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In questi giorni mi è capitato di discutere con diverse persone circa le vignette danesi che hanno 

creato indignazione e proteste (in alcuni casi anche violente) nel mondo islamico. 

In diversi sostenevano la necessità di essere più “duri” con il mondo mussulmano, che rischia di 

abbassare notevolmente il tasso di democrazia qui in occidente, al contrario di noi cristiani che 

invece sappiamo cosa significa civiltà! 

Queste affermazioni mi hanno lasciato abbastanza esterrefatto anche perché la maggior parte di 

queste persone si possono collocare nell’ambito degli “atei devoti” che viene rappresentato 

magistralmente da Giuliano Ferrara: non credo in Dio, Gesù Cristo e Spirito Santo ma difendo la 

Chiesa Cattolica a spada tratta! 

 

Per carità, questo mio intervento non vuole in nessun modo giustificare quel mondo islamico 

violento che anche in questa storia delle vignette ha espresso il peggio del mondo mussulmano. 

Vorrei solo far riflettere su questo: 

 

Vignette satiriche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini di Abu Ghraib 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A sinistra vedete alcune delle vignette satiriche che hanno creato tutto lo scalpore della scorsa 

settimana; a destra vedete le nuove immagini del carcere di Abu Ghraib dove le truppe statunitensi 

tengono prigionieri gli iracheni, le ultime trasmesse pochi giorni fa dalla tv pubblica australiana Sbs 

che commenta con la frase: “Quello che gli Usa non volevano farvi vedere”. 

Quello che mi domando è: se non possiamo accettare il totalitarismo teocratico islamico, possiamo 

però accettare che la democrazia occidentale venga esportata con i metodi delle immagini a destra? 

Se la risposta è no perché non c’è la stessa indignazione per entrambi i casi? 

 

Da circa un anno nella nostra Valle del Cesano è apparso un sito: www.ilcannocchiale.info 

Non si sa di preciso da chi sia gestito perché “stranamente” questo gruppo è anonimo. Gli articoli 

che appaiono su questo sito web sono firmati da un generico “Il cannocchiale” e in nessuna pagina 

del medesimo compaiono i nomi della redazione. 

Ebbene recentemente sono comparsi due articoli legati alla vicenda delle vignette (chiaramente 

delle immagini del carcere iracheno nemmeno una traccia!) che a mio avviso sono di una radicalità 

preoccupante. Ne riporto uno:Da un cittadino che non vuol piegarsi  

 
La Fallaci aveva ragione. 
Uno scontro di civiltà tra “Barbarie” e democrazia. 
O ci svegliamo o perderemo. 
A Damasco, centinaia di islamici hanno devastato l'ambasciata Danese e distrutto una chiesa 



cristiana che era nei suoi pressi. Non si tratta di poche persone , ma di un'intera comunità che sta 

appoggiando con atti di inaudita ferocia la linea politica dei loro governi. 

Nonostante questo, molti nostri concittadini continuano ancora a cercare delle giustificazioni, altri, 

parlano di cattivo gusto nel pubblicare quelle vignette, altri ancora si appellano al buon senso 

ovvero al fatto che non dobbiamo irritare i muslims del mondo, ed infine abbiamo i pacifessi che 

addossano la responsabilità di questi eventi ai noi, senza se e senza ma. 

La libertà è il nostro bene più sacro, l'abbiamo conquistata in secoli di lotte e spargimenti di 

sangue e adesso vogliono portarcela via, imponendo la loro volontà medievale nelle nostre città, 

nelle nostre case. 

I giornali che hanno pubblicato quei cartoons non hanno fatto altro che lanciare un guanto di sfida 

al virus dell'intolleranza che si sta diffondendo in Europa, senza che nessuno si dia da fare per 

mostrare i muscoli, l'unico deterrente veramente efficace contro questi soggetti. 

Prima io stesso ho creduto che i musulmani laici potessero in qualche modo condizionare la realtà 

dei loro paesi, spezzare le catene dell'ignoranza e dell'odio, ma purtroppo mi sono sbagliato. 

Infatti, non una voce si è levata in MedioOriente contro i vili atti barbarici compiuti ai danni delle 

ambasciate danesi e svedese. La maggioranza del mondo islamico è con gli intolleranti perché lo 

stesso islam è per sua natura intollerante, contro gli infedeli (tutto il resto del mondo). 

Tacciano i pacidementi: quando si accorgeranno di aver sbagliato tutto sarà troppo tardi. E’ 

giunto il momento di far valere i nostri sacrosanti diritti senza PAURA. 

Io credo che ogni persona di buon senso capisce che un articolo così porta diritto allo scontro di 

civiltà (la via che sembra indicare Calderoni!). Se l’indicazione è del tipo “Armiamoci e partite!” 

credo che a questi signori potremmo rispondere con la frase: “Bene, intanto incamminatevi!”. 

Ma la risposta più adatta potrebbe essere una stralcio di un articolo di Umberto Eco dal titolo “Le 

guerre sante passione e ragione”
1
: 

Uno dei valori di cui la civiltà occidentale parla molto è l'accettazione delle differenze. 

Teoricamente siamo tutti d'accordo, è politically correct dire in pubblico di qualcuno che è gay, ma 

poi a casa si dice ridacchiando che è un frocio. Come si fa a insegnare l'accettazione della 

differenza? L'Academie Universelle des Cultures ha messo in linea un sito dove si stanno 

elaborando materiali su temi diversi (colore, religione, usi e costumi e così via) per gli educatori di 

qualsiasi paese che vogliano insegnare ai loro scolari come si accettano coloro che sono diversi da 

loro. Anzitutto si è deciso di non dire bugie ai bambini, affermando che tutti siamo uguali. I 

bambini si accorgono benissimo che alcuni vicini di casa o compagni di scuola non sono uguali a 

loro, hanno una pelle di colore diverso, gli occhi tagliati a mandorla, i capelli più ricci o più lisci, 

mangiano cose strane, non fanno la prima comunione. Né basta dirgli che sono tutti figli di Dio, 

perché anche gli animali sono figli di Dio, eppure i ragazzi non hanno mai visto una capra in 

cattedra a insegnargli l'ortografia. Dunque bisogna dire ai bambini che gli esseri umani sono 

molto diversi tra loro, e spiegare bene in che cosa sono diversi, per poi mostrare che queste 

diversità possono essere una fonte di ricchezza.  

Il maestro di una città italiana dovrebbe aiutare i suoi bambini italiani a capire perché altri 

ragazzi pregano una divinità diversa, o suonano una musica che non sembra il rock. Naturalmente 

lo stesso deve fare un educatore cinese con bambini cinesi che vivono accanto a una comunità 

cristiana. Il passo successivo sarà mostrare che c'è qualcosa in comune tra la nostra e la loro 

musica, e che anche il loro Dio raccomanda alcune cose buone. Obiezione possibile: noi lo faremo 

a Firenze, ma poi lo faranno anche a Kabul? Bene, questa obiezione è quanto di più lontano possa 

esserci dai valori della civiltà occidentale. Noi siamo una civiltà pluralistica perché consentiamo 

che a casa nostra vengano erette delle moschee, e non possiamo rinunciarvi solo perché a Kabul 

mettono in prigione i propagandisti cristiani. Se lo facessimo diventeremmo talebani anche noi.  

 

                                                 
1 Pubblicato il 5 ottobre 2001 sul quotidiano “La Repubblica” 



Il parametro della tolleranza della diversità è certamente uno dei più forti e dei meno discutibili, e 

noi giudichiamo matura la nostra cultura perché sa tollerare la diversità, e barbari quegli stessi 

appartenenti alla nostra cultura che non la tollerano. Punto e basta. Altrimenti sarebbe come se 

decidessimo che, se in una certa area del globo ci sono ancora cannibali, noi andiamo a mangiarli 

così imparano. Noi speriamo che, visto che permettiamo le moschee a casa nostra, un giorno ci 

siano chiese cristiane o non si bombardino i Buddha a casa loro. Questo se crediamo nella bontà 

dei nostri parametri. 

Concludo con un’ultima osservazione. Il 27 maggio del 2004 Bush (poverino, ce l’hanno tutti con 

lui!) venne sorpreso in Iraq a guardare in un binocolo con le lenti coperte… chissà cosa stava 

guardando con così tanto interesse! 

 

Mi permetto di fare un’osservazione alla redazione de “Il cannocchiale”: prima di scrivere un 

articolo controllate che le vostre lenti non siano eccessivamente oscurate… magari avete lo stesso 

problema di Bush! 


