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La Generalitat, ossia il governo autonomo della Catalogna, ha obbligato una scuola pubblica di 
Gerona ad ammettere ai corsi Shaima, una bimba marocchina di otto anni, che da una settimana 
non frequentava le lezioni perché le autorità scolastiche le avevano proibito d’entrare in classe fino a 
quando avesse continuato a indossare la hiyab, il velo islamico. Il direttore aveva preso questa 
decisione richiamandosi al regolamento dell’istituto che, in tema d’abbigliamento degli studenti, vieta 
«qualsiasi elemento discriminatorio». Per parte sua la Generalitat considera che «il diritto 
all’istruzione» deve avere la prevalenza sulle norme interne degli istituti.  
A differenza di quanto accade in paesi come la Francia o il Regno Unito, nei quali, in riferimento 
all’uso del velo islamico nelle scuole, esistono leggi precise, in Spagna non c’è una legislazione al 
riguardo e, sino a ora, il permesso o il divieto di indossarlo era lasciato alla discrezionalità dei singoli 
istituti. Quanto è accaduto con la bimba marocchina stabilisce, ora, un precedente che, se 
prevalesse e si estendesse, aprirebbe le porte dell’istruzione pubblica ai cosiddetti multiculturalismo 
e comunitarismo. Una prospettiva, a mio giudizio, estremamente pericolosa per il futuro della cultura 
della libertà in Spagna.  
Indubbiamente non si tratta d’una questione semplice. Il velo islamico non è un semplice velo che 
una bimba di otto anni decide liberamente di mettersi sul capo perché le piace o pesche giudica più 
comodo tenere i capelli nascosti piuttosto di metterli in mostra. E’ il simbolo d’una religione nella 
quale la discriminazione della donna è ancora, disgraziatamente, più forte che in nessun’altra: una 
tradizionale tara dell’umanità dalla quale la cultura della libertà è stata capace di liberarci in grande 
misura, seppure non totalmente, grazie a un lungo processo di lotte politiche, ideologiche e 
istituzionali che sono riuscite a cambiare mentalità e comportamenti e a fissare leggi destinate a 
porle un freno. Tra queste importanti conquiste c’è il laicismo, uno dei pilastri su quali poggia la 
democrazia. Lo Stato laico non è ostile alla religione. Al contrario garantisce a tutti i cittadini il diritto 
di credere e praticare la propria religione senza subire interferenze, sempre che queste pratiche non 
infrangano le leggi poste a garanzia della libertà, dell’uguaglianza e degli altri diritti umani che sono 
la ragione dell’esistenza dello stato di diritto.  
Il velo islamico nelle scuole pubbliche è una testa di ponte grazie alla quale i nemici del laicismo, 
dell’uguaglianza fra uomo e donna, della libertà religiosa e dei diritti umani pretendono di ritagliarsi 
spazi d’autentica extraterritorialità legale e morale all’interno delle democrazie: qualcosa che, se 
queste l’accettassero, potrebbe condurle al suicidio.  
Il multiculturalismo parte da un presupposto falso che bisogna respingere, senza prestarsi a 
equivoci: che, cioè, tutte le culture, per il fatto stesso di esistere, siano equivalenti e degne di 
rispetto. Non è vero. Ci sono alcune culture più evolute e moderne di altre. La Francia, paese in cui il 
tema del velo islamico è al centro di vecchi e intensi dibattiti, ha dato un buon esempio agli altri stati 
democratici proibendo per legge, sin dal 2004, «l’esibizione di oggetti di carattere religioso 
all’interno di scuole e istituti pubblici». All’inizio questa decisione è stata considerata, da qualche 
presunto «progressista», come reazionaria e basata su un pregiudizio verso gli immigrati d’origine 
musulmana. Non lo era. Al contrario, il suo significato profondo consiste nel dare a tutti - stranieri e 
autoctoni, di qualsiasi razza, cultura o religione - l’opportunità di lavorare e di vivere in Francia, in 
un contesto di legalità e di libertà che consenta loro di continuare a praticare tutte le proprie 
credenze e le proprie usanze purché non in contrasto con le leggi vigenti. 
Chi si fa paladino del multiculturalismo e del comunitarismo ha un’idea statica delle culture, smentita 
dalla storia. Anch’esse si evolvono, in concomitanza con i progressi della scienza e gli interscambi, 
sempre più frequenti nel mondo moderno, di idee e di conoscenze che, a poco a poco, trasformano 
convinzioni, pratiche, credenze, superstizioni, valori e pregiudizi. Un musulmano moderno, diciamo 
del Libano o del Cairo, ha ben poco a che spartire con i musulmani integralisti del Darfur che radono 
al suolo villaggi e bruciano intere famiglie perché le giudicano pagane: applicare loro la stessa 
etichetta culturale è assurdo, proprio come considerare identici, per il solo fatto che sono cristiani, i 
cattolici generalmente tolleranti e democratici delle società aperte dei nostri giorni e gli inquisitori e i 
crociati medievali che torturavano e assassinavano in nome della croce.  
Se i paesi democratici vogliono, in qualche modo, offrire il proprio aiuto affinché la religione 
musulmana sperimenti lo stesso processo di secolarizzazione che ha permesso alla Chiesa cattolica 
di adeguarsi alla cultura democratica, il comportamento peggiore che potrebbero tenere sarebbe 
rinunciare a conquiste così importanti come il laicismo e l’uguaglianza, per non apparire etnocentrici 
e portatori di pregiudizi.  
Nelle foto di queste ore Shaima, la bimba marocchina di otto anni, sorride felice con i suoi grandi 
occhi perché potrà andare a scuola indossando quel velo che, come le insegnato la nonna, le brave 
credenti devono sempre portare. Continuerà a essere tanto felice, adesso che è diventata, all’interno 
della sua scuola, l’eccezione che conferma la regola? Io credo che quelle anime buone della 
Generalitat catalana l’abbiano condannata all’infelicità. 
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