Bensi an-
che i tanti demoni dell’intolleranza occidenta-
le, sempre pronti a denunciare inquinamenti
«multiculturali»,cheminanolasicurezzademo-
cratica. Quelli alla Marcello Pera per intendersi.
OallaMagdiAllam,chehademonizzatoRama-
dan come cavallo di Troia del contagio islami-
sta, sino a invocareche con con luinon si dialo-
gasse a convegno. E invece adesso, in occasione
del Salone del Libro Storico, abbiamo l’occasione
di ascoltarlo e sentire davvero quel che pensa,

suIslameoccidente, fedee ragione,diritti e«ap-
partenenza».Echenevienfuori, intantodall’in-
tervista in questa pagina? Primo: il rifiuto del
martirio politico, come contraraio all’Islam. Se-
condo: l’auspicio per una generazione occiden-
taledi imamliberatidalettureautoritariedelCo-
rano. Terzo: la rivendicazione del razionalismo
nell’Islam,pernullamonopoliodellaculturaeu-
ropea come pensa Bendetto XVI. Quarto, l’ap-
pellocontro lapenadimortee lepenecorporali
innomedell’Islam(conladenunciadel silenzio
occidentale sulle dittature islamiche alleate).
Quinto: «tra il velo e la scuola scegliete la scuo-
la». E malgrado quel divieto «laicista» sul velo
sia poi ingiusto e irrazionale.
C’è di che imparare per tutti dunque. Perché è
proprio quello di Ramadan lo spirito giusto per
un dialogo, non supponente e non persecuto-
rio, verso la realtà islamica in generale. Senza la

rinunciaalla propria identitàe senza gettarealle
ortiche regole generali irrinunciabili. Democra-
tiche, cosmopolitiche e universali, di fronte alle
qualianchelepreteseidentitariedevonoarretra-
re. Ebbene Tariq Ramadan, non solo non è un
integralista mascherato, ma è interamente den-
tro questa agenda di civiltà. Contro lo jahidi-
smo.Econtroloscontrodiciviltà,volutodateo-
cons, atei devoti e cascami etnici della Lega
Nord.
Del resto basta leggere le cose che Ramadan va
scrivendo in questi anni per capirlo. Ad esem-
pio, per chi voglia saperne di più, il libro del
2003 tradotto oggi da Rizzoli: L’Islam in occiden-
te. Si tratta di un compiuto trattato di islamismo
evolutivo, teologico-politico. Impernaito sualcu-
ni punti chiave. Prima di tutto il rifiuto dell’in-
terpretazione letterale del Corano di cui vengo-
nocontestate leversionidogmatiche. Il testosa-

cro viene così sezionato e storicizzato, distin-
guendo tra principi generali e prescrizioni, gli
unie lealtre sempre interpretabili e con l’ausilio
di fonti molteplici. Dall’uso di tradizioni e autori-
tà diverse. All’idea dell’«interesse generale» che
misural’applicabilità storicadeiversetti.Finoal-
l’usodellaragionecriticaeal ricorsoai suoimec-
canismi logici: analogia, comparazione, con-
gruenza, coerenza coi princìpi. Su tutto un’idea
del Divino come riconoscimento universale dei
dirittiedelladignitàdellapersona.Cheècompi-
todeicittadiniriconoscereetradurrenellaprati-
ca civile, in una sorta di «gara per il Bene» che
convolge individuie fedidifferenti. Èunateolo-
gia politica audace, che ricorda analoghi sforzi
in occidente di Locke, Pufendorf, Lessing, Kant,
cheelevaronoilCristianesimo,conisuoi«mate-
riali», alla democrazia. Ora Ramadan fa esatta-
mente lo stesso. Con l’Islam e i suoi materiali.

A
rrivaaRomaunodeicentopersonaggipiù inno-
vatividel21˚ secolo.SichiamaTariqRamadane
questa lusinghiera qualifica gli è stata attribuita
dalla rivista Time. Ramadan è un cittadino sviz-
zero,nipotedel fondatore dei FratelliMusulma-
ni,hainsegnato islamologiaall’universitàdiFri-
burgo e filosofia a quella di Ginevra (dove è na-
to), oraha una cattedra a Oxford, inFrancia e in
Inghilterraèunastarmediatica. InItaliaèuscito
in questi giorni il suo quattordicesimo libro
(L’Islam in Occidente-La costruzione di una nuova
identità musulmana, Rizzoli, pp. 332, euro
17,50)eaRomavieneperprenderepartedoma-
ni mattina a una tavola rotonda sull’Islam tra
conflitto e dialogo con Khaled Fouad Allam e
WlodekGoldkornnell’ambitodelSalonedelLi-
broStorico. «Imusulmanid’Occidenteavranno
un ruolo decisivo nell’evoluzione dell’Islam
mondiale», dice Tariq Ramadan. Bello, famoso
e amatissimo da tutti i giovani musulmani ai
quali indicala stradaperviverebene inOcciden-
te restando pienamente fedeli al proprio credo
religioso, Ramadan è anche una figura contro-
versa. In Francia è stato accusato di avere una
doppia personalità: quella del dotto professore
che si laureò con una tesi su Nietzsche e quella
del predicatore islamico che infiamma l’animo
dei giovani musulmani attraverso cassette ven-
dute a migliaia di copie. E anche la sua carriera
pubblica risente di giudizi antitetici: consigliere
di Blair per i rapporti con la comunità islamica,
si è visto negare il visto per gli Stati Uniti a causa
di una donazione di 940 dollari fatta nel 2002 a
un’associazione caritatevole affiliata a Hamas.
Insomma uomo di pace e anticipatore di una
più serena convivenza tra immigrati musulma-
ni e cittadini europei, o forse invece connivente
conleperiodicheesplosionidiviolenzanellepe-
riferie islamiche? Quando lo si mette alle strette
con la domanda brutale «Cosa risponde a chi
l’accusa di simpatizzare con l’islamismo violen-
to?»Ramadanpreferiscerispondereconleparo-
le del giudice federale Paul Crotty quando solle-
citò il Dipartimento di Stato a concedergli il vi-
sto:«I suoivoluminosi libri, gli articoli, i discorsi
sonobasepiùchesufficientepercapire ilpensie-
ro di Ramadan. E il fatto che la Gran Bretagna,
nostraalleatanella lottacontroil terrorismo,ab-
biadecisodiaccoglierlo inunadelle suepiùpre-
stigiose università, è una chiara indicazione del
giudizio che si ha su di lui». Aggiunge Rama-
dan:«Iohosemprecategoricamentecondanna-
to il sacrificio di vite umane innocenti».
Lei sostiene che i musulmani
d’occidente hanno oggi gli strumenti
intellettuali per trovare un’equilibrata
convivenza. È accaduto però che la
svolta radicale verso il terrorismo sia
maturata in alcuni, per esempio
Mohamed Atta, proprio dopo un
soggiorno nei paesi
occidentali.
«Ilmiolavoroconsistenel-
lo spiegare che si può esse-
reallostesso tempoauten-
ticamente musulmani e
autenticamente europei,
o americani. Tutti noi ab-
biamo identità multiple:
un musulmano che vive
in Occidente deve comin-
ciare a sbarazzarsi di certe
confusioni sui valori del-
l’Islam. Io cerco una rivoluzione silenziosa nel
pensiero islamicoper disfarsidi certe interpreta-
zioni letterali del Corano. I giovani musulmani
devonotirarsi fuoridaquelghettosocialee intel-
lettuale che guarda solo a oriente. Questo acca-
dràquando i soldi venuti dalMedioriente smet-
teranno di finanziare moschee e quando imam
formatisi in Europaprenderanno inmano la di-
rezione delle comunità».
In Europa oggi c’è un gran desiderio di
dialogo con l’Islam e si cercano tutti i
possibili islamici «moderati» per
sedersi insieme a un tavolo. I risultati
però non sono stati appariscenti.
«Quando si cerca un possibile dialogo tra l’occi-
dentee il mondo musulmano ci si accorge subi-
to che c’è un gran fervore a livello locale, nelle
associazioni, nei gruppi politici. Da una parte ci
sono sindaci e semplici cittadini interessati al
dialogo, dall’altra ci sono attività anche a livello

politicoaltonei singoli stati e nell’Unione Euro-
pea. Io sonostatodesignatoafarpartedi50mu-
sulmani europei che lavorano a quella che io
chiamo “la costruzione dell’avvenire”».
In Italia, ma anche in altri paesi, alcuni
intellettuali descrivono l’Occidente
come un colosso dai piedi d’argilla,
spaventato e disorientato, pronto a
barattare i propri valori in cambio della
tranquillità. Anche lei ritiene
l’Occidente così debole e vulnerabile?
«Dobbiamoriconoscerecheviviamoinunperi-
ododi ipersensibilitàequestocontribuisceacre-
are un clima malsano. Io penso che la libertà di
espressione vada assolutamente difesa, ma que-
sto non significa dover arrivare agli insulti solo
perché esiste il diritto di farlo. La provocazione
pura e semplice finisce per far nascere una fobia
diffusa che alcune persone hanno interesse ad
alimentare. Sono i seguaci della teoria dello

“scontro di civiltà”. Si sta diffondendo in Euro-
pa nei confronti dei musulmani un clima che
mi fapensare almaccartismo, quandosi vedeva
il nemico dappertutto».
Pensa anche lei che il discorso del
Papa a Ratisbona che ha prodotto
reazioni anche violente in molti paesi
musulmani sia stato un errore di
comunicazione?
«Non credo alla mancanza di diplomazia. Ho
letto per intero quel lungo discorso: l’esempio
del pensatore del XIV secolo è stato forse inop-
portuno ma il problema è che esso era inserito
inunadisquisizionesul razionalismocomefon-
damento della tradizione europea. Purtroppo il
Papa ne vede le basi solo nel pensiero greco, de-
qualificando così la tradizione razionalista del-
l’Islam. Dimenticando che gli studiosi arabi che
hanno trascritto i testi greci e hanno permesso
così agli europei di venirne a conoscenza, erano
essi stessi filosofi. Dunque l’Islam ha partecipa-
to alla creazione dell’Europa, ma il Papa non ha
riconosciuto il contributo dell’Islam alla forma-
zionedelle radici identitarieeuropee.Dettoque-
sto, certe reazioni al discorso di Ratisboma sono
state decisamente eccessive».
Lei è contrario alle pene corporali
previste dalla sharia e l’anno scorso ha
chiesto a tutti i paesi che le applicano
una moratoria sulla pena di morte, che
purtroppo non è servita a molto: anche
pochi giorni fa è giunta notizia di una

giovane donna lapidata in Iraq.
«Hochiestounamoratoriaproprio innomedel-
la religionemusulmana,dei suoiprincipiedella
sua esigenza universale di giustizia. Ci sono poi
paesi che, quando viene pronunciata una con-
danna a morte, si piegano poi davanti alle pres-
sioni occidentali, altri che si ribellano in nome
della propria indipendenza. Purtroppo l’Occi-
dente reagiscequando sono in pericolo suoi cit-
tadini o quando a comminare le condanne so-
no paesi nemici o molto poveri: mai quando a
decretare le condanneamorteo leamputazioni
sonolericchepetromonarchieoledittaturealle-
ate. Sulla mia richiesta di moratoria si sono co-
munque pronunciati positivamente il Gran
Muftì d’Egitto e molti studiosi musulmani».
Tempo fa lei ha scritto: «alle ragazze
che in Francia devono scegliere tra il
velo e la scuola io dico scegliete la
scuola». In Italia si dibatte il caso di una
scuola islamica che ha dovuto chiudere
perché non aveva ottenuto tutti i
permessi necessari. Quale è la sua
posizione sulle scuole confessionali?
«Bisognabattersiperavere scuole islamichenel-
l’ambito delle norme del paese dove si vive. Io
sono contrario alla mentalità dell’isolamento
chepurtroppo imperversa tra moltimusulmani
in Occidente. Penso quindi piuttosto a una
scuola complementare, come ne ho visto otti-
mi esempi in Svezia nell’ambito di strutture
montessoriane».
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LE SUE IDEE Un «islamista evolutivo» che vuole trasformare la tradizione coi suoi materiali e che ha di mira la democrazia

Una riforma dell’Islam nel segno di Locke e di Lessing

Tariq Ramadan, lezione
di tolleranza per i teocon

Da oggi

Alle ragazze
che in Francia
devono scegliere
tra il velo e la scuola
io dico
scegliete la scuola

■ di Bruno Gravagnuolo

EX LIBRIS

■ di Elena Doni

Diecimila titoli, 600
metri quadrati di
esposizione, una
conferenza, una mostra
documentaria su
Benedetto Croce, lettura di
brani a cura di Massimo
Cinque e cinque tavole
rotonde ideate da Mirella
Serri: con queste cifre torna
da oggi fino a mercoledì a
Roma, in piazza di Pietra, il
Salone del libro storico.
Tema generale degli
incontri «Dalla fine della
Seconda guerra mondiale
al risveglio dei
fondamentalismi» e focus
in dettaglio sui taccuini di
guerra di Benedetto Croce,
sul tema «raccontare la
storia», su donne e potere,
sulla sinistra italiana tra
statalismo e privatizzazioni,
sull’Islam e su governo e
malgoverno. A moderare gli
incontri, cui parteciperà
uno stuolo di studiosi,
saranno Gianni Borgna,
Alberto Orioli, Paolo Conti,
Stefano Jesurum, Bruno
Gravagnuolo e la stessa
Serri.

Per chi non pensa,
è almeno
consigliabile
riordinare
i propri pregiudizi,
di tanto in tanto.

Luther Burbank

IDEE LIBRI ORIZZONTI

Onorevoli colleghi, crema della Nazione,
che qui sedete austeri e fieri
a far le leggi almeno sino alla prossima elezione,

oggi, in nome dei nostri Padri, degli Ideali Sacri,
di Dio, della Famiglia, vi arringo tutti a far pariglia
contro la droga demonïa e sporca che ci uccide
i nostri figli, o che li orfanizza, contro lo spinello,
contro l’eroina immonda, a far Guerra Santa a chi,
per rinciucchirsi, non ama alcolizzarsi come Dio
comanda.Bisogna essere duri,non far sconti, impedir
che monti la marea immorale e libertina e, infine,

c’è qualcuno di voi che ha da prestarmi una cartina,
un filtrino, o una lametta nuova per la mia cocaina?

*Qualche giorno fa, una troupe delle Iene ha
effettuato, a loro insaputa, un test antidroga
a un certo numero di parlamentari. I risultati
sono stati sorprendenti: un terzo è risultato
positivo alla cannabis e/o alla cocaina. Il
programma non è mai andato in onda per
intervento del Garante della Privacy.

ORIZZONTI

Controversi di Lello Voce

Una mostra su Croce
e un focus sul fondamentalismo

Disegno di Guido Scarabottolo
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