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pico del dirigente comunista, si preoccupa di determinare una nuova 

funzione della sinistra italiana. 

L·´XOWLPRµ�5HLFKOLQ�pone pertanto quesiti essenziali ² ancora oggi 

privi di risposte ² che riguardano i nuovi compiti della sinistra di-

nanzi ad uno scenario globale ormai irreversibilmente mutato. Soli-

darietà, globalizzazione, uguaglianza e democrazia sono le parole 

chiave che segnano il suo ´SHQVLHUR�OXQJRµ�H��non a caso, si ripresen-

tano ciclicamente nelle considerazioni offerte nella seconda parte del 

libro da Gianni Toniolo, Pierluigi Ciocca, Giuliano Amato, Salvatore 

Biasco, Franco Marcoaldi e dal premio Nobel per l'economia Amartya 

Sen. Il testo è inoltre arricchito da alcune testimonianze di figure di 

rilievo della sinistra italiana come Emanuele Macaluso, Claudio Pe-

truccioli, Vincenzo Visco e 0DVVLPR�'·$OHPD. Per la profondità con la 

quale restituisce O·DIIDscinante tema del rapporto tra sfera pubblica e 

privata va segnalata O·LQWHUYLVWa a Luciana Castellina, a cura di Höbel 

e Taviani. In chiusura, il volume si dota di tre contributi ² a firma di 

Roberta Carlotto, Georges Banu e Marc Lazar ² sulla trasposizione 

teatrale de Il silenzio dei comunisti, il celebre scambio epistolare tra il 

dirigente comunista, Vittorio Foa e Miriam Mafai. A giudizio di chi 

scrive, questo primo tentativo di misurarsi con la figura di Alfredo 

5HLFKOLQ� KD� O·LQGXEELR�PHULWR di interrogarsi su un lascito che non 

rappresenta XQLFDPHQWH� O·eredità di un singolo, ma ci offre nuovi 

spunti per riflettere su una cultura politica, quella dei comunisti ita-

liani, che ha fortemente segnato la storia del nostro Paese. 

Calogero Laneri 

 

 

SARA LAGI, CHIARA MARITATO, ROBERTA RICUCCI, Religione e diritti umani 
nell·Italia multiculturale, Bologna, il Mulino, 2021, pp. 160. 

 

Quello dei diritti umani, trattato nella fattispecie della libertà reli-

JLRVD��q�VHQ]·DOWUR�XQ�DUJRPHQWR�VRWWR�PROWL�profili complesso e deli-

cato. Se ne occupano in questo volume Sara Lagi, Chiara Maritato e 

Roberta Ricucci, mettendo in campo con cura le proprie metodologie 

di indagine scientifiche e offrendone così un puntuale e sistematico 

approfondimento per il tramite di un approccio storico-politico e so-

ciologico che converge e stringe sull·XUJHQ]D�GHOOH�TXHVWLRQL�SRVWH�DQ�
che nel contesto del QRVWUR�WHPSR��&·q�LQIDWWL�XQD�EHQ�SUHFLVD�RWWLFD�
DWWUDYHUVR�FXL�VH�QH�SXz�ULFDYDUH�XQ·DGHJXDWD�FKLDYH�GL�OHWWXUD��(G�q�
quella di tenere presente fin da subito la peculiare caratteristica che 

DVVXPH�O·,WDOLD�QHOO·DPELWR�GHL�IOXVVL�PLJUDWRUL�HXURSHL�H�LQWHUQD]LRQD�
li, quale nazione in cui risiede la sede pontificia. Già a partire da 

questa premessa, allora, ne consegue e deriva la «possibilità di con-

frontarsi su cosa significhi vivere in una società di fatto multicultura-
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le». Si tratta, come si dice poco dopo tra le pagine introduttive, di 

XQ·RFFDVLRQH�determinata dalle «pluralità e differenze» che «si intrec-

ciano e si scontrano con meccanismi di autodifesa e riabilitate retori-

FKH� ORFDOLVWHª�� LQVHUHQGRVL�SHUWDQWR� ©QHOO·DUHQD�GHOOD�JDUDQ]LD�GHL�GL�
ritti individuali e della laicità dello stato» (p. 16). La conoscenza dei 

fatti storici e sociali è una bussola per orientarsi tra le sfide del pre-

sente, per definirne e interpretaUQH�DO�PHJOLR�O·RUL]]RQWH�FRQFHWWXDOH�H�
ideale. 

La vicenda storica e politica della libertà religiosa diviene centrale 

DOO·XVFLWD�GDL� WRWDOLWDULVPL�QRYHFHQWHVFKL��TXDOH�SULQFLSLR�FKH�defini-

sce la portata universale dei diritti umani annunciata al mondo il 10 

dicembre 1948 nella Dichiarazione e affermata in Italia nella Costitu-

zione che entra in vigore il 1° gennaio dello stesso anno, delineando-

ne i tratti negli articoli 19 e 20. Alla ricostruzione di questi passaggi è 

dedicato il capitolo primo «Gli ebrei italiani tra emancipazione e liber-

tà religiosa»��LPSRVWDWR�H�VFULWWR�GD�6DUD�/DJL�FRQ�XQ·DWWHQ]LRQH�PH�
todologica finalizzata a documentare i passaggi ideologici e legislativi 

che segnano esclusione e inclusione degli ebrei nelle nazioni europee 

(pp. 19-46). Lungo questo percorso si pongono così sotto esame le 

caratteristiche e conseguenze della dimensione plurale riguardante 

O·HEUDLVPR��OH�FXL�FRPXQLWj�KDQQR�XQ�IRUWH�UDGLFDPHQWR�territoriale e 

una marcata espressione democratica, che raggiunge una forma rap-

SUHVHQWDWLYD�QHOO·8QLRQH�GHOOH�FRPXQLWj�HEUDLFKH�LWDliane, rispetto al-

la «struttura accentrata e gerarchicamente monocratica» del cattoli-

cesimo (pp. 26-27). Si tratta di un cammino di affrancamento e ri-

scatto che dalla fine del Settecento in poi si è sempre più coerente-

mente connesso «allo sviluppo e al consolidamento di una società e 

di uno stato liberali», di cui sono capisaldi O·HJXDJOLDQ]D� GHL diritti 

fondamentali di fronte alla legge e la separazione tra Chiesa e Stato 

(p. 32). Il Concordato del 1929 interrompe sul momento questo tra-

gitto di emancipazione nel contesto italiano, sostenendo delle ben 

precise strategie «sia in funzione anti-socialista e anti-comunista, sia 

come una restaurazione dei valori cattolici intesi quali valori di Stato» 

(p. 34). Le leggi antisemite e razziali promulgate durante il fascismo 

rendono il confine delO·HVWUHPD�JUDYLWj� DOORUD� UDJJLXQWD (pp. 35-36). 

/·,WDOLD�UHSXEEOLFDQD��FRQ�OH�VXH�PDWULFL�GL� OLEHUWj�H�GHPRFUD]LD��FR�
stituirà il sottofondo deOO·LQWHVD� conseguita tra Stato italiano e Ucei 

nel 1987, determinando condizioni sempre migliori per assicurare la 

possibilità della libera professione e pratica religiosa, senza dimenti-

care le radicali negazioni del passato ma facendone anzi memoria nel 

presente per il bene di tutti. 

Verso il tema del riconoscimento della libertà di culto vi è una 

sensibilità comune che si può riscontrare da parte di valdesi ed 

ebrei. Nel capitolo secondo «I valdesi e la libertà religiosa come diritto 
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umano: il caso storico di una confessione protestante in Italia», Lagi 

ne approfondisce gli aspetti storici e politici, per determinare il con-

tributo di cui questa minoranza riformata si è resa protagonista (pp. 

47-67). Le sue puntuali ricostruzioni storiche toccano diversi punti 

della presenza valdese in Italia, soffermandosi sui principali momenti 

GL�XQ·D]LRQH� FRQWUDGGLVWLQWD�GDO� JLXGL]LR� VHFRQGR� FXL� OD� OLEHUWj� UHOL�
giosa è una precondizione indispensabile di una società autentica-

mente e profondamente democratica, giusta e ispirata al principio di 

laicità. Ne sono stati esempi e testimonianze, tra le vicende che im-

pegnano i valdesi durante O·2WWRFHQWR�� LO� 5LVYHJOLR� HYDQJHOLFR� H� OD�
convinta partecipazione alla causa risorgimentale. Le Lettere Patenti, 

emanate da Carlo Alberto il 17 febbraio 1848, ne avevano concesso 

O·HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�FLYLOL�(pp. 50-53). Il ventennio fascista corrispon-

GH�DO�WHPSR�LQ�FXL�TXHVW·DYDQ]DWD�della libertà religiosa si ritrova ar-

restata nel clima politico liberticida. La successiva rinascita demo-

cratica porrà nuove condizioni e possibilità di ripresa di questioni 

messe da canto e lasciate in sospeso per forza di cose. Tra queste, 

per i valdesi ha assunto una prioritaria importanza la formalmente 

completa eliminazione del retaggio riguardante il principiR�GHL� ´FXOWi 
DPPHVVLµ (pp. 58-�����/·HVHUFL]LR�DWWLYR�GHOOD�PHPRULD��DQFKH�D�PH]�
]R�GHOO·LVWLWX]LRQH�GL�XQD�*LRUQDWD�GHOOD� OLEHUWj�GL�FRVFienza, di reli-

gione e di pensiero, e la pratica della solidarietà, vissuta con 

un·DWWHQ]LRQH�SDUWLFRODre nei confronti dei popoli migranti, resta an-

che in questo terzo millennio la via da seguire per annodare la libertà 

religiosa come principio inscritto nHOO·DPELWR�GL�GLULWWL�XPDQL�GDYYHUR�
universali (pp. 60-67). 

Altrettanto interessante appare la ripresa del tema attraverso il 

SXQWR� GL� RVVHUYD]LRQH� SUREOHPDWL]]DQWH� GHOO·LVODPRIRELD�� ,Q� TXHVWR�
senso il ruolo della Turchia nel fare da collante tra le diverse comuni-

tà islamiche nel mondo risulta determinato anche da motivazioni 

strategiche interessate a vagliare la sua incidenza nello scenario in-

ternazionale. Chiara Maritato ne affronta gli argomenti nel capitolo 

terzo ©6WDWL�GL�RULJLQH�H�ORWWD�DOO·LVODPofobia: il caso della Turchia», si-

WXDQGROL�QHOO·DPELWR�GHOOD�OLQHD�GL�ULFHUFD�GHO�YROXPH�(pp. 69-89). Ciò 

che emerge, come dato di certo assai rilevante per i risvolti sociali e 

politici contenuti, è O·affermazione dei principi religiosi come maniera 

per palesare in molti casi XQ·LGHQWLWj� GLVWLQJXLELOH� H� LQGLYLGXDELOH��
dimostrando così la refrattarietà alle dinamiche della secolarizzazione 

RFFLGHQWDOH� H� DWWHVWDQGR� XQ·RS]LRQH� SROLWLFD� FRQVHUYDWULFH�� /D� 7XU�
chia di Erdogan si pone quindi nella veste di «sponsor umanitario 

GHOO·DQWLPSHULDOLVPR� H� GLIHQVRUH� GHL� PXVXOPDQL� ´RSSUHVVLµ� LQ� 2FFL�
dente». Si tratta, come è chiaramente messo in evidenza da Maritato, 

di una posizione di tipo paternalistico che inibisce sul nascere la ri-

chiesta da parte delle comunità musulmane di maggiori riconosci-
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menti e spazi di inclusione e partecipazione politica. Nel contributo 

se ne annotano a discutono le conseguenze riscontrate in Europa, 

appunto, in termini di blocco alla possibilità di una loro maggiore 

«ibridazione» (p. 85). 

Dell·LQWUHFFLR�GHOOH�TXHVWLRQL�VWRULFR-politiche attinenti al fenome-

no migratorio contemporaneo, la cui problematicità si coglie nel con-

testo religioso musulmano, si occupa Roberta Ricucci nel capitolo 

quarto «Quando il diverso da tutelare è musulmano: fra richieste se-

curitarie e bisogni culturali», mettendo in campo il metodo accurato e 

DWWHQWR�GHOO·DQDOisi del dato statistico reso intelligibile per il tramite di 

una lettura comparata con il vissuto esistenziale (pp. 91-116). Vi è 

un inequivocabile elemento di partenza da tenere presente: «La rela-

zione con i diversi islam è da tempo parte della storia italiana» (p. 

91). Del resto, mXRYH�GD�TXL�O·LQGDJLQH�D�SL��YRFL�SURSRVWD�QHO�YROX�
me, che ne riconduce i propositi entro uno schema pensato per com-

prendere caratteristiche sociologiche e percezioni culturali del mondo 

PXVXOPDQR� LWDOLDQR�� LQWHJUDQGR� O·LQVLHPH�dei significati che riguar-

dano da vicino i paesi di immigrazione. /·,WDOLD�ULVXOWD�HVVHUH�XQD�QD�
zione con il più alto tasso di ignoranza sull·LPPLJUD]LRQH��1RQ�PDQ�
cano infatti, nei confronti della religione islamica, giudizi stereotipati 

che si accentuano come risultato degli episodi di terrorismo (p. 94). 

/·���VHWWHPEUH������q�GLYHQWDWD�XQD�GDWD�VSDUWLDFTXH�ULVSHWWR�D�XQD�
realtà variegata che verrà da allora in poi prevalentemente uniforma-

WD�QHOO·LPPDJLQDULR�FROOHWWLYR�come generatrice di paure. Ciò si riflette 

SHUILQR�QHOO·LGHQWLILFD]LRQH�GHOO·RULJLQH, provenienza e pratica religiosa 

musulmana, dimenticando o disconoscendo che la dottrina sunnita è 

quella maggiormente professata (p. 99). Il rapporto tra cittadinanza e 

religione non è in grado di recepire tutte le differenze e sfumature 

SUHVHQWL�DOO·LQWHUQR�GHOOR�VFHQDULR�LVODPLFR� 
Si pone così un punto essenziale alla stessa comprensione del po-

sizionamento nello spazio pubblico italiano delle questioni poste dal-

la religione e dai diritti umani. La libertà religiosa tocca il livello della 

cittadinanza sotto il profilo concretissimo della pratica religiosa nei 

luoghi di culto. Ed è questo un aspetto che ritorna più volte nel vo-

lume. In questo senso la moschea va colta come uno spazio fonda-

mentale (pp. 131-132). Proprio attraverso i luoghi di culto «si scorgo-

no i nodi della relazione tra islam e realtà locale, tra immigrati e cit-

tadinanza» (p. 104). Proseguendo lungo questa direttrice di analisi, si 

ritrovano le non facili questioni riguardanti identità e integrazione, 

insieme alla loro più precisa specificazione nelle due fattispecie degli 

immigrati di prima e seconda generazione (p. 106). Resta allora di 

complessa elaborazione e determinazione XQ·LQWHVD� da raggiungere 

con lo Stato italiano, proprio perché vi sono molteplici associazioni e 
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leadership che rendono complicata la rappresentanza unitaria del 

mondo musulmano (pp. 114-116). 

Anche Ricucci, nel capitolo quinto «Discutere di pluralismo reli-

JLRVR�QHOO·(XURSD�ODLFD��,O� WHUPRPHWUR�GHO�0HGLWHUUDQHRª��VL�VRIIHUma 

sulle caratteristiche della sfida attuale che interessa il rapporto con 

O·LVODP��OD�FXL�GLPHQVLRQH�SOXUDOH�QRQ�GHY·HVVHUH�DSSXQWR�GLPentica-

ta e va ricondotta a nazioni europee ormai secolarizzate (pp. 117-

136). A questo proposito si registra una particolare tensione proprio 

rispHWWR�DOO·XQLYHUVDOLWj�GHL�GLULWWL�XPDQL��TXDQGR� la professione reli-

giosa degli immigrati dai paesi islamici entra in rapporto con 

O·LGHQWLWj�FXOWXUDOH�GHL�SDHVL�GL�DFFRJOLHQ]D��GLYHQWDQGR�spesso motivo 

di discriminazione (pp. 124-125). Nel contributo, ricorrendo a 

XQ·DPSLD�H�DSSURIRQGLWD�ELEOLRJUDILD�VFLHQWLILFD�VXO�SXQWR��si fa nota-

re FRPH� TXHVWD� VLWXD]LRQH� GLYHQJD� JLXGL]LR� VXOO·LQFRPSDWLELOLWj�
GHOO·LVODP�FRQ� L�YDORUL�GL�XQR�VWDWR�GHPRFUDWLFR��©,Q�(XURSD�� OH�UHOD�
zioni con le comunità musulmane sono decisamente più complesse e 

variegate, paese per paese, contesto locale per contesto locale. Un 

dato appare però trasversale, ovvero il fatto che le tradizioni religiose 

FKH�VL�ULIHULVFRQR�DOO·LVODP e le condotte di vita informate dalla sharia 

sono generalmente rappresentate come incompatibili con valori, di-

ritti e libertà garantite dallo stato democratico» (p. 127). 

Colta nel quadro di una visione unitaria, la finalità indicata 

DOO·LQL]LR� GHO� YROXPH� FRPH�GRWD]LRQH� GL� VHQVR� H� prospettiva con cui 

leggerlo ² «spostaUH�O·DFFHQWR�GDO�chi siamo al come stiamo insieme» ² 
si trova confermata dal confronto con i contenuti proposti (p. 16). Tra 

approfondimento storico-politico e indagine sociologica si pone in es-

sere un dialogo fruttuoso ed efficace, in grado di gettare una luce 

chiarificatrice sul rilievo decisivo rivestito dalla libertà religiosa come 

YDORUH� IRQGDWLYR� GHOO·(XURSD�� Vi si trova, infatti, il nucleo originale 

della giustificazione e legittimazione del potere sul fondamento di 

uno tra i diritti umani chiamati a essere universali sempre, ovunque 

H�VHQ]·DOFXQD�DPPLVVLELOH�GLVWLQ]LRQH� 
Mauro Buscemi 

 

EISSN 2037-0520 


