
Un decalogo per la moschea 
 
di 
 
Stefano Allievi, docente di Sociologia, Università di Padova 
 
Le polemiche sulla moschea di Padova stanno conoscendo un crescendo significativo. 
Diventa utile, a questo punto, cominciare a chiarire i punti fondamentali in gioco. Ci 
sentiamo di proporne alcuni, sulla base di una esperienza quasi ventennale nello 
studio delle comunità islamiche europee, della visita di centinaia e centinaia di luoghi 
di culto musulmani, in Italia, in altri paesi europei, e nei paesi d’origine dell’islam, e 
anche dello studio di molte situazioni di conflitto su questo tema. 

1) La discussione. Ben venga, finalmente, un confronto pubblico, anche duro, 
sulla questione. La discussone, inclusa la polemica, è un requisito 
fondamentale e il sale della democrazia. Sul tema dell’islam poi le paure sono 
molte, e le informazioni poche: una discussione franca e aperta può contribuire 
a far diminuire le prime e a diffondere le seconde. E in ogni caso il confronto 
con le diverse posizioni è doveroso, e va favorito, fornendogli anche le 
opportune occasioni. Quello che è meno utile è che la discussione demonizzi 
l’avversario, si basi su informazioni non vere, o non tenga in conto i diritti 
degli uni o degli altri. Ma la discussione, di per sé, ha i suoi metodi, le sue 
logiche, e i suoi meriti: bisogna darle fiducia, e avere fiducia nei suoi esiti. 
Sarà questo un primo risultato positivo. Che si discuta, quindi, faccia a faccia, 
confrontandosi, tra posizioni diverse, e non solo ciascuno con i suoi, dai 
banchetti o dai giornali.  

2) I diritti. La discussione può fare tutto, ma non limitare un diritto 
costituzionalmente riconosciuto, anche se si tratta di una minoranza. Il diritto 
alla libertà religiosa e alla libertà di culto, e la garanzia dei diritti delle 
minoranze, è a fondamento, niente meno, dell’occidente e della sua cultura 
giuridica. Ogni eccezione ad esso sarebbe un attacco a questi fondamenti, che 
pure spesso chi critica l’slam dice giustamente di voler difendere. Non solo, 
esso è costituzionalmente garantito: e non solo ai cittadini italiani, ma a tutti. 
Occorre quindi che la discussione assuma questo elemento come un dato, non 
come un principio che si possa mettere in discussione. Ogni deroga ad esso 
sarebbe infatti pericolosa e scivolosa: oggi sono i musulmani, domani potrebbe 
essere qualcun altro, per motivi politici, religiosi, razziali, di preferenze 
sessuali o quant’altro.  

3) Il luogo. Se il diritto va garantito in quanto tale, nessuno potrà eccepire sul se i 
musulmani abbiano diritto ad un loro luogo di culto (del resto, ve ne sono già 
altri, in città come in provincia e in regione), ma eventualmente solo sul come e 
sul dove. E su questo naturalmente ogni opinione è lecita, e anzi benvenuta: più 
idee si metteranno sul tappeto, più persone parteciperanno alla discussione, più 
sarà ricca la possibilità di scelta tra opzioni alternative. Qualche 
considerazione, tuttavia, si può anticipare. La sede prevista per la moschea di 



Padova è in una zona non residenziale, lontana da insediamenti abitativi, con 
spazi adeguati a ricevere i fedeli, e ampi spazi di parcheggio a disposizione: è 
quindi un luogo ideale per non creare eventuali disagi alla popolazione. Scelte 
simili sono state già fatte in altre città italiane, e in molte città europee, dagli 
stessi musulmani (perché tali aree sono meno costose, e perché sono 
consapevoli delle opposizioni ad altre sedi cittadine), e da amministrazioni di 
ogni colore politico, interessate a governare il fenomeno e ad evitare eventuali 
conflitti, anche solo legati agli afflussi di traffico durante l’orario di lavoro il 
venerdì, o in altre occasioni, tra cui le festività e il mese di ramadan. Poiché sul 
se non si può quindi transigere (salvo essere noi, non loro, a violare le nostre 
stesse leggi, non le loro), e i contrari alla moschea dicono essi stessi di non 
voler impedire l’esercizio del culto e di non essere contrari a che delle persone 
si ritrovino per pregare, sarebbe un utile contributo se fornissero indicazioni sul 
come e il dove ritengono più opportuno, facendosi carico di una proposta, non 
solo di una protesta, per non farsi accusare di voler solo agitare il problema e 
lucrarne la visibilità conseguente, anziché risolverlo. Posizioni in questo senso 
hanno il diritto-dovere di essere ascoltate da tutti, ed è doveroso confrontarsi 
con esse. Così come il comune, deve impegnarsi al diritto-dovere di motivare e 
difendere la sua scelta, in ogni sede pubblica, confrontandosi con la 
cittadinanza. 

4) I costi. I contrari alla moschea dicono di non voler sprecare denaro pubblico 
aiutando i musulmani a costruire una moschea. Posizione legittima e seria. Di 
fatto, in questo caso, non vi è finanziamento diretto, ma solo la concessione di 
un terreno e di uno stabile, peraltro ponendo a carico dei destinatari gli oneri di 
ristrutturazione, che tornerebbero poi alla comunità, una volta finito il periodo 
di concessione. Detto questo, si rendono necessarie alcune puntualizzazioni, sia 
pragmatiche che di principio.  
Quelle pragmatiche: contribuire a risolvere un problema sociale, potenziale 
fonte di conflitti, è esso stesso un risparmio, in termini economici e di disagio 
della popolazione (che include tutti, vecchi e nuovi residenti). Farsi carico della 
pace sociale è egualmente un dovere di una buona amministrazione. Ma un 
contratto deve essere equo, legittimabile e motivabile in questo senso: per i 
musulmani, come per la popolazione patavina.  
Quelle di principio: la scelta della non ingerenza nella vita interna delle 
comunità religiose, e quindi anche del non supporto al loro funzionamento, è 
una corrente di pensiero diffusa e rispettabile, che ha dalla sua molte ottime 
ragioni di principio. Da studioso, constato tuttavia che la stragrande 
maggioranza dei paesi europei ha fatto scelte diverse. Vuoi perché vi sono 
privilegi concessi alle chiese di stato (ed è anche il caso della chiesa cattolica 
del nostro paese), vuoi perché vi sono sistemi di riconoscimento, tutela e 
sostegno delle minoranze, vuoi infine per questioni di garanzia della pace e 
della coesione sociale, a cui le comunità religiose contribuiscono, e vi è quindi 
un interesse pubblico a favorirne la presenza, la stabilità e la riconoscibilità. Il 
caso più clamoroso, da questo punto di vista, è quello francese: il più radicale 



nel promuovere il principio di laicità, arrivando addirittura ad espellere per 
legge tutti i segni religiosi dai luoghi pubblici, scuola inclusa, ma che poi, a 
livello locale, ha in diversi casi favorito e perfino finanziato la costruzione di 
moschee, per ragioni legate più a pragmatiche questioni di governo della 
complessità locale che a ragioni ideologiche. 

5) Il controllo sociale. Perché questo è avvenuto? Perché, come hanno teorizzato 
e praticato molti uomini di governo (penso al gollista Charles Pasqua, che da 
primo ministro più compiutamente ha espresso questo pensiero) e come sanno 
benissimo tanto gli studiosi di religione quanto i praticanti, le comunità 
religiose svolgono un ruolo sociale importante, creando luoghi di aggregazione 
moralmente più sani, favorendo forme di relazione non conflittuale, ed essendo 
formidabili strumenti di controllo sociale. I luoghi di culto veicolano di solito 
messaggi di pace, di rispetto delle leggi, di non uso della violenza. Coloro che 
delinquono – e ve ne sono certamente anche nelle comunità etniche che fanno 
riferimento alla moschea – non sono di solito i più pii e praticanti; né chi si 
ubriaca, o spaccia, o magari stupra è stato consigliato in questo senso dalla sua 
moschea  o dal suo imam: semmai il contrario. E i luoghi di aggregazione di 
chi delinque sono semmai altri: e da chiudere sarebbero magari certi bar o certi 
luoghi del divertimento, non certo i luoghi religiosi. Lo ha dimostrato 
benissimo proprio l’esperienza francese: dove, quando sono scoppiate le 
banlieues, gli esponenti religiosi e associativi musulmani sono stati tra i 
pompieri, non tra gli incendiari, collaborando con le forze dell’ordine nel 
riportare la calma – e chi sfasciava automobili e rovesciava cassonetti non lo 
faceva in nome di una religione, ma in nome semmai di una laica cittadinanza 
mancata, frustrata, formale e non sostanziale. 

6) Il terrorismo. C’è un’eccezione a questo ragionamento, grave e seria: ed è il 
fondamentalismo e il terrorismo. Su cui l’attenzione e l’allarme devono essere 
doverosamente elevati: dopo l’11 settembre, e ancor più dopo gli attentati di 
Madrid e Londra, e l’assassinio di Theo van Gogh. In Italia, come in altri paesi, 
è già successo che alcuni esponenti religiosi di alcune ben specificate moschee 
siano stati implicati in diffusione di messaggi antioccidentali, violenti, di vera e 
propria apologia del terrorismo, e qualche volta anche nel commettere reati 
collegati al sostegno di reti estremistiche. E altri paesi hanno pagato il prezzo 
terribile della violenza e del terrore islamico. Non bisogna aspettare che questo 
accada. Occorre vigilare e prevenire. E giustamente reprimere, quando è il 
caso: come è avvenuto più volte, laddove la magistratura ha ritenuto di 
individuare basi logistiche o reti di supporto: con arresti, espulsioni, e chiusura 
di luoghi di culto. E’ bene che questo si continui a fare, con rinnovato vigore.  
La vigilanza spetta ai servizi di sicurezza ed alle forze di polizia che, anche in 
Padova, hanno esponenti qualificati e specializzati che già sono attivi e hanno 
dimostrato di essere in grado di svolgere benissimo la loro opera di controllo e 
prevenzione. Se ne valuti anche l’opinione, se ne ascoltino le valutazioni. 
Ma la domanda è: una moschea, riconoscibile e dignitosa, con una leadership 
conosciuta e con relazioni frequenti e durature con le istituzioni, che si apra 



anche alla città, fornisce più o meno garanzie, in questo senso, di un luogo di 
culto marginale e nascosto, di una moschea-catacomba, con rappresentanti 
sconosciuti ai più e non implicati in relazioni istituzionali? Quale esito è nel 
nostro interesse di cittadini? Non solo. La battaglia contro il terrorismo 
islamico non riguarda solo noi, e sarebbe un grave errore non coinvolgere in 
essa in primo luogo gli stessi musulmani che non ne condividono i disegni e 
che ne sono essi stessi vittime: vittime dirette dei conflitti intramusulmani, e 
vittime indirette dell’islamofobia che dal terrorismo islamico viene alimentata, 
e che ricade concretamente sui musulmani che vivono in mezzo a noi, che ne 
pagano il prezzo. La guerra non è tra noi e i musulmani, o tra civiltà: ma 
all’interno delle civiltà, tra chi condivide e chi invece contrasta un disegno 
fondamentalista e violento. Oltre tutto, sul piano locale, una moschea a Padova 
c’è da molti anni, a Pontevigodarzere: e non è mai stata implicata in alcun atto 
di questo genere, nemmeno lontanamente, e convive da sempre con il quartiere 
e la parrocchia adiacente senza problemi. Giusto quindi sollevare un problema 
che è grave e serio, e di cui i musulmani si devono fare carico: giusto anche 
riconoscere le persone e i luoghi dove il problema non si pone, e che possono 
collaborare nel far sì che non si ponga. 

7) I rappresentanti. E’ doveroso in questo senso conoscere i dirigenti e i 
rappresentanti della comunità che si appresta a gestire la moschea. Loro è 
l’onere di presentarsi alla città, di farsi conoscere. Poi, potranno essere 
simpatici o antipatici, ma vanno innanzitutto conosciuti, assunti come 
interlocutori, e come tali verificati anche all’interno delle rispettive comunità, e 
va giudicato il ruolo da loro già svolto in precedenza – in via Anelli, ad 
esempio. Se è stato un ruolo negativo, di incitamento alla violenza, se si sono 
fatti veicolo di messaggi fondamentalisti, se hanno fatto aumentare la violenza 
in zona, lo si dica, e lo si dimostri anche, e se ne traggano le dovute 
conseguenze. Ma se così non è stato, o è stato magari il contrario, è legittimo 
un processo ad intenzioni del tutto indimostrabili? Poi, loro è l’onere di 
procedere nel progetto legato alla moschea, di mostrare capacità di leadership, 
di saper raccogliere e convogliare i finanziamenti necessari, dando seguito alle 
dichiarazioni di principio, già pronunciate, di rifiuto di finanziamenti esterni, 
da qualunque parte provengano. Da loro ci si attende un’assunzione di 
responsabilità che è nei confronti dell’intera città, inclusi coloro che sono 
preoccupati per la loro presenza, e non solo della propria comunità di 
riferimento. A questa responsabilità, e al ruolo che sono chiamati a svolgere, 
devono saper fare onore, consapevolmente assumendone gli oneri: che in 
questa fase sono innanzitutto di confronto aperto con la città.  

8) Gli altri attori sociali. Una moschea non nasce nel nulla, nel vuoto 
pneumatico della città. Vi sono molti attori, sociali, politici, intellettuali e 
religiosi, che hanno o possono avere una opinione autorevole e valutazioni 
specifiche in relazione ad essa. Le forze politiche di maggioranza e di 
opposizione ne rappresentano alcune, ma alcune soltanto, e non possono 
pretendere alcun monopolio di visibilità o di agitazione del problema. In primo 



luogo è da segnalare il ruolo della chiesa cattolica e delle altre minoranze 
religiose presenti in città. Ruolo responsabile e attento, consapevole dei diritti 
di libertà religiosa e non pregiudizialmente timoroso. Ma il loro sì è 
giustamente pacato, critico, attento: loro è il compito di tessere e mantenere reti 
di relazione, in parte già esistenti, che favoriscano un processo di integrazione 
e di inclusione nel paesaggio religioso della città.  
Gli attori sociali sono comunque molti altri: i comitati di zona, ma anche 
l’associazionismo solidaristico, quello che si occupa di immigrati, quello 
ambientale e culturale. Ci si attende anche da esso, ed è auspicabile, una 
capacità di discutere e di far discutere la città su questo tema. Sarebbe il 
contributo migliore che potrebbe dare ad affrontare questo delicato processo. 
L’università stessa ha molte risorse di conoscenza e di informazioni, sull’islam 
e sui musulmani, da mettere a disposizione della comunità locale. E lo stesso 
possono fare altri produttori di cultura e di informazione, inclusi i media locali 
che hanno le loro antenne di osservazione sul territorio. 

9) La paura. La paura crescente dell’altro, del diverso, del musulmano, è il 
convitato di pietra del dibattito e delle polemiche intorno alla moschea. Poiché 
è un sentimento diffuso e in aumento, esso non va né irriso né sottovalutato né 
rimosso. Essa va affrontata, va fatta emergere, va discussa: con essa si devono 
fare i conti – come con tutte le paure. Ma non va fatta vincere. Altrimenti 
diverremmo schiavi delle nostre pulsioni, anziché loro dominatori. E’ utile e 
doveroso, quindi, cogliere l’occasione della discussione sulla moschea per 
affrontare i nodi problematici che l’islam ci pone o riteniamo ci ponga: con la 
capacità di discuterne approfonditamente e serenamente, tra di noi e con i 
musulmani, con franchezza, con chiarezza, con durezza se necessario, ma 
senza demonizzazioni preventive delle varie posizioni, senza ideologizzazioni, 
e senza la superficialità di apprendisti stregoni che poi si troverebbe a gestire 
un problema assai più grande di quello che credevano, con qualche 
irresponsabilità, di avere evocato. 

10) Il referendum. In questa logica, se la discussione è benvenuta, l’idea del 
referendum lo è assai meno. Per motivi di principio: perché non è possibile né 
ammissibile che delle maggioranze o supposte tali si pronuncino sui diritti 
delle minoranze: diritti che i valori fondanti e fondamentali dell’occidente sono 
nati per riconoscere, e in particolare proprio rispetto alla libertà religiosa, di 
coscienza e di culto. Perché, per le ragioni sopra esposte, gli esiti di un 
referendum di tal genere, quali che fossero, sarebbero impugnabili in molte 
sedi, giuridiche in primo luogo, e prevedibilmente considerabili nulli. Perché il 
referendum presuppone una logica di sì e no aprioristica, che mal si concilia 
con la necessità di discutere, di approfondire, di analizzare dettagli e 
sfumature, e presuppone che esista già la base di discussione su cui riflettere, 
che invece sarà semmai un esito di questo percorso. E infine perché, per queste 
ragioni, il bilancio tra costi materiali del referendum e benefici sociali che ne 
risulterebbero sarebbe probabilmente in perdita per la città. Detto questo, è 



bene che venga colta l’occasione di discussione che i promotori del referendum 
propongono. Poi si esprima, come giusto, la città, nelle sue varie articolazioni. 


