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Il limes tra Europa e mondo
islamico: tra influenza e paura
Abstract/Estratto
L’intervento dialogato tra Claudio Guidi e Mamadou Ly prenderà avvio dal chiedersi se e come sia utile – per
provare a capire le lacerazioni ma anche le possibilità di cambiamento che attraversano le società europee –
interrogarsi sul rapporto che, storicamente e nell’attualità, vi stato e vi è tra Europa occidentale e Islam. La tesi
fondamentale che si argomenterà è che quel rapporto non solo vi sia sempre stato ma che sia stato costituente
dell’Europa stessa. Un rapporto che, così come è stato fondamentale e spesso rispettoso, sia stato allo stesso
tempo problematico e segnato da paure. A testimonianza di quanto l’Islam sia costituente dell’Europa si tornerà
brevemente su alcune esperienze storiche determinanti, così come storica è la radice della diffidenza e
dell’esclusione islamofobica fino alla negazione di tale radice costituente.
Tutto ciò, visto dal punto di vista del farsi e disfarsi delle società europee, fa riflettere su come le società si sono
conformate, segnate fin dall’origine da rimozioni, lacerazioni, violenze ma anche da intenti di convivenza, di
conoscenza e di dialogo, di una qualche comunanza umana. Oggi nella decadenza degli assetti e delle ideologie
oppressive, le lacerazioni si sono esacerbate e ciò si esprime con la crescita del razzismo e dell’islamofobia
intesa come intolleranza globale verso culture diverse. L’intolleranza promana dagli Stati che mettono in
discussione anche propri principi – come per esempio la centralità dell’individuo nella concezione democratica
– suppostamente inviolabili. La vicenda dei Rom in Francia è del tutto simile alle logiche anti islamiche che
ormai dilagano. Ciò segna evidentemente il fallimento della decantata inclusiveness democratica europea.
Per altri versi il tema del rapporto tra Islam ed Europa ha una sua importanza se pensiamo a come provare a
ripensare il vivere insieme tra tante persone di diverse culture, credi e provenienze. Tema molto attuale per
l’Europa e non solo. Il dialogo proverà a proporre alcune coordinate utili a poter pensare e immaginare in
termini nuovi tale questione.
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