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zo Per una trattazione piu dettagliata degli aspetti legislativi in Italia. si veda Zuolo (2009a).
21 Un'eccezione precoce di uscita dall'obbligo per un sistema di esenzioni e rappresentata c.lalla
Gran Bretagna che gia negli anni 'SO del secolo scorso aveva riconosciuto ii diritto all'ob,ezione di
coscienza a seguito di una forte opposizione popolare ai vaccini obbligatori. Vedi Salmon. Ten~t e
Macintyre (2006, pp. 436-7).
22 Come abbiamo vislo forrnalmente in Italia a parte in Veneto, Piemonte e Toscana, rimane l'obbligo vaccinale, anche se l'ammissibilila alla scuola dell'obbligo di bambini non vaccinati rende ii
sistema dell'obbligo vaccinale inefficace di fronte a oppositori motivati.
23 Vedi Novak (2005). In particolare, 48 slati su SO pennettono l'obiezione per molivi religiosi c 18
ammettono l'obiezione filosotica. Si veda: http://www.nvic.org/state-sitelstate-exemptions.htm.
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La costruzione di un ethos Europeo
condiviso: alcuni spunti habermasiani
ELSA GoNzALEZ*. MINE Pf1'AR GOZEN**,JosE. FELIX LOZANO***.
PEDRO JESUS PEREZ**** e Au TEKIN*****

Questo articolo si propane di affi-ontare ii problema della costmzione di un £'/hos europeo e di un'etica pubblica europea condivisa. Cercheremo di comprendere come si possano raggiungere questi obiettivi, tenendo in considerazione le differenzc culturali, politiche e legali presenti in Europa. A una maggiore diversita corrisponde un'accresciuta
difficolta ncl rnggiungere l'obiettivo di un ethos europeo condiviso. Per questa ragione.
l'identificazione di similarita e differenze di culture e valori tra le diverse nazioni europee riveste la massima importanza per valutare la realizzabilita di un tale ethos, specialmente in termini pubblicamente condivisi. A questo scopo, l'articolo propane uno studio comparato dcl modo in cui i principi di eguale trattamento e non discriminazione
sono applicati nei contesti di Spagna e Turchia, con speciale attenzione alle problematiche increnti la prcscnza di simboli religiosi nei luoghi pubblici di lavoro.
La scelta di uno stato membro dell'Unione Europea provcniente da una tradizione cattolica, e di uno ancora candidato airingresso nell'Unione Europea con una tradizione islamica, ci mette a disposizione un contesto di analisi differenziato con cui
interpretare ii proccsso di cosu-uzione di un ethos comune europeo. Un tale confronto e intercssante non soltanto per i diversi sfondi religiosi propri dei due paesi, ma
anche pcrche, nel loro cammino verso la modernizzazione c secolarizzazione,
entrambi sono passati attraverso simili riforme culturali e politiche. Questi cambiamenti hanno portato Spagna e Turchia a uno standard giuridico comune.
Un confronto tra i due paesi dal punto di vista giuridico puo far emergere somiglianze, come per esempio la priorita riconosciuta nelle rispcttive costituzioni al
principio di non discriminazione, e il carattere laico dello stato. Nonostante Spagna e
Turchia condividano certi tratti fondamentali di sistemi politici democratici contemporanei, rimane un'importante diffcrenza tra i due pacsi per quanto concemc un
punto rilevante: ii rapporto tra stato c religione, e il ruolo che questo assume in
modo particolare rispeno alla regolamcntazione della presenza e uso dei simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche.
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L'a11icolo prendc le rnosse da una riflcssione critica sulla valutazione del trattamento di casi in Spagna e Turchia all'intemo dei rispettivi contesti legali e religiosi.
L'interesse di questo confronto risiede precisamente nel modo in cui le istituzioni
hanno cercato di trattare ii profondo radicamcnto dclla religione nella socicta.
Successivamente fonnuleremo una proposta su come realizzarc un ethos condiviso
europeo in presenza di approcci diffcrcnti alla stessa problcmatica. Rimancndo
all'intemo della specificita della nostra indagine. limitata a Spagna e Turchia. sosterremo che le differenze tra i due pacsi emcrgono da differcnti schemi conccttuali
riguardanti ii riconoscimento dclle identita religiose nclla sfora pubhlica: ii modcllo
turco apparc legato alla tcoria liberalc. mcntre quello spagnolo e piu vicino alla posizione di akuni critici de] liberalismo come Paul Wcithman. Nicholas Wolterstortl o
Michael Perry, c che e conosciuta come ··approccio rcvisionista" 1• C'ercando di supcrare queste differenze allo scopo di costruirc un ethos condiviso in Europa. proporremo una terza via per trattarc la prcsenza dclla religione nella sfcra pubblica. basata
sulla teoria di Habennas (2006) prescntata nel suo recente lavoro Tra sde11=t1 efede.
Concluderemo argomentando che ii carattcre laico dello stato non dovrcbbe implicare l'esclusione delle identita religiosc dallo spazio pubblico.

1. Neutralitil e 11on-co11/euionalitti: due interpreta:.ioni de/ secolarismo
Sia la Spagna sia la Turchia hanno vissuto cambiamenti sociali c politici radicali
lungo ii cammino verso la modemizzazione e la secolarizzazione. Nel corso degli
anni, mentre da un lato la societa spagnola si e avvicinata al modello europeo garantendo in questo modo un alto livdlo di pcrmissivita in tem1ini di esprcssione dclle
libcrta individuali nella sfera puhhlica, la societa turca e stata invcce sonoposta a un
approccio piu restrittivo.
Ciononostante. i conflitti di coscienza di natura religiosa nci luoghi di lnvoro
pubblici sorgono nei due paesi all'intemo di un quadro legislativo simile. Sia la
Spagna sia la Turchia, infatti, riconoscono ii principio di non-discriminazione e sono
finnatarie della Conve11::ione per la Prote=io11e dei Dirilfi Umani e clelle Libertd
Fondamelllali. Secondo l'articolo 9 della Co11ve11=irme.
(I) ognuno ha ii diritto alla Iiberta di pensiero. coscienza e religione; qucsto dirino include la
liberta di cambiare la pmpria religione o credo. e la liberta. da soli o in comunita. e tanto in priva10 che in fonna pubblica. di manifestare la propria rcligione o creJen1.a. e di praticarla, insegnarl:1
ed osservame i precetti. (2) La liberta di manilcst:irc la propria religione o le Jlfllpric crcdrnzc sara
soggetta solamente a quelle limitazioni prcscrittl.! dalla legge e che si rcnJ:mu ncccssaric in una
societa democratica negli interessi delta pubhhca sicurezza. per la protezione dell'urdinc pubblico, delta salute o delta morale, o per la protczione dei diritti c dclle libl.'rta altn1i!.

Nonostantc cio, ii modo in cui Spagna e Turchia affrontano ii tcma della religione, e la rispettiva interpretazione dcllc libcrta religiosc sono tra loro differenti, spccialmente per quanto conceme la presenza e l'uso di simboli religiosi nei luoghi di
lavoro. Nell'ambito dell'uguale trattamento sul posto di lavoro, lo stato spagnolo
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ricunoscc e protcgge attivamente le liberta religiose dei Javoratori nelle loro relazioni con le istituzioni pubblichc. La Costituzione spagnola opta per una neutralita
aperta o pluralista, che consente allo stato di supportare direttamente le attivita degli
individui come conseguenza de) rispetto del pluralismo, del principio di uguaglianza
cosi come della separazione tra stato e funzioni religiose. Nel caso in cui si presenti
un contlitto di valori tra la libcrta di religione c la libcna contrattuale nel settore privato, lo stato spagnolo manticne una posizione per lo piu neutrale. cercando di fare
in modo che le parti si accordino tra Joro per una soluzionc. Per esempio, se ci sono
dei lavoratori musulmani in una fabbrica, Jo stato rafTorzcra ii dialogo tra i lavoratori
c ii proprictario dclla fabbrica per pctmettere ai primi di rispcttare ii loro giomo
sacro, ii venerdL anziche la domcnica.
In anni rccenti, ii dibattito pubblico sui simboli religiosi in Spagna ha attratto una
crescentc attenzionc e si e concentrato su due temi fondamentali: I'uso del velo da
partc delle ragazze musulrnanc nelle scuole statali c la presenza dei simboli cattolici
nelle classi dclle scuole pubbliche. La gran pa11e de) dibattito verte tuttavia sull'uso
del velo islamico. Per esempio. ncl 2002 Fatima Elidrisi e stata allontanata da scuola
pcrche indossava lo hijab. Analogamcnte, in Turchia. la questionc piu controversa
rimanc l'uso del vclo nci luoghi di lavoro pubblici. Tra gli esempi principali torna
alla mcmoria ii ca~o di Aytac Kilinc. un'insegnantc di scuola pubblica, c di Merve
Kavakci, una donna che ha tentato di prcscnziare alla ccrimonia di giuramento del
nuovo parlamcnto ncll'aprile de) 1999 indossando ii suo vclo. ln Turchia, l'uso del
vclo nclle istituzioni pubblichc e stato gcncralmente interprctato come un'espressione di orientamento politico pro-islamico, c cosi e stato da Ii bandito. Per quanto
atticnc invcce i simboli religiosi. la Turchia prcvcde specifichc lcggi. secondo le
quali I'uso di simboli religiosi sul posto di lavoro e severamente vietato per chi lavora ncl settorc pubblico.
L'orientamcnto legale che fonda questo divicto c riflesso nd Preambolo della
Costituzionc turca, net quale e scritto che "come richiesto dal principio di laicita.
non ci sara interfcrcnza alcuna da pane di qualsiasi sentimcnto rcligioso negli affari
e nella politica dcllo Stato... Basandosi su questa premcssa. lo stato turco ha quindi
sec Ito un' interpretazionc ristrctta delk proprie norme in modo da escluderc la rcligione dagli spazi di lavoro pubblici, cosa che si applica anche allc scuolc c allc univcrsita. Ci sono stati molti csempi di studcntcsse espulse dalle universita a causa
della loro disobbedienza al codice di abbigliamento. Nci prhni mesi del 2008, l'attuale govcmo de] Pmtito di Giustizia c Sviluppo (PGS) ha tentato di modificare le
leggi in modo da conscntirc alk studentesse di indossarc ii veto nelle universita.
Questo tentat1vo ha comportato reazioni significative, sia positive sia negative, in
difTercnti parti dclla societa turca. In conclusione. la Corte Costituzionalc ha sancito chc un · iniziativa in tat sen so sarcbbc contraria al caratterc laico de Ila
Rcpubblica. e J'ha respinta come inaccettabile. Mentrc la maggioranza dei cittadini
ea favore dell'eliminazione de! divieto di indossarc ii velo nclle universita, in base
a motivazioni religiose o al rispetto dcl diritto alla libera esprcssione, ci sono
comunque importanti scgmenti della societa che sostengono la proibizione basandosi sulla premessa che questo costituisce materia di oppressione religiosa sulle
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donne e un attacco al carattere modemo e laico dello stato. 11 dibattito se indossare
il velo sia una scelta compiuta solamente sulla base delle credcnze religiose individuali - e come tale quindi pertenga alla sfera della liberta religiosa - o non sia piuttosto un simbolo politico a favore dell' [slam. continua a calamitare un grande interesse e copertura nei mass media.
Tutto considerato, c possibile quindi rilcvare un 'apprezzabile differenza tra
Spagna e Tw·chia: mentre lo stato turco appoggia pubblicamente la laicita in termini
di neutralita ristretta, sviluppando severe regolamcntazioni per escludere i simboli
religiosi dalle istituzioni pubbliche, la Costituzione spagnola definisce la Spagna
come non-confessionale, c non prende misure dirette contro l'uso. o la presenza, di
simboli religiosi nella sfera pubblica. Nonostante alcuni casi - si veda per esempio ii
caso di Fatima Elidrisi - l'uso o la presenza di simboli religiosi non vengono proibiti
per legge, dato che nella Costituzione spagnola le manifestazioni religiose sono riconosciute come un esercizio di liberta individuate e collettiva.
Mentre lo stato turco ha optato per un modello di neutralita ristretta. distante o
passivo, quello spagnolo ha scelto un modello di ncutralita attivo, cioe aperto c
pluralistico. 11 primo presuppone una netta scparazione degli affari religiosi dagli
affari dello stato, che conduce all'esclusione della religione dalla sfera pubbhca,
come avviene con ii divieto di indossare ii velo. Di contra, ii modcllo aperto opta
per ii riconoscimento della religione nella sfera pubblica. Lo stato e la chicsa

rimangono separati, ma lo stato collabora con le chiese e permette la pubblica
espressione delle identita religiose. Per esempio, lo stato spagnolo ha introdotto
delle esenzioni dalle tasse per istituzioni rcligiose. come la Chiesa Cattolica. che
hanno sviluppato servizi di carita. Cosi, in questo secondo modello, la religione
none un fenomeno nascosto o ignorato nell'arena pubblica. anzi vicne pubblicamente riconosciuto.
I due modelli si differenziano a partire dalle premesse riguardo la percezione
della religionc. E nostra opinione che ii modello adottato dalle istituzioni spagnole
abbia chiari vantaggi, e appaia piu attraente per societa pluraliste come quelle
europee, dato che consente di riconoscere l'espressione di tutte le idcntita pur
restando nei limiti del reciproco rispetto. Non si puo ottenere un equo e pluralistico ethos europeo a partire dalla restrizione della visibilita dclla differenti identita
all"intemo della societa. Tali restrizioni potrebbero. infatti, essere viste come I'imposizione di un punto di vista secolare da parte di una ccrta porlionc dclla societa.
mentre le altre parti (caratterizzate in termini religiosi) vcrrcbbero messe a tacere.
11 punto chiave e che ii modello di neutralita ristretta non c genuinamente neutrale:
esso limita infatti l"espressione delle identita religiose mentre permette l"espre:;sione di quelle sccolari. Piu precisamente, la neutralita ristretta, con la sua cecita
alle differenze e la segregazione delle religioni nella sfcra privata, corrc ii rischio
di imporre un fardcllo troppo pesante sui cittadini che profcssano una rcligione.
mentre coloro che accolgono un'etica secolare sarebbero escnti da una tale imposizione. Questo e maccettabile, dato che si tradurrebbe in un trattamento diseguale
di cittadini sulla base dellc loro opinioni e valori, in contraddizione con l'impegno
assunto da entrambi gli stati al principio di non-discriminazione·\
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Le notevoli differenze tra Spagna c Turchia nvelano 1'assenza di un approccio
politico ed etico comune alla questione del trattamento della religione (quale elemento fondamentale per un ethos europeo condiviso). Di conseguenza, nell'ambito
di questo articolo. la maggiore difficolta da fronteggiarc risiede nell'articolare una
proposta per accomodare, all'intemo di una societa democratica, la richiesta dei
gruppi religiosi di esprimcre Ia loro fede. Per affrontare questo tema, nei paragrafi
successivi, proponiamo di cornprendere ii ruolo della religione nell'arena pubblica
attraverso la critica di Habermas ai liberali e ai revisionisti cosi come e presentata
nel suo lavoro dal titolo Tra scienza e Jecle.

1. La religione nel/a sfera p11bblica
In questo libro Habermas difende la presenza delta religione nella sfera pubbhca sulla
base del necessario riconoscimento delle identita religiose all'interno di uno stato
liberate. Contro ]'idea di uno stato strettamente secolare che non consente ai propri
cittadini di manifestare la propria identita religiosa alla pari di quanto e invece consentito ai cittadini non credenti, Habem1as difende ii diritto dei credenti a esprimere
le loro ragioni religiose nel dibattito pubblico, sebbene a specifiche condizioni. In
quest'ottica, Habennas rigetta certi pregiudizi sulla natura della religione che sono

comuni a liberali come Robert Audi c Kent Greenawalt. secondo i quali la religione e

un elernento di conflitto nell'arena pubblica e possiedc un carattere irrazionale e privato, mentre ii pensiero secolare sarebbe razionale e condiviso da tutti i cittadini 4.
Diversi pensatori liberali hanno inteso ii ruolo della religione come un elemento
di conflitto nella sfera pubblica a partire da alcune vicende storiche del passato. 11
loro argomento e che, storicamente, quando una religione ha preso parte alla politica, ha compo11ato persecuzioni, guerrc e ogni sorta di sentimenti d'odio nei confronti delle religioni ''conconcnti". Le crociate, l'lnquisizione c le guerre di religione del
XVI sccolo vengono richiamati come gli esempi piu chiari a sostegno di questa
argomentazione 5. La lezione da trarre sarebbe che la rcligione dovrebbe essere tenuta fuori dall'arena pubblica e che ai cittadini non dovrebbe essere consentito di utilizzare le politiche pubblicbe a fini religiosi.
A questo proposito, alcuni filosofi assieme ad alcuni politici hanno suggerito che ii
modo migliore per evitare questi conflitti sia di spostare le religioni fuori dalla sfera
pubblica, tencndole confinate alla coscienza dci cittadini. Se, quindi, le religioni vengono considerate come un elemcnto divisivo all'intemo di una data societa, si potrebbe
concludere che lo stato debba esserc neutrale. ovvero laico. Una tale posizione appare
chiaramente dagli scrini di John Locke, ii quale sostiene che lo stato c la chiesa siano
domini separati e chc ne lo stato dovrebbe legiferarc su temi religiosi, ne la chicsa
dovrebbe influenzare la sfera pubblica. Ogni sorta di interferenza religiosa in politica
deve essere considcrata come un tentativo di imposizione. Locke pensa che
prima Ji tutto si debbu distinguere l'interesse della societa civilc c qudlo della religiune, e che
si dcbbano stabilire i giusti confini Ira In Chiesa e lo Stato. Se non si fa questo, non si puo risol-

J04

La costruzione di un ethos Europeo condiviso: alcuni spunti habermasiani

vere nessun conflitto tra coloro che hanno effettivameute a cuorc, o fanno finta di avcre a
cuore. la salvezza dell'anima o quella dello Stato1'.

Alcuni pensatori liberali contemporanei, come Robert Audi (2000), condividono
il sospetto circa le convinzioni religiose e la necessita della sfera pubblica di essere
essenzialmente laica. Di conseguenza, se un cittadino avesse motivazioni puramente
religiose a sostegno di una certa politica pubblica, non dovrebbe essergli conscntito
di manifestare il sostegno a favore di quella misura. Per esempio, nel dibattito sull'aborto, una ragione secolare per essere contro l'aborto e che il feto possiede ii sistema
biologico umano, mentre una ragione religiosa potrebbe essere che il feto vada considerato un essere umano poiche dotato di anima fin dal concepimento. La posizione
di Audi e che le motivazioni secolari possono essere comprese e accettate da tutti,
mentre quelle religiose possono non csserlo, dato il loro cssere specifiche per ogni
gruppo religioso. Ne segue che le ragioni religiose dovrebbero sempre essere colicgate a quelle secolari in modo da cssere accettabili all'intemo del dibattito politico.
Audi sostiene inoltre chc sc i cittadini votassero solo in base alle loro convinzioni
religiose, allora starebbero effettivamente utilizzando il loro potere politico per
imporre la loro religione all' intera societa in modo da ottenerc che gli altri viva no
secondo le loro convinzioni 7• In questo modo, ii non consentire alle persone di usarc
i loro mezzi politici (o incoraggiarli a non farlo) solamente sulla base delle loro convinzioni religiose possiede due significati:
I. la religione deve essere confinata alla sfcra privata e
2. !'arena pubblica deve essere laica, come sostenuto gia da Locke.
L'argomento che paventa l'imposizione di una specifica convinzione sulla societa
induce molti a pensare che la presenza di simboli religiosi nella sfera pubblica sia
una forma di pressione nei confronti dei cittadini non credenti. Una tale percezione e
rispecchiata nel caso turco di Aytac Kilinck, quando la Corte ha deciso che un'insegnante che indossi il velo puo influenzare negativamente gli studenti. cosi come in
Spagna per quanto conceme ii caso di Fatima Elidrisi e di tutte quelle richieste di
rimozione dei simboli religiosi dai luoghi di lavoro pubblici. E importante notare,
giunti a questo punto, come i problemi legati al vclo siano diversi da quelli legati
alla presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici. r primi riguardano, infatti, la
libera espressione religiosa da parte di un cittadino, mentre i secondi concemono
l'ostensione di un simbolo religioso da parte di un'entita pubblica, cosa che pu6
essere piu direttamente percepita come un tentativo di mettere pressionc sui cittadini
non credenti 1'1. Un inscgnante e innanzitutto un cittadino, ancora prima di essere un
funzionatio pubblico, e il diritto alla libera espressione di pensiero e religione sembra cosi dovergli essere comunque garantita. Caso diverso e quello del simbolo affisso in un luogo pubblico (come ii crocefisso nellc scuole). dato l'impegno alla laicita
propria delle istituzioni liberali e democratiche in Europa.
In confmmita al modello liberale neutralista, lo stato turco considera la religione
come un elemento di conflitto nello spazio pubblico. Sebbene la maggioranza dei cittadini turchi sia musulmana, la popolazione e composta da una commistione di differenti rcligioni e sette. Come gia ricordato, la Costituzione turca prevede quindi che ii

Gonzalez. Gozen, Lozano, Perez e Tekin

105

carattere laico dello stato implichi l'esclusione della religione dalla sfera pubblica,
allo scopo di ottenere un eguale trattamento di tutti i cittadini. Nel caso spagnolo la
Costituzionc si pronuncia invece per la libera cspressione delle identita religiose. In
questo senso. in Spagna i credenti, siano studenti o inscgnanti, owero privati cittadini
in un luogo pubblico o individui aventi una funzione pubblica, hanno ii diritto di
indossare simboli religiosi nelle scuolc e nelle universita, clato che cio fa parte dell'espressione dell'identita personale che e un diritto garantito dalla legge. Lo stesso
atteggiamento inclusivo si riscontra nelramministrazione delle funzioni pubbliche.
Per esempio, la cerimonia di elezione dei ministri (incluso ii Primo Ministro) awiene
in una stanza nella quale sono presenti su un tavolo accanto al Re una croce. una bibbia e la costituzione spagnola. Di fronte a questo tavolo, ogni ministro giura (se e un
credente) o assume l"impegno di lcalta (se non lo e) al Re e alla Costituzione.
Essendo la Spagna uno stato non-confessionale. ed essendo la maggioranza degli spagnoli cristiani, la croce e la bibbia rimangono durante la cerimonia perche possano
venire usati dai ministri cattolici, ma non sono imposti a quanti non lo sono.
Per quanto la differente risposta alla qucstione della visibilita pubblica delle religioni sia influenzata in Turchia e in Spagna dalla percezione del loro potenziale
conflittualc, vale la pena soffermarci (per dovcre di completezza) anche su di una
ragione ulteriore per la quale i liberali difendono una sfera pubblica pienamente
secolarizzata. Questa riguarda l'idea per la qualc l'elemento religioso non sarcbbe
razionalmente comprensibile mentre ii secolare sarebbc condiviso. Questa distinzione ha una lunga vicenda nclla storia della filosofia e della teologia. I liberali
contemporanei sono d'accordo con i filosofi dell' llluminismo sull'idea che gli esseri umani condividano le capacita di comprensionc razionale e ritlessione critica,
doti che sono considerate indipendcnti dalle convinzioni rcligiose dellc persone. Al
contrario. le religioni rivelate sono marcatamente differenti le une dalle altre e spesso contraddittorie, csistendo diversi testi sacri con diversi dogmi cbe non sono sempre coerenti l'uno con l'altro. La base del disaccordo tra le religioni e stata spesso
rintracciata nell 'idea che esse hanno origine da esperienze che non possono essere
perccpite dalla ragione comune11 •
II punto chiave e chc pcnsatori liberali come Audi o Greenawalt assimilano ii
razionale e l'intellegibile al sccolare. considerando la religione come irrazionale e
inintelligibile 10. Questo implica che il secolare e accessibile e intelligibile a chiunquc. includendo anche i credenti delle varie fedi. mentre all'opposto cio che deriva
da una religione non lo c. Applicando questa concezione alla discussione pubblica,
in una societa pluralista la sfera pubblica dovrebbe essere basata su ragioni condivise cosi da ottemperare al criterio liberate di legittimita: le norme devono essere intelligibili da tutti quanti ne siano assoggettati.
Come anticipato pero non sembra che la difterenza tra l'approccio delle istituzioni spagnole e turche alla qucstione religiosa sia imputabilc a ragioni di questo tipo.
L'osservazione del caso turco, in particolare, sembra mostrare con sufficiente chiarezza che l'esclusionc dei simboli rcligiosi dalla sfera pubblica sia dovuta alla percezione della religione come foriera di imposizioni e conflitti sociali, che rischiano di
minare ii principio dell'eguale trattamento e della non-discriminazione dei cittadini.
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Su di w1 fronte opposto, revisionisti come Paul Weithman, Nicholas Wolterstortf, c
Michael Perry difendono, contro l'approccio liberate. la presenza dclla religionc neUa
sfera pubblica 11 • In primo luogo. cssi asseriscono che non confonne alla realta de lie
cosc concepire la rcligione come un clcmcnto di conflitto e divisione. Essi contcstano
l'idea secondo la quale la religionc sia ancora una causa esscnziale di guerre e persecuzioni come lo era sccoli fa, e notano chc d sono ideologie non-rcligiose. come il nazismo, ii comunismo o ii nazionalismo che hanno portato a bcn noti conflitti. Una simile
concczione disto11a dovrebbe csscre abbandonata per conccdere invcce alla rcligione
maggior riconoscimento nclla sfera pubblica. Solo in qucsto modo ci si puo avvantaggiare di risorse provcnicnti da tradizioni rcligiose differenti, al fine di iisolvcre prohlcmi di convivenza pubblica.
ln sccondo luogo, i rcvisionisti sostcngono chc invece di interprctarc l'uso o la presenza di simboli religiosi come tentativi di mcttcrc sotto pressione i cittadini non credenti. essi dovrebbero essere interpretati come un esercizio di libcrta di religionc garantito dalla costituzione dcgli stati democratici. Le convinzioni rcligiose sono elemcnti
costitutivi dell'identita dclla persona. che deve essere rispcttata in ogni sua dimensione.
inclusa quella dell'esprcssionc pubblica. lnoltrc. se l'espressione di idcntita rcligiose
non fosse consentita, il principio democratico di eguale rispctto chc i non-credcnti dcbbono ai credenti verrebbe violato 1z. Una concezione secolare della sfera pubblica puo
bcn divenire una discriminazione contro le pcrsone di fcde. dato che a queste ultimc
sarebbe vietato di esprimerc Jc loro identita.
Per quanto riguarda invece la presunta "irrazionalita" della rcligione, i revisionisti
sostcngono che una distinzione radicale tra ragionc e religione sia inacccttabilc. La religione none irrazionale, al contrario, puo fomirc propostc preziose all'intcra societa per
la risoluzione di problcmi chc sono intelligibili a tutti 0 . Sostcngono inoltre chc le
ragioni rcligiose sono piu intelligibili di alcune posizioni filosofiche che appartengono
al pensiero secolare 14• Questc affermazioni dipendono dal fano chc questi autori difondono una concezione contestualc della razionalita, secondo la quale !'idea di una sfera
pubblica secolare valida solo in un cuntesto dove vi siano conflitti tra religioni. ma
nelle circostanzc attuali un tipo diffcrente di sfcra pubblica sarebbe piu desiderabilc in
modo da tenere conto dclle moltcplici scnsibilita religiosc chc non costituiscono pii1 un
rischio per la vita collettiva.

e

e

J. A/,·uni sp11nti per la c'mitru:.im,e di un etlw~ e11ropetJ ,·omlivist>
Alla luce degli argomenti chc carattcrizzano gli approcci liberali c revisionisti, vorrcmmo proporre un modo altemativo di trattarc ii problema della presenza dei simboli religiosi nella sfera pubblica, che ci pe1metta di mostrare lo spazio per la costruzione di un
ethos condiviso tra le diverse nazioni europec. Come anticipato, questa altemativa
basata sulla teoria che Habermas propane in Tra scien::a efede.
Da una parte. segucndo Haberm.is, sostcniamo tre punti in comune con i liberali. In
primo luogo. nell'arena politicc, le opinioni religiose dcvono esscre espresse attraverso
Wl linguaggio accessibile. In secondo ]uogo. lo stato <lcve rispettare stili di vita diversi
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tra loro fino al punto in cui essi siano compatibili con i diritti c i principi fondamentali
della societa. In terzo luogo, la democrazia ha bisogno di capacita di riflessione critica
da pru1e dei cittadini per potcr mantencre una solidaricta ci vile c un ethos condiviso che
sia incamato dai valori democratici. In altrc parole. la divcrsita religiosa potrebbe esserc accettata a condizione chc tutti i cittadini (indipcndentemente dallc loro differenti
posizioni in merito alla religione) condividano un hasilare impegno verso la democrazia e la ragionevolezza ( in opposizione a qualunquc forma di fondamcntalismo ).
D'altro canto. siamo d'accordo con i revisionisti su tre punti: in primo luogo. la religionc ha giocato comunque un ruolo importante e positivo nclla battaglia per la democrazia e i dirini umani, come slato per esempio nel caso de1 pacifisti cristiani durante
la guerra dcl Vietnam. In secondo luogo. i cinadini credenti sono vittime di discriminazione quando viene loro impedito di esprimerc la loro identita religiosa nella sfera pubblica. Per cscmpio. si puo pcnsare a quando vicne loro impasto di intcrvcnirc nei dibattiti pubblici adducendo solo motivazioni di camtterc secolare. Questo c w1 obbligo assai
difficile da ottcmpemre: come dice Habcrmas ...molti cittadini credcnti non potrcbbero
assolutamente affrontan: una simile scissionc artificialc dclla propria coscienza senza
mcttcre in gioco la loro csistenza di dcvoti'' 15 • Di conseguenza, ..[l]o Stato liberate non
dcve trasfom1arc la debita separazione istittcirmalc.• richiesta di religione c politica in un
peso mentale c psicologico che impossibilc impon-e ai suoi tittadini crcdenti" 16•
Qucsto potrcbbc sembrare in contraddizione con ii nostro sostegno alla clausola
liberate che impcdisce di fare un uso politico dclle ragioni religiose. Per chiarire la
nostra posizionc, c opportuno differcnziare tta una sfera pubblica di tipo formale e una
infonnale, e cosi anche tra cittadini e ufficiali dcllo stato. Per non discrirninare. i cittadini che abbiano una fode rcligiosa. imponendo loro un onerc maggiorc come prerequisito per partecipare al dibattito pubblico. noi pcnsiamo che ii dovere di tradurre le proprie
opinioni in termini pubblicamentc accessibili sia giustificato solamentc quando si tratti
di dibattiti di tipo politico (sfora pubblica.forma/e), ma non relativamcnte a discussioni
in formate al livello di socicta civik (sfcra pubblica i11fomwle). 11 dovere di limitarsi
dovrebbc quindi applicarsi agli utliciali dcllo stato in ambienti istituzionali (per csempio in parlamcnto ). ma non ai cittadini durante le discussioni che portano alla fonnazione delle luro opinioni politiche.
Siamo inoltrc d'accordo con i rcvisionisti che le tradizioni rcligiose abbiano un
potenziak di conosccnza e capacita di creare un'identita personale che non dovrebbe
essere ignorato all'intcmo di societa dcmocratiche. Sosteniamo qucsto non solo in
virtu del ruolo funzionale c motivazionalc di un simile potcnziale. ma anche perche
lo stato dovrcbbc trattare con attenzione. ed cntro i limiti di lcgge. tutte le fonti di
identita collettiva e solidaricta tra i cittadini. come sono le dottrine religiosc. In qucsto senso, lo stesso Habcmms sottolinca chc lo stato libcrale "non pu6 scoraggiare i
crcdcnti c le comunita rcligiosc dall 'esprimcrsi come tali anche politicamcnte, perche non puo sapere se in caso contrario la societa laica non si privi di importanti
risorsc di crcazione del scnso" 17 •
In chiusura, vorrcmmo conccntrarci su un aspetto del problema che consideriamo
cruciale, c al quale abbiamo prima soltanto accennato: ii dovere di tradurrc le argomentazioni religiose in un linguaggio condiviso quando si entra nella sfera pubblica.
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Come anticipato, per Habermas un tale dovere dovrcbbe applicarsi solo agli ufficiali
dello stato impegnati nella sfcra politica pubblica fonnale. ma non a quei cittadini
che si confrontano nello spazio pubblico informale. II disaccordo e qui nclle diverse
concezioni di sfera pubblica su cui si fondano le due posiziuni. Per autori come
Rawls o Audi. ii "pubblico" c intcsu come la sfcra dell'azione coercitiva dcllo stato.
mentre la societa civile e vista come costituita da una varicta di gruppi (come universita, chiese e societa), che articolano relazioni pri,·ate tra i cittadini. Per gli habcrmasiani, invece, la sfera pubblica si estcnde alla socicta civile. connessa al sistem~,
amministrativo o alla "stcra pubblica fonnale". Essa e infatti fonnata da gruppi,
come le ONG, le chiese o le associazioni, che esprimono i problemi della societa c
ricbiedono soluzioni al potere politico.
Nelle parole di Habermas. in uno spazio pubblico informale
(i) cittadini religiosi possono esprimersi net loru ling.uaggio soltanto con la riserva <lella traduzillne:
quest'onere vicnc compensato dnll'attesa no11TU1liva che quelli la1ci si apranu a un possibile conlenuto di verita dci contributi religios1, e si impegnino in dialoghi Jai quali e 1mssihile che le ragiuni
religiose emergano nella fonna mutatu Ji argumentaz1oni universalmcnte acccssibili 1K.

In uno spazio pubblico formale le argomentazioni dovrcbbero essere prcsentate in
un linguaggio secolare comprensibile a chiunque. dato che Jc decisioni politiche richicdono ii consenso di tutti per essere lcgittime. In tal senso Habcnnas ribadisce che
[i]llegittima i: l'infrazione <lei principio e dctresen:izm ideologicamentt: ncutrale del potcrc
politico, secondl, ii quale tulle le decisioni plilitiche imponibili con rautorita statale debbono
essere fnn,111/atc e devono pow· es.~t'l"e gi11.,·t(ficatc' in un linguaggio access1hilc universulmente
a tutti i cmadini 19 .

Anche se condividiamo lo spirito del suggcrimcnto habermasiano. noi pensiamo
che la distinzione da lui tracciata tra ragioni religiose c secolari sia malposta. Siamo
d'accordo che, nell'arena politica. ii linguaggio dovrebbe essere condiviso da tutti per
ottenere ii consenso dci cittadini, nmavia, puo essere fuorviante identificare, come fa
Habermas, un simile linguaggio condiviso scmplicemente come un linguaggio secolare. Le ragioni secolari potrebbcro essere infatti tanto controvcrsc quanta quelle religiose, sc un'appropriata caratterizzazionc non dovesse riuscire a raflinarc c restringere l'ambito di quello che dovrebbe esserc condiviso. Da questo punto di vista, consideriamo la posizione di John Rawls piu chiara e precisa: anzichc appcllarsi a ragioni
seco]ari. Rawls qualifica la base della giustificazione pubblica nelle "ragioni
po/itiche'', che sono non esclusivamente (ne necessariamente) secolari, ma dipendono
per la loro definizione dalla cultura politica condivisa di una societa. Su questa base. i
credenti e i non credcnti dovrebbero esscre in grado di condividere un linguaggio
politico che sia mutualmentc comprensibile e accessibilc scnza privilegiare "di
dejuu/f' ii discorso secolarc a spese di qucllo rcligioso211 •
Le discrepanze tra liberali e rcvisionisti sulla presenza <lella religione nello spazio
pubblico rivelano la dHferenza delle loro prcoccupazioni. Da Lm lato, i liberali si preoccupano dei privilegi della religione nello spazio pubblico formale. Trovano infatti che
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la presenza di simboli religiosi in luoghi di lavoro pubblici privilegi alcune religioni a
spese di altre, e pcnsano che la rimozione di tali simboli possa con-eggere qucsto squilibrio. Dall'a)b·o lato, i revisionisti reclamano ii riconoscimento della religionc nello spazio pubblico fommle allo stcsso livello del pensiero secolare. Per loro la rimozione dei
simboli religiosi si trnducc in un'imposizionc sccolarista. Tra i due approcci. noi ci concentriamo sul riconoscimento ddle identita rcligiose ncgli spazi pubhlici; sosteniamo
che indossarc simboli religiosi non dovrchbe essere considcrato come una forma di
pressionc nei confronti dei cittadini non credenti, bensi come la manifestazione della
liberta di espressione propria di tutti i cittadini in quanta per.wme. Tuttavia. riguardo la
presenza di simboli rcligiosi presenti nci luoghi di lavoro pubblici (come ii crocefisso
nelle scuolc). siamo a favore della loro rimozione in modo da prevcnire un sostegno
positivo da pai1e dello stato ad alcune religioni e non ad altre. a meno che la loro presenza non abbia un molo ecceziona/meflle giustificato. come illustra ii caso della presenza dclla croce nella cerimonia di giuramcnto in Spagna.
Riguardo la qucstione pi.:1 generale della presenza delta religione nella sfera pubblica, abbiamo proposto due linee di argomento principali. In primo luogo si dovrebbe riconsiderare la rclazione tra ragione e religione: pensiamo che la societa non
dovrebbc ignorare ii molo motivazionalc chc hanno le religioni nell'aggregare, far
socializ.zarc e far sviluppare identita c virtu civili a tutti i cittadini. In secondo luogo.
e necessario comprendcrc che le cornunita religiose costituiscono identita collettive
al pari di quclle non-rcligiose c in quanto tali devono essere tutelate. In generale e
opportuno riconoscere che ii modo migliore per raggiungere una soluzione condivisa
consiste nello sviluppare una discussione pubblica in cui siano cornprese tutte le
ragioni, siano esse secolari o religiose e le diverse parti intraprendano un dialogo
rispettoso e mutuamente aperto su basi politicize condivise.
La deliberazione sul riconoscirnento pubblico c la condizione necessaria per raggiungere decisioni su norme chc ogni cittadino possa accettare, come imposto dal principio dcmocratico di kginimita. Tuttavia. ii dibanito non c sufticiente per prodwTe solidarieta c coopernzionc tm i cittadini. Affinchc le virtu politiche siano incorporate nella
vita dei cittadini, sani necessariu chc queste virtu siano preventivamente presenti ncl
contesto sociale. A tal scopo. ii potenziale dclla rdigionc si rivela essenziale: le tradizioni rcligiose creano forme di solidaricta che possuno incentivarc le virtu civiche
democratichc. Sottovalutarc o escludcre la religionc dallo spazio pubblico diminuirebbe
le possibilita di rnggiungerc un mutuo ticonoscimento. Solo se i cittadini non-credcnti
comprcndono ii realc significato dci simboli rcligiosi potranno interpretarli correttamente. c prcsentarc di conseguenza le loro eventuali lamentcle. Senza ii riconoscimcnto
dell'altro. non si puo sperare di ottencre una gcnuina comprensione della situazione.

4. Co11d1ui,mi
Per quanto riguarda la costmzione di un elho.~ europco condiviso. in questo articolo
abbiamo sottolineato come ci sia una mancanza di accordo riguardo ii rnodo in cui
trattare la presenza di simboli religiosi nei luoghi di lavoro pubblici non soltanto nel
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caso di Spagna e Turchia - dove coesistono fondamentali somiglianzc e vitali differenze - ma anche in Europa. Vi e una divergenza tanto nella lcgislazionc quanto nella
concezione della neutralita politica. Analizzando le radici di questo disaccordo, abbiamo tentato di mostrare l'esistenza di due ditferenti concezioni di neutralita che dipendono da differenti concezioni della rcligione: la prima negativa ed ercditata dalla tradizione liberale, e l'altra positiva e difesa attualmentc dai pensatori revisionisti.
Per raggiungere un ethus condiviso in Europa per quanto attiene la presenza di

simboli religiosi nei luoghi di lavoro puhblici, abbiamo proposto invece un appruccio altemativo legato alle argomentazioni di Habermas. La nostra proposta argomenta a favore del riconoscimento del ruolo della religione nella sfera pubblica.
Sosteniamo che ii carattere secolare dello stato non dovrebbc implicare l"esclusionc
di alcune identita dallo spazio pubblico. In una societa pluralista, ognuno dovrebbe
essere libero di rivelarc la propria identita politica, sessualc o religiosa. Lo stato
deve garantire la laicita della sua azionc politica. cioc non dovrcbbc imporrc alcuna
religione ai propri cittadini, ne discriminarh su base rehgiosa. Ciononostante, questo non implica una esclusione della religione dalla sfera pubblica o una indiffcrenza nei suoi confronti. La nostra proposta implica una percezionc dclla laicita come
pacifica coesistenza di diverse identit..\, associata alla neutralita della sfera pubblica
formale, e alraccesso delle ragioni religiose nel dibattito pubblico informale a
livello della societa civile.
II mutuo riconoscimento dovrebbe essere l'elemento chiave della coesistenza. E
questo mutuo dialogo che delimita c rivela Jo spazio per la costruzione di un ethos
europeo condiviso e per trattare i conflitti chc possono svilupparsi all'intemo di
societa caratterizzate da un elevato pluralismo dei valori. Diversamente da quanto
sostiene la tesi di Habcrmas, questo dialogo dovrebbe avcre un carattere politico
piuttosto che secolare, ncl senso sviluppato da Rawls, allo scopo di evitare tendcnzc
discriminatorie nei confronti della religione. Senza un riconoscimento dclle varic
identita religiose nello spazio pubblico. !'idea di un mutuo dialogo e di un erlw.,·
europeo condiviso sarebbe impossibile da rcalizzare.
Note
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