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I LUMI E L’ISLAM DI FRANCIA
A colloquio con Olivier Roy, Gilles Kepel e Sergio Romano su Macron, la laicità,

la religione, il terrorismo e l’equivoco di quel “separatismo” che si vuole combattere
di Luca Gambardella

“Dobbiamo contrastare il separatismo islamista”, che “spesso si traduce nella costituzione di una contro-società”, ha detto Emmanuel Macron lo scorso 2 ottobre (foto EPA/Mohammed Badra)

La dura presa di posizione di Emma-
nuel Macron contro l’islam politico ha

messo l’Europa davanti a un dilemma: sce-
gliere su quali valori compattarsi per dare
una risposta condivisa al terrorismo isla-
mico. Prima dell’attacco di Nizza, della de-
capitazione del professor Samuel Paty e
dell’assalto di Vienna, le parole del presi-
dente francese che stigmatizzavano il “se -
paratismo islamista” e sancivano la “crisi”
della religione islamica avevano dato un
moto di slancio a chi credeva nell’urgenza
di una presa di coscienza collettiva. Alla
bozza di legge annunciata da Macron entro
la fine dell’anno ha fatto seguito il discor-
so del premier austriaco Alexander Kurz –
che ha promesso d’istituire il reato di
“islam politico”. Poi è arrivato quello, più
controverso, del presidente dell’Unione
europea, Charles Michel, che ha parlato di
un islam più vicino ai valori europei. All’e-
sigenza di difendersi dagli attentati terro-

ristici con strumenti – anche legislativi –
comuni a tutti i paesi membri, Michel ha
rilanciato anche l’idea di una “scuola eu-
ropea per gli imam”, a cui insegnare i valo-
ri europei inviolabili. La domanda su qua-
li siano questi valori europei, chi debba
deciderli e con quale autorità debba im-
porli, oltre alla pericolosa commistione
fra politica e religione sono interrogativi
che, nel giro di poche settimane, hanno
innescato una discussione polarizzante.
Fuori dai confini europei, alcuni paesi
arabi hanno lanciato una campagna di boi-
cottaggio dei prodotti francesi, mentre il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan
ha definito Macron una persona con “di -
sturbi mentali”. Dentro ai confini dell’Eu -
ropa, invece, buona parte di intellettuali e
leader politici ha definito la levata di scu-
di contro l’islam come una forma di “colo -
nizzazione culturale” dell’uomo bianco
occidentale.

Olivier Roy, orientalista e politologo
francese professore all’European Univer-
sity Institute, spiega al Foglio che la legge
proposta da Macron pone diversi problemi
interpretativi: “Si sottintende che il terro-
rismo sia una conseguenza del ‘separati -
smo religioso’. Ma sappiamo che pochi ter-
roristi avevano un vero background reli-
gioso e non avevano scelto la violenza do-
po avere compiuto studi religiosi. Non cre-
do che bandire il salafismo per legge dis-
suaderà i giovani dal compiere atti violen-
ti”. Roy contesta anche la vaghezza di alcu-
ni termini usati da Macron nel suo ormai
celebre discorso di Les Mureaux: “Il con-
cetto di ‘separatismo’ che ha usato è trop-
po generico e proprio per questo rischia di
prendere di mira ogni religione, anzi: ogni
comportamento che pone la religione so-
pra i ‘princìpi’  – e non solo le leggi – della
Repubblica. Dire che Dio è sovraordinato
all’umanità è definito qui come ‘separati -
smo’. Ovvio: ufficialmente solo l’islam è
coinvolto – come dimostra per esempio la
legge contro il velo nelle scuole – ma io
credo che questa avrà un impatto su tutte
le religioni”. Un altro tema, continua Roy,
è quello della scuola europea per gli
imam: “Come può uno stato laico, dove la
separazione fra stato e chiesa è sancita
dalla Costituzione, imporre un curriculum
teologico per i predicatori? E’ una misura
senza senso, o comunque priva di credibi-
lità”.

Che le parole di Macron abbiano inne-
scato un cortocircuito anche in termini co-
municativi trova d’accordo Gilles Kepel,
arabista e filosofo francese, professore al-
l’Université Paris Sciences et Lettres. Ma
su questo equivoco semantico Kepel dà
una lettura opposta a quella di Roy. “Nel
mondo arabo, il discorso sul ‘separatismo
islamista’ fatto da Macron è stato interpre-
tato in modo ben diverso da come sia stato
recepito in Europa”, ci spiega Kepel. “Lì il
termine ‘islamista’ è stato letto come ‘isla -
mico’ e quindi come un esplicito attacco
del presidente francese alla religione isla-
mica. D’altra parte, in arabo non esiste
una parola per tradurre ‘islamista’”. Da
qui – dice Kepel – sono arrivate le reazioni
rabbiose del mondo arabo, dai Fratelli
musulmani a Erdogan. “Ma contro la Fran-
cia è partito anche l’attacco di una parte
della stampa anglosassone, dal New York
Times al Financial Times – spiega il filoso-
fo – soprattutto l’intellighenzia americana
si schiera da tempo dalla parte delle mino-

ranze religiose. Sono circoli intellettuali
che nutrono anche un pregiudizio di fondo
nei confronti della Francia: nel confronto
fra Macron e l’islam qualcuno vede una
replica di una nuova questione ebraica. E
da qui deriva l’idea dell’uomo bianco che,
a loro avviso, dovrebbe nutrire un senso di
colpa nei confronti dell’islam. In America

hanno una comprensione piuttosto limita-
ta della realtà francese. Certo, non va nem-
meno dimenticato che l’idea di Grandeur
parte sempre dal presupposto che nessu-
no sia mai davvero in grado di comprende-
re la Francia”. Ma per Kepel il discorso di
Macron è arrivato con i tempi giusti: “Mi
pare che gli ultimi attentati in Francia ab-
biano dimostrato la fondatezza di quelle
parole, che hanno messo in luce come esi-

sta un problema culturale per l’islam.
L’abbiamo visto anche nel caso di Paty, do-
ve si ritrova tutta la simbologia tipica del
rito di passaggio proprio della tradizione
cecena, dove la decollazione del professo-
re non è stato altro che la replica del sacri-
ficio animale”. D’altra parte, proprio nei
giorni degli attentati si celebrava il pro-
cesso per quelli del 2015 a Charlie Hebdo:
“Ora si parla solamente di ‘separatismo
islamista’ e si è abbandonata ogni atten-
zione mediatica al processo: per gli inte-
gralisti questa è una vittoria”.

Sergio Romano, storico ed ex diplomati-
co, ritiene che il governo francese rischia
di infilarsi in un gioco pericoloso: “Macron
ha commesso un errore perché i temi reli-
giosi sono delicati e le interferenze della
politica non pagano quasi mai. Nelle sue
parole – dice Romano al Foglio – c’era
un’accusa esplicita nei confronti dell’i-
slam, arrivata nonostante ci sia una forte
presenza musulmana sul territorio france-
se. Credo che il presidente avrebbe dovuto
fare i conti questa realtà in modo diverso,
facendo più attenzione”. Per Romano, l’E-
liseo ha tentato di affrontare un dualismo

da sempre latente in Francia, quello tra
laicità e religione: “Stavolta, Macron ha
cercato di dare soddisfazione all’altra ani-
ma del paese, quella che risale alla ‘Fran -
cia figlia prediletta della chiesa’, per in-
tenderci. A partire dalla Rivoluzione fran-
cese, invece, è la laicità a essere diventata
la vera religione di stato”. La stessa defini-
zione di “separatismo”, dice l’ex diploma-
tico, pone dubbi: “Cosa si intende vera-
mente? Non riesco a dare un’interpreta -
zione alla definizione macroniana di ‘se -
paratismo’. Forse si intende dire che la
Francia musulmana intende separarsi da
quella europea? Bisogna stare attenti a
mio avviso, perché se si dà all’islamismo
una connotazione di tipo terroristico allo-
ra si creerebbero davvero i presupposti
per una guerra di religione”. E infatti pro-
prio per questo motivo Macron ha poi ag-
giustato il tiro, specificando al Financial
Times la differenza fra “separatismo” isla -
mista e islamismo.

“Quello che viene visto oggi come ‘sepa -
ratismo’ è in realtà una reazione dei fedeli
musulmani alla deculturalizzazione dell’i-
slam, cioè il rifiuto dell’islam di fare com-

promessi con una società secolare”, spiega
ancora Roy. “Attenzione: ho detto laica,
non cristiana, perché ormai quella cristia-
na non è più la cultura dominante”. La
nuova società secolare d’occidente ha al-
lontanato tutti, spiega l’orientalista, non
solo l’islam: “E’ un fenomeno che riguarda
anche gli ebrei, i cristiani evangelici e an-

che alcuni movimenti carismatici e con-
servatori del cattolicesimo”. E  l’occidente
– continua Roy – non deve sentire alcun
senso di colpa per avere innescato questa
forma di separatismo, che non è altro che
una “conseguenza della secolarizzazione
dell’Europa. Che di certo è aggravata, so-
prattutto nelle comunità musulmane, da
una condizione di povertà ed esclusione
economica”.

Ma per l’orientalista francese, non sono
queste le vere motivazioni del fondamen-
talismo islamico. Il nodo gordiano è invece
il confronto impossibile fra società secola-
re e comunità represse, dice Roy: “Oggi in
Europa va di moda il termine che indica il
‘modo di vivere europeo’ (usato di recente
anche per denominare la direzione gene-
rale della Commissione europea per l’Im -
migrazione, ndr). Ma cosa si intende con
questa definizione? Ricordiamoci che, sin
dai tempi dell’enciclica di Paolo VI “Hu -
manae Vitae” del 1968, la chiesa cattolica
è molto critica nei confronti di ciò che è
visto da molti europei – inclusi i populisti
dell’Europa del nord – come un vero ‘modo
di vivere europeo’: basti pensare alla li-
bertà sessuale o al rifiuto del concetto di
famiglia tradizionale”. I nuovi valori occi-
dentali da inculcare ai “separatisti” reli -
giosi devono passare prima per la defini-
zione dei valori europei: “Ma siamo inca-
paci di farlo, siamo i primi a non riuscire a
metterci d’accordo”.

Condivisibile o meno, il discorso di Ma-

cron sull’islam politico sembra abbia fatto
breccia su un tema rimasto sotto le ceneri
dell’integrazione europea per diversi an-
ni: chi sono e in cosa credono gli euro-
pei?

Sergio Romano è dubbioso nei confronti
di ogni discorso politico su base identita-
ria: “Mi preoccupa chi dice che vuole co-
struire un’Europa dell’identità. Io preferi-
rei costruire invece un’Europa delle isti-
tuzioni, per farne una più forte”, dice al
Foglio. Kepel non è altrettanto netto. Il fi-
losofo francese, per esempio, accoglie la
proposta di una scuola europea per gli
imam e non si scandalizza davanti alla
prospettiva di indottrinare con valori eu-
ropei i rappresentanti di altre religioni,
proprio perché – dice al Foglio – “anche
loro sono cittadini europei. Perché non do-
vrei essere favorevole?”. Kepel non crede
a chi vede in questo laicismo a oltranza
una sorta di fascismo pronto a schiacciare
le realtà religiose o culturali minoritarie.
Per lui non esiste in Europa – tantomeno
nelle parole di Macron – una discrimina-
zione preordinata. Per il professore esper-
to di Mediterraneo e medio oriente, la
questione è più politica che valoriale e ri-
guarda il confronto in corso fra Macron e
Erdogan: “Il loro sembra lo scontro fra due
idee di laicità che competono nel Mediter-
raneo”. Quella del presidente turco è più
subdola perché “si muove su due piani: da
una parte intende incarnare il nuovo Ata-
turk, leader laico e nazionalista e lo si ve-
de nella sua politica aggressiva nella re-
gione in cui Macron è suo antagonista. Il
confronto con il presidente francese –
spiega ancora Kepel – ha raggiunto per Er-
dogan livelli quasi psicoanalitici, come di-
mostra quando definisce il capo dell’Eli -
seo un pazzo con ‘problemi mentali’. Dal-
l’altra, Erdogan si muove anche su un li-
vello religioso e per questo si è candidato
a nuovo Khomeini, difensore dell’islam
contro i bestemmiatori occidentali. La
mossa di riaprire al culto islamico a Santa
Sophia, a Istanbul lo scorso luglio, si iscri-
ve proprio in questa strategia”. Ma per Ke-
pel, gli attriti fra Erdogan e l’Europa non
supereranno un certo limite: “Ha ancora
bisogno di noi, soprattutto per le condizio-
ni drammatiche in cui versa l’economia
turca. L’Europa inoltre non è compatta al
fianco di Macron sulla politica da tenere
con la Turchia. La cancelliera tedesca An-
gela Merkel non intende seguire Macron
in questa guerra aperta, preoccupata da
eventuali conseguenze per la politica in-
terna. I turchi in Germania non sono come
gli algerini in Francia: se Erdogan gli dice
di votare qualcuno, loro lo seguono com-
patti”.

“In questa Europa sotto attacco non esi-
ste una ricetta semplice o univoca”, con-
clude Roy, che indica una strada alternati-
va alla soluzione macroniana: “Invece di
usare soluzioni imposte dall’alto al basso
servirebbero quelle che vadano in direzio-
ne opposta, dal basso verso l’alto, impa-
rando dalle esperienze locali e favorendo
le pratiche religiose pacifiche”. Mettere
pressione per imporre pratiche religiose
specifiche rischia di portate a risultati op-
posti a quelli sperati, dice il filosofo fran-
cese: “Imporre un islam secolarizzato si-
gnifica consegnare le chiavi della ‘vera’ re -
ligione agli estremisti. Non ci serve meno
religione. Piuttosto, ci serve uno spazio ac-
cogliente per la religione”.

“L’idea di una scuola europea per
imam è una misura priva di
c r e d i b i li t à ”, ci spiega Olivier Rey,
critico di Macron sul separatismo

“Cercare di imporre un islam
secolarizzato significa consegnare
le chiavi della ‘vera religione’ agli
estremisti” (Roy)

“Erdogan, che guida la campagna
contro Macron, si atteggia a nuovo
Khomeini, a grande difensore
dell’islam” (Kepel)

“ In  Amer i ca  hanno  una
comprensione molto limitata della
realtà francese”, dice Gilles Kepel,
che sostiene il capo dell’Eliseo

“Ecco il modello austriaco per battere l’islamismo”. Parla il teologo Khorchide
Berlino. “D’altro canto, benché molti

dei contenuti della religione di Maometto
siano sconosciuti alla cultura occidenta-
le, si può argomentare che le idee morali
fondamentali dell’islam non sono in nes-
suna maniera una contraddizione dei
concetti etici e morali e della visione del-
l’occidente: anche l’islam prevede l’one -
stà, l’integrità, l’obbedienza alle leggi e la
legalità come standard inviolabili del
pensare umano”. Con queste parole il mi-
nistro degli Affari culturali e religiosi
dell’Impero austro-ungarico, il conte Karl
Stürgkh, presentava a Francesco Giusep-
pe il progetto di legge per fare dell’islam
una delle religioni riconosciute dallo sta-
to. Era il 5 giugno 1909: la Islamgesetz
(“Legge sull’islam”) vedrà la luce nel
1912. Il provvedimento che dava ricono-
scimento ai musulmani sunniti di rito ha-
nafita, e cioè ai 600 mila bosniaci annessi
nel 1908 dalla corona d’Austria-Ungheria,
introduceva fra l’altro il matrimonio civi-
le e aboliva la poligamia. E già nel 1909 a
Vienna si immaginava la costruzione di
una moschea. Poi arrivò la Prima guerra
mondiale. Dopo la Seconda, le moschee
in Austria sono diventate alcune centi-
naia. La Islamgesetz del conte Stürgkh
non è però mai stata abolita e sulla base
dello stesso provvedimento, nel 2013 la
comunità religiosa alevita si è fatta rico-
noscere dal governo come organizzazione
di diritto pubblico distinta dalla IGGiÖ, la
principale casa dei sunniti austriaci. Nel
2015 l’allora ministro degli Esteri e del-
l’Integrazione Sebastian Kurz propose di

riformare l’Islamgesetz licenziata 103 an-
ni prima da Francesco Giuseppe.

I recenti attacchi jihadisti a Parigi, Niz-
za e Vienna riaprono il dibattito sul rap-
porto in Europa fra stato e islam, alla ri-
cerca di un equilibrio fra sicurezza dei
cittadini, libertà di religione e lotta all’i-
slamofobia. A Mouhanad Khorchide, teo-
logo islamico all’Università di Münster,
in Vestfalia, il Foglio ha chiesto se altri
paesi europei possono prendere a esem-
pio il modello dell’Austria, l’unico paese
in Europa a regolare i rapporti fra stato e
moschea da oltre un secolo. Considerato
il principale autore sull’islam nel mondo
di lingua tedesca, Khorchide parte dalla
recente notte di sangue a Vienna. L’atten -
tatore aveva origini macedoni, osserva
l’accademico, ma era cresciuto in Au-
stria, per cui esiste un rischio jihad inter-
no al paese. “Ma c’è anche l’islam politi-
co, un’ideologia fortemente anti-occiden-
tale che, seppur non violenta come il jiha-
dismo, non è meno pericolosa”. La rifor-
ma Kurz del 2015 ha cercato di limitare
l’influenza dell’islam politico stabilendo
che nessun imam sia finanziato dall’este -
ro, ma l’ostacolo, spiega Khorchide, è sta-
to aggirato creando fondazioni di diritto
austriaco che pagano i predicatori con i
soldi inviati dalla Turchia, dal Qatar o dal
Kuwait; paesi che strumentalizzano la
diaspora islamica per sostenere l’agenda
politica dei Fratelli Musulmani.

Aggirata sugli imam, la scorsa estate
Vienna ha reagito istituendo il Centro di
documentazione sull’islam politico, e af-

fidandone la guida scientifica proprio a
Khorchide. “Il centro non fa intelligence:
noi non spiamo l’islam politico ma ne stu-
diamo le strategie e ideologie, analizzia-
mo come divide la politica e consigliamo
alla stessa come reagire”. Il teologo vede
che “per ingenuità o ignoranza” troppi po-
litici austriaci parlano con organizzazioni
sedicenti islamiche la cui agenda è solo
politica: “Gruppi di pressione diretti da
Ankara ai quali la tutela dei musulmani
austriaci non interessa”. Scopo del centro
è dunque “stabilire chi ha le carte in rego-
la per sedere a tavola con lo stato”, evitan-
do così situazioni insostenibili come quel-
la della conferenza del 2018 fra stato e or-
ganizzazioni dell’islam in Germania. Il
musulmano riformato tedesco Ahmad
Mansour poté partecipare all’evento fra
l’aperta ostilità degli altri convitati solo
grazie alla protezione della polizia. Anche
Khorchide, autore di titoli traducibili co-
me “Sharia – il Dio frainteso”, “l’islam è
misericordia” e “I falsi avvocati di Dio”,
vive sotto scorta. E il suo nome appare an-
che nella lista delle personalità europee
che la Fondazione Seta, uno strumento
del governo turco, definisce ogni anno
islamofobe. “Si rende conto dell’assurdi -
tà? Sono uno studioso dell’islam definito
islamofobo” L’accademico mette a nudo
la strategia della Turchia definita “l’aral -
do” dell’islam politico: “Ogni critica a Er-
dogan diventa una critica all’islam stesso:
così molti in Europa si astengono dalle
critiche per non essere additati quali isla-
mofobi da Ankara. Il concetto di islamofo-

bia viene così strappaziert, con grave peri-
colo per l’islam in Europa: nel silenzio ge-
nerale resta solo la voce dei fondamenta-
listi”.

Autore di un recente editoriale sullo
Zeit dal titolo “E a noi chi ci difende?”,
Khorchide invoca il sostegno dei governo
ai rappresentanti dell’islam laico, minac-
ciati tanto dall’islam politico quanto dai
jihadisti. Ammalata di strabismo, l’Euro -
pa non ascolta. Gli studi empirici dimo-
strano che in grande maggioranza i musul-
mani europei sono laici e non si interessa-
no al Corano, spiega Khorchide, invece in
gran parte delle moschee “si fa una lettu-
ra letterale del Corano su punizioni cor-
porali e ruolo della donna”. La lettura del
testo sacro non è mai critica “e la maggio-
ranza delle istituzioni religiose ancora le-
gate all’estero è molto più conservatrice
dei fedeli”. Eppure c’è un secondo ele-
mento della Islamgesetz austriaca che
Khorchide apprezza: “Aver inserito l’ora
di religione islamica nelle scuole”. A dif-
ferenza del modello laicista francese che
bandisce la religione dagli istituti scola-
stici “finendo per avvicinare tanti studen-
ti musulmani alle moschee o, peggio anco-
ra, ai reclutatori dell’Isis su internet”, a
scuola ci sono insegnanti che hanno stu-
diato l’islam in Austria, parlano bene te-
desco, sono pedagoghi competenti e capi-
scono i giovani. “A scuola la religione fun-
ziona molto meglio che in moschea: la mia
proposta è che questi insegnanti, pagati
dallo stato, diventino imam”.

Daniel Mosseri
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