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I nuovI
comandamentI

che cosa diciamo, quando richiamiamo qualche vec-
chia linea o formula politica che non ci sembra più 
utile o ha smesso di rivelarsi produttiva? tanto per 
cominciare, accenniamo al fatto che «dopo tutto, non 
è che sia scritta sulla pietra». (a volte si usa anche dire 
«scolpita nella pietra».)

con ciò intendiamo semplicemente dire che non fa 
parte delle eterne e immutabili tavole della legge. 
così, idoli di più recente origine quali il sistema au-
reo o le presunte sacre leggi del libero mercato posso-
no essere accantonati, in quanto non incisi nel granito 
o nel marmo. ma che succede se è proprio la versione 
originale in pietra ad avere un disperato bisogno di 
riscrittura? chi impugnerà lo scalpello del revisioni-
sta?

di fatto è proprio la Bibbia stessa a offrirci un pre-
cedente, perché dell’episodio in cui mosè riceve le 
tavole della legge nelle sacre scritture ne troviamo 
almeno tre o quattro versioni, completamente diverse. 
(Quando sentite qualcuno che chiede di esporre i 
dieci comandamenti nelle aule dei tribunali e delle 
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scuole, ricordatevi di chiedergli quale versione in-
tende. Funziona sempre.) La prima e la più celebre 
appare in Esodo 20, ma finisce con mosè in persona 
che fa a pezzi il manufatto che dovrebbe essere il più 
sacro fra tutti quelli conosciuti dall’uomo, ovvero 
l’originale delle sacre scritture dettate da dio. La se-
conda versione appare in Esodo 34, quando dopo un 
editing celeste vengono presentate delle nuove tavole 
della legge assai diverse, chiamate per la prima volta 
“i dieci comandamenti”. nel quinto capitolo del Deu-
teronomio mosè convoca di nuovo il suo pubblico e 
pronuncia il discorso originale del monte sinai con 
una modifica molto consistente (il comandamento ri-
guardante il sabato viene spiegato in modi molto di-
versi nei due episodi). tuttavia, evidentemente insod-
disfatto del risultato, egli raduna di nuovo il suo 
gregge ventidue capitoli più avanti, mentre appare 
alla vista il fiume Giordano, ed emana una nuova se-
rie di ordini – più che altro dei sintetici anatemi – an-
che questi da incidere nella pietra. così come per le 
tavole d’oro che riproducevano il Libro di Mormon, 
trovato da Joseph smith nella parte settentrionale 
dello stato di new York, non è rimasta alcuna traccia 
delle tavole originali, in nessuna delle contrastanti 
versioni.

abbiamo quindi tutto il diritto di considerarle un 
work in progress. e può anche darsi che ci sia qualche 
vecchio comandamento da mandare in pensione, per 
adottarne in cambio qualcuno più nuovo. prendendo 
in considerazione solo la top ten più nota (faccio ri-
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ferimento alla Bibbia di re Giacomo, ovvero la versio-
ne “autorizzata” del testo1), ecco cosa abbiamo.

I e II

Questi due comandamenti sono in pratica un mix 
di ingiunzioni collegate tra loro. Io sono l’Eterno, il 
tuo dio... Non avrai altri dei davanti a me. Questo uso 
e alternanza di maiuscolo e minuscolo suggerisce l’in-
teressante implicazione che forse altri dei esistono, ma 
non sono altrettanto degni di rispetto e reverenziale 
timore. (Gli studiosi non sono concordi sull’epoca in 
cui il popolo ebraico abbracciò il monoteismo.) viene 
poi l’ingiunzione di non farsi “scultura” né tanto me-
no «immagine alcuna delle cose che sono lassù nei 
cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra». 
Questo sembra un divieto nei confronti dell’arte figu-
rativa, analogo a quello presente nel corano, secondo 
l’interpretazione di alcuni musulmani, e relativo al ri-
produrre l’immagine dell’uomo, per non parlare di 
quella divina. (di certo non è molto incoraggiante per 
l’iconografia cristiana, con tutti i suoi crocifissi e sta-
tue di vergini e santi.) e il divieto è da intendersi co-
me assolutamente categorico, dato che è accompa-
gnato dall’eloquente promemoria che recita: «io, il 
signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l’ini-
quità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta gene-

1 per la traduzione italiana si è fatto riferimento alle versioni della Bibbia 
non cattoliche, in particolare la Riveduta, a cura di Giovanni Liuzzi e La Nuova 
Riveduta, edizione più recente del medesimo testo [n.d.t.].
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razione». non è da escludere che a molti la promessa 
di una punizione collettiva dei futuri figli per il pecca-
to di lesa maestà non sembri un granché, da un punto 
di vista morale.

III

Non pronunciare il nome del signore, Dio tuo, inva-
no; perché il signore non riterrà innocente chi pronun-
cia il suo nome invano. si coglie qui una tonalità leg-
germente ripetitiva e anche un po’ lagnosa, quasi di 
vanità ferita. nessuno ha idea di come obbedire a 
questo comandamento, o come evitare di cadere 
nell’empietà e nella bestemmia. per esempio, mettia-
mo che io dica «solo dio lo sa» intendendo dire con 
ciò «nessuno lo sa». È pericoloso, sul piano ontolo-
gico? non sarebbe opportuno che leggi così eterne 
fossero più semplici e chiare?

Iv

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Que-
sto comandamento in apparenza così breve va avanti 
un bel po’ – per quattro versetti, in realtà – a mettere 
l’accento sull’importanza di un giorno dedicato al si-
gnore, durante il quale nessuno lavora né deve per-
mettere ad altri di svolgere un lavoro, non ai figli, non 
ai servi né al bestiame. (domanda: perché è specifica-
tamente rivolto a coloro che si presume dispongano 
di personale di servizio?)



9

nessuno si oppone all’idea di un giorno di riposo. 
Il movimento comunista internazionale esordì il pri-
mo maggio 1886 proclamando uno sciopero per otte-
nere la giornata lavorativa di otto ore, scontrandosi 
con datori di lavoro cristiani che sfruttavano il lavoro 
infantile sette giorni su sette. ma in Esodo 20, 8-11, la 
ragione per il giorno di riposo è che «in sei giorni il 
signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in 
essi, e si riposò il settimo giorno». e in Deuteronomio 
5, 15 viene proposta una spiegazione ancora diversa 
dell’osservanza del riposo del sabato: «ricordati che 
sei stato schiavo nel paese d’egitto e che il signore, il 
tuo dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e 
con braccio steso; perciò il signore, il tuo dio, ti ordi-
na di osservare il giorno del riposo». per quanto que-
sta versione possa essere preferibile, con il riferimen-
to a una precedente condizione di servaggio, eccoci di 
nuovo alle prese con messaggi poco chiari. perché il 
riposo non può essere prescritto come valore intrinse-
co? Inoltre, perché colui che è infallibile, onnisciente 
e onnipotente non è capace di decidere qual è il vero 
motivo del comandamento?

v

Onora tuo padre e tua madre. apparentemente in-
nocuo, questo è l’unico comandamento che ci giunga 
accompagnato da un qualcosa di allettante, invece 
che da una minaccia sottintesa. sia il libro dell’Esodo 
sia il Deuteronomio invitano a osservarlo per lo stesso 
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motivo: «affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla 
terra che il signore, il tuo dio, ti dà». ora, ciò sembra 
suggerire di trattare con rispetto il padre e la madre 
nell’ottica di ereditarne i beni: agli Israeliti è già stato 
promesso il territorio dei cananei, al momento occu-
pato da un altro popolo, per cui il malloppo che spet-
terà ai futuri eredi è piuttosto ricco. anche qui, per-
ché non proporre la devozione filiale come una cosa 
bella di per sé?

vI

Non uccidere. Questo famoso comandamento non 
può evidentemente significare ciò che sembra voler 
dire nella versione inglese. nell’originale ebraico il 
suo significato è più simile a «non commetterai omi-
cidio». di una cosa possiamo essere abbastanza certi: 
l’intento originario del comandamento non è affatto 
pacifista, perché immediatamente dopo aver infranto 
le tavole originali della legge in un accesso di furore, 
mosè raduna i Leviti e proclama (Esodo 32, 27-28):

«così dice il signore, il dio d’Israele: “ognuno di 
voi si metta la spada al fianco; percorrete l’accampa-
mento da una porta all’altra di esso, e ciascuno uccida 
il fratello, ciascuno l’amico, ciascuno il vicino!”. I figli 
di Levi eseguirono l’ordine di mosè, e in quel giorno 
caddero circa tremila uomini».

con quelle otto parole del preambolo, anche que-
st’ordine sembra rappresentare a suo modo un “co-
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mandamento”. L’intero libro dell’Esodo è prodigo di 
comandamenti, e vi si trovano sparsi altri feroci or-
dini di trucidare gente per innumerevoli violazioni 
di minore entità (inclusa la mancata osservanza del 
sabato), senza contare che il libro comprende anche 
il sinistro, minaccioso versetto che recita «non la-
scerai vivere la strega», cosa che i cristiani hanno in-
terpretato letteralmente come ordine divino fino a 
epoche storiche relativamente recenti. È chiaro che 
qui c’è da rivedere qualcosa: quale di questi si può 
ritenere omicidio premeditato, o preterintenzionale, 
e quale invece no? distinguere tra diversi tipi di uc-
cisioni non è un compito facile, per noi poveri mor-
tali: come dobbiamo fare, se dio in persona non sa 
qual è la differenza?

vII

Non commettere adulterio. per qualche motivo, “il 
settimo” è l’unico dei comandamenti di solito indica-
to utilizzando il suo numero. La conoscenza carnale 
extramatrimoniale rappresentava probabilmente una 
minaccia più grave per società in cui famiglie e tribù 
erano più strettamente intrecciate, e più vincolate da 
rigidi codici d’onore. da sempre materia prima per la 
maggior parte delle commedie e dei romanzi pubbli-
cati in tutte le lingue non mediorientali, l’adulterio 
continua a essere una grandissima fonte di miserie, 
gioie e fascino. La maggior parte dei codici penali ha 
da tempo rinunciato a tentare di farne un reato legal-
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mente perseguibile: le ricompense e le punizioni per 
l’adulterio sono attentamente gestite da chi lo pratica, 
e da chi ne è vittima. Forse non merita di essere messo 
sullo stesso piano dell’assassinio, del furto o dello 
spergiuro, il che ci porta al successivo comandamento.

vIII

Non rubare. Qui non c’è molto da discutere. coloro 
che hanno lavorato sodo per diventare proprietari di 
qualcosa hanno diritto di prendersela con quelli che 
invece di lavorare preferiscono rubare, e quando la 
società si evolve al punto da disporre di ricchezze che 
non sono proprietà di nessuno – beni pubblici, o di 
utilità sociale – chi le depreda per il proprio persona-
le tornaconto viene giustamente guardato con odio e 
con disprezzo. vero è che la prosperità di certe fami-
glie, così come di certi stati, trae origine da un furto 
commesso nel passato, ma nessuno vieta di applicare 
anche a questi casi il criterio della disapprovazione.

IX

Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Questa 
è forse la norma più sottile dell’intero decalogo. una 
società esiste anche nella misura in cui le parole costi-
tuiscono entro certi limiti un vincolo, tant’è che nelle 
cause giudiziarie si richiede di prestare un giuramen-
to che comporta severe sanzioni in caso di spergiuro. 
ancora di recente, gran parte delle deposizioni da-
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vanti al congresso venivano rese senza che ai testimo-
ni venisse chiesto di trovarsi “sotto” il vincolo del giu-
ramento, lasciando così campo libero a una quantità 
di menzogne ufficiali. nulla stimola l’attenzione più 
del ricordare a qualcuno che sta parlando sotto giura-
mento. La parola “testimone” esprime uno dei con-
cetti più nobili della civiltà e “rendere testimonianza” 
comporta una responsabilità morale molto elevata.

notate, tra l’altro, quanto questo comandamento 
sia tutto sommato flessibile, costruito com’è intorno 
alla parola “contro”. come dire che se si è certi dell’in-
nocenza di un imputato e si ritocca un po’ la verità al 
banco dei testimoni in suo favore, si può avere quel 
po’ di amaro in bocca sapendo di essere tecnicamente 
colpevoli di spergiuro. ma se si mente sapendo di 
mentire “contro” qualcuno, per accusarlo di qualcosa 
di cui non è colpevole, si commette un’infamia per la 
quale non c’è rimedio.

X

Non concupire la casa del tuo prossimo; non deside-
rare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la 
sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna 
del tuo prossimo. ci sono numerosi dettagli che ren-
dono questo comandamento forse il più discutibile di 
tutti. Lasciamo pur stare le battute sul fatto se sia 
okay o kosher oppure no concupire il fondoschiena 
della consorte del prossimo tuo. Il punto è che anche 
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questo comandamento, così come il precetto sul saba-
to, sembra proprio indirizzato a un ceto che possiede 
servi e ricchezze. e per giunta, si accomuna la moglie 
al resto delle ricchezze materiali (senza contare che 
all’epoca si sarebbe potuto parlare di “mogli”, tra l’al-
tro).

si noti inoltre che qui non c’è un’azione specifica di 
cui si dica che è obbligatoria (come il sabato) o vietata 
(come lo spergiuro). siamo infatti di fronte al primo e 
non ultimo esempio di introduzione nella Bibbia del 
concetto totalitario di “psicoreato”. Quello che ci vie-
ne detto, in sostanza, è «che non ti venga neanche in 
mente». (Gesù di nazareth nel nuovo testamento va 
anche oltre, proclamando che chiunque porti la lus-
suria nel cuore ha già commesso il peccato di adulte-
rio. Il che significa che uno può finire impiccato – o 
lapidato – per una pecora come per un agnello, e visto 
da qui il fondoschiena di un bovino vale quello di una 
donna.) I legislatori avveduti lo sanno che promulga-
re norme impossibili da rispettare è un errore.

ma numerose sono ancora le possibili obiezioni. da 
un punto di vista “di sinistra”, fino a che punto è mo-
rale proibire alle persone di ritenere illecite le fortune 
accumulate dai ricchi? o di chiedere una più equa re-
distribuzione delle ricchezze? e da un punto di vista 
“di destra”, perché giudicare immorali l’ambizione e 
l’arricchimento? non è forse l’invidia un forte sprone 
all’emulazione e allo spirito di competizione? mi è ca-
pitato di discutere di questi punti con il rabbino ha-
rold Kushner, autore del consolatorio libro When Bad 
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Things Happen to Good People 2, e lui mi ha detto che 
esiste una midrash, cioè una tesi sostenuta da studiosi 
del talmud, secondo cui la parola “prossimo” in que-
sto comandamento andrebbe intesa in realtà come 
“vicino”, nel senso proprio del vicino della porta ac-
canto. se è per questo, c’è chi argomenta in maniera 
convincente analizzando il testo che “prossimo” in 
gran parte della Bibbia significhi solo “un altro ebreo”. 
ma un comandamento emanato solo per gli arricchiti 
e i semiti mi sembra, francamente, un po’ sprecato.

ciò che emerge da un primo esame è quindi que-
sto: i dieci comandamenti sono frutto di valori etici 
datati. hanno tutta l’aria di essere il prodotto di 
menti umane, costrette dalla situazione a improvvi-
sare. sono rivolti a una tribù nomade la cui economia 
si basa su una forma primitiva di agricoltura e la cui 
ricchezza si può calcolare in esseri umani, oltre che in 
animali. sono inoltre diretti a un gruppo di persone 
a cui sono state promesse le terre e le greggi di altra 
gente, come gli amalechiti, i midianiti e altri. Questi 
ultimi, dio ha ordinato di ucciderli, stuprarli, render-
li schiavi e sterminarli. anche questo è importante, 
perché a ogni tappa del loro arduo viaggio agli Israe-
liti viene ricordato di osservare le leggi, non perché 
siano giuste ma perché li condurranno alla conquista 
di quello che è, di fatto, uno dei pochi angoli del me-
dio oriente in cui non c’è il petrolio.

2 trad. it. Ma cosa ho fatto per meritare questo? Quando le disgrazie capitano ai 
buoni, vicenza, neri pozza, 1998, trad. dall’inglese di Francesco Brunelli [n.d.t.].
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La domanda quindi è: dove possiamo sfoltire? co-
sa possiamo correggere? I comandamenti dal primo 
al terzo li possiamo tranquillamente accantonare, dal 
momento che non hanno nulla a che fare con la mora-
lità e in pratica non sono altro che il lungo rantolo di 
un dittatore, dichiaratamente permaloso, che si sta 
schiarendo la voce. Il puro e semplice timore di un’au-
torità invisibile non rappresenta una solida base per 
l’etica. sarebbe da eliminare anche la relativa messa al 
bando della scultura e delle arti pittoriche. Il quarto 
lo possiamo pure tenere, anche se i periodi di riposo 
non sono esattamente un imperativo etico e a richie-
derli non è solo il cielo, ma la stessa vita quotidiana. 
almeno, una volta ripulito del primo, del terzo e del 
quarto versetto, tutti ridondanti (e assolutamente non 
applicabili a chi non sia ebreo) il quarto comanda-
mento implica l’esistenza di qualche diritto, e non so-
lo di tanti doveri. per migliaia di anni, il sabato è stato 
per milioni di persone un triste fardello di obblighi e 
di rigida osservanza, invece che un giorno dedicato 
agli svaghi e al riposo. ha inoltre generato ipocrisie 
assurde, in cui sembra che dio venga preso per sce-
mo: a Lui non importa che facciamo fermare automa-
ticamente gli ascensori a ogni piano, in modo che nes-
sun ebreo osservante debba premere un pulsante. È 
malsano e richiede fin troppa energia.

per quanto riguarda il quinto, massimo rispetto 
per gli anziani, ma perché non si accenna neanche a 
proibire gli abusi sui più giovani? (un comportamen-
to irriguardoso da parte dei figli è punibile con la 
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morte; lo si dice in Levitico 20, 9, pochi versetti prima 
di decretare la pena di morte per i maschi omoses-
suali.) un figlio crudele e sgarbato è certo una disgra-
zia, ma un genitore crudele e dai modi brutali può 
fare molto più danno. eppure, in un lungo e detta-
gliato elenco di proibizioni, non v’è traccia di con-
danna per il genitore che infierisce sui figli, o li ab-
bandona. promemoria per il monte sinai: correggere 
questa omissione.

sesto comandamento: si prega di notare che i siste-
mi sociali costruiti dai poveri esseri umani se la sono 
cavata meglio, nel distinguere i diversi tipi di omici-
dio in base alla loro gravità da un punto di vista mo-
rale. promemoria per il monte sinai: la vostra morale 
è assoluta, sì o no? se sì, vogliamo parlare del massa-
cro dei poveri midianiti?

settimo: d’accordo, se proprio dovete, ma la poli-
gamia è adulterio? Inoltre, non si sarebbe potuto 
rendere la stabile monogamia leggermente più con-
sona alla natura umana? perché creare persone che 
portano in cuore la lussuria? e a proposito, come la 
mettiamo con lo stupro? sembra alquanto caldeggia-
to, insieme a genocidio, schiavismo e infanticidio, in 
Numeri 31, 1-18, e di certo rappresenta una forma 
piuttosto estrema di sesso al di fuori del matrimonio.

ottavo e nono: notevoli. sintetici e dritti al punto, 
con un lieve accento piuttosto utile sulla parola chia-
ve “contro”.

decimo: manca di rispetto alle donne trattandole 
come un bene materiale, senza contare che richiede 
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da parte del cielo un costante monitoraggio di quello 
che ognuno di noi ha nella testa. minaccioso e dispo-
tico, essendo impossibile da rispettare trasforma in 
peccatori anche le persone più attente e premurose.

sto facendo tutto il possibile per non vedere le cose 
alla luce di un compiaciuto senno di poi. solo l’onni-
potente può scrutare la sostanza delle cose sub specie 
aeternitatis, dal punto di vista dell’eternità. dobbia-
mo inoltre evitare di cadere nel relativismo culturale e 
storico: è inutile ordinare retroattivamente ai figli di 
Israele di elaborare una teoria microbica della malat-
tia (in modo da evitare di scambiare una pestilenza 
per una punizione divina) o di capire l’astronomia (e 
così astenersi da previsioni balorde e sbruffonate ba-
sate sulle stelle e sui pianeti). Inoltre, se riflettiamo sui 
mali che affliggono l’umanità oggi, sarebbe dar prova 
d’insensibilità morale il non reagire con tutte le forze 
a genocidio, schiavismo, stupro, abusi contro l’infan-
zia, repressione sessuale, crimini dei colletti bianchi, 
la deliberata distruzione dell’ambiente e la gente sem-
pre attaccata al cellulare al ristorante. (dimenticavo 
quelli che commettono simultaneamente suicidio e 
omicidio, al grido di «dio è grande»: nominano il no-
me di dio invano oppure no?)

È difficile prendersi veramente sul serio quando si 
deve incominciare ogni frase con un imperativo cala-
to dall’alto, che suona quasi “guai a te se...”. Forse 
viene più facile, anche per chi non ha molta fiducia in 
se stesso, dire «Non è giusto giudicare le persone in 
base all’etnia o al colore della pelle. Non è giusto usare 



19

le persone come fossero tua proprietà privata. Biso-
gna disprezzare chi usa, o minaccia di usare, la violen-
za nelle relazioni sessuali. vatti a nascondere e piangi, 
se solo osi far del male a un bambino. Non è giusto 
condannare le persone per quella che è la loro natura: 
davvero dio può aver creato così tanti omosessuali al 
solo scopo di tormentarli e distruggerli? renditi con-
to che anche tu sei un animale e che fai parte della 
natura, quindi pensa e agisci di conseguenza. cerca di 
capire che se rapini la gente con un prospetto infor-
mativo, invece che impugnando un coltello, non è per 
questo meno grave. e spegni quel cazzo di cellulare: 
non hai idea di quanto sia priva di importanza per 
noi, la tua telefonata. ammetti senza ambiguità che 
jihadisti e crociati di ogni genere non sono altro che 
criminali psicopatici, affetti da gravi deliri. e dichia-
rati disposto a dire addio a qualunque dio e a qualun-
que religione i cui sacri comandamenti fossero in con-
trasto con questi precetti. In sostanza, non prendere i 
comandamenti come se fossero pillole, o almeno leggi 
le avvertenze, prima di mandarli giù».
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nIente
nomI Invano

ma perché mai la gente continua a usare un’espressio-
ne come «siamo qui per grazia di dio»? se le cose 
fossero andate appena un po’ diversamente lo scorso 
fine settimana, le strade di Londra e l’area del check-
in dell’aeroporto di Glasgow, in scozia, sarebbero 
state costellate di brandelli di corpi carbonizzati. e 
ciò sarebbe avvenuto, stando agli aspiranti stragisti, 
proprio per grazia di dio. Qualunque sia la nostra 
personale teologia o teodicea, penso che dovremmo 
essere d’accordo almeno nel prendere sul serio questa 
ignobile convinzione.

Invece, ecco spuntare ogni sorta di spiegazione 
possibile e immaginabile. L’articolo apparso il 30 giu-
gno sul «new York times» riesce per esempio a cita-
re tre persone, una delle quali attribuisce la colpa del 
fallito attentato di Londra alla politica estera di tony 
Blair; un’altra (si tratta per la precisione di un diplo-
matico della nuova zelanda) non trova «sorprenden-
temente nulla da ridire, in proposito». e la terza, de-
scritta come «un britannico di origini indiane» si 
preoccupa perché «se passo per quella strada, sospet-
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teranno di me». dove i “loro” in questione, quelli che 
sospetteranno, sono chiaramente le autorità britanni-
che, e non i criminali musulmani che hanno dichiara-
to aperta la stagione della caccia a tutti gli indù, così 
come a tutti gli ebrei, i cristiani, i laici e il resto della 
feccia kuffar, ovvero infedele.

Il giorno successivo, lo stesso quotidiano ci informa 
che in Gran Bretagna vive una «popolazione del sud 
dell’asia priva di diritti». non segue alcuna dimostra-
zione della veridicità di questa affermazione. In en-
trambe le camere siedono parlamentari musulmani 
che spesso non si trattengono dal rilasciare dichiara-
zioni assurdamente incendiarie e al tempo stesso di 
fare eufemistici distinguo, quando si tratta di atti di 
violenza criminale, così come ci sono numerosi colle-
gi in cui la presenza del voto islamico rende i candida-
ti di tutti i partiti acutamente consapevoli di ciò che si 
può o non si può dire. È vero, i gruppi estremisti mu-
sulmani boicottano le elezioni e considerano la demo-
crazia stessa un’empietà, ma è una scelta loro, che 
non vuol dire privarli dei loro diritti.

solo nelle ultime righe dell’articolo veniva ricono-
sciuto il fatto che l’autobomba poteva essere stata 
messa davanti a un locale notturno di piccadilly per-
ché era una serata riservata alle signore, e che l’esplo-
sione aveva lo scopo di attirare gente in strada, per 
meglio bruciarla e farla a pezzi con la seconda auto-
bomba, imbottita di materiale altamente infiammabi-
le e chiodi. È dal 2004 che sappiamo che un attentato 
quasi identico era stato progettato contro un locale 
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chiamato ministry of sound, esattamente negli stessi 
termini, partendo cioè dal presupposto che nessuno 
avrebbe pianto per la morte di “troie” e “puttane”. se 
avessimo quindi riconosciuto ciò che era ovvio ci sa-
remmo potuti risparmiare un bel po’ di preoccupa-
zioni. Gli assassini non volevano fare a pezzi dei corpi 
umani in generale: volevano fare a pezzi dei corpi di 
donna.

evidentemente ci sono persone che, per i motivi 
più svariati, preferiscono ignorare una simile conclu-
sione, ma di certo non saranno tra gli spettatori di 
Undercover Mosque, la recente trasmissione dell’emit-
tente britannica channel 4, o tra il pubblico che ha 
seguito il reportage di christiane amanpour per Spe-
cial Investigations Unit, il programma domenicale 
della cnn. In entrambi i casi, i fanatici musulmani in-
glesi hanno detto chiaro e tondo come la pensano. 
Figure di punta come anjem choudary hanno dichia-
rato dritto nell’occhio della telecamera il loro amore 
per osama bin Laden, rifiutando esplicitamente qua-
lunque definizione dell’Islam come religione di pace. 
In diretta o in differita, mullah di importanti moschee 
inglesi hanno incitato a uccidere sia gli indù sia gli 
ebrei.

una certa riluttanza da parte liberal a confrontarsi 
con questo autentico orrore deriva, secondo me, da 
una profonda e ambigua reticenza rispetto al concet-
to di “razza”. Il presupposto inconscio sembra essere 
il seguente: criticare l’Islam politico di fatto equivale 
a muovere un attacco contro persone che hanno la 
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pelle scura. È forse il caso di rilevare en passant che 
qualunque concessione in tal senso smentisce o nega 
del tutto la pretesa da parte dell’Islam di presentarsi 
come una religione universale. del resto, è innegabi-
le che alcuni dei suoi esponenti tendano a parlare 
dell’Islam come se lo ritenessero una proprietà tribale. 
e comunque, in pratica, è proprio così. La subcultura 
di matrice fascista che si è radicata in Inghilterra e si 
alimenta di violenza e di odio è composta da due ele-
menti principali. da una parte, è riconducibile al fe-
nomeno dei rifugiati, costituito da esuli di varia e a 
volte oscura provenienza, in arrivo dall’asia e dal me-
dio oriente, che sfruttano la tradizionale ospitalità di 
Londra, dall’altra, può essere considerata l’emanazio-
ne di un gruppo di immigrati originari di una regione 
particolarmente arretrata e reazionaria del pakistan.

ci sono una serie di osservazioni che si possono 
contrapporre all’imbarazzato rifiuto da parte dei libe-
ral con la pelle bianca di confrontarsi con questi dati 
di fatto. prima di tutto, sono anni che ci stanno met-
tendo in guardia da questo pericolo. a levare la voce 
sono stati inglesi di origini asiatiche come hanif Ku-
reishi, monica ali e salman rushdie. persone che sa-
pevano chi erano e cosa dicevano i mullah dei villaggi 
rurali, e ce l’hanno spiegato. Qualche tempo fa ho fat-
to conoscenza con nadeem aslam, il cui Mappe per 
amanti smarriti è un libro che consiglio vivamente.

aslam conosce fin troppo bene quale terribile prez-
zo è stato pagato, in termini di matrimoni combinati, 
doti, obbligo di portare il velo e varie altre imposizio-
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ni, per riuscire a trapiantare in alcune zone di Londra 
e dello Yorkshire le consuetudini feudali del pakistan 
rurale. «In alcune famiglie della mia via,» mi scrive 
«nonni, genitori e figli sono tutti cugini di primo gra-
do: si va avanti così da generazioni e gli effetti dell’en-
dogamia sono ormai fin troppo evidenti.» secondo 
stime di aslam e di altri, una minoranza della popo-
lazione non superiore all’undici per cento è responsa-
bile di oltre il settanta per cento delle malformazioni 
alla nascita nella regione dello Yorkshire. Quando 
ann cryer, eminente deputata socialista, richiamò 
l’attenzione su questa tremenda situazione nella sua 
circoscrizione elettorale, fu prontamente accusata 
di... be’, ve lo potete immaginare, di cosa fu accusata. 
L’ottuso termine “islamofobia”, impiegato in manie-
ra acritica da christiane amanpour nel suo docu-
mentario, per il resto assai incisivo, era l’accusa più 
gentile. nel frattempo, uno spirito di clan estrema-
mente distruttivo, questo sì permeato dalla fobia nei 
confronti di chiunque non ne faccia parte, si trasfor-
ma in collegio elettorale per chi predica un culto di 
morte. Lo cito perché, posto che esista una dimensio-
ne “etnica” del problema islamico, almeno in questo 
caso è sicuramente da imputare agli islamisti stessi.

La caratteristica più spiccata comune a tutte le teo-
crazie è la repressione sessuale, direttamente collega-
ta all’intento di esercitare un controllo assoluto sulle 
donne. oggi, nella Gran Bretagna del ventunesimo 
secolo, si registrano delitti d’onore, matrimoni forza-
ti, donne picchiate per ordine di religiosi, rapporti 
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incestuosi in tutto tranne che nel nome, e l’adozione 
da parte femminile di un modo di abbigliarsi di cui è 
legittimo dubitare che sia stato scelto dalle donne stes-
se, ma che viene propagandato invece proprio come 
tale, cioè come frutto della libertà di espressione. tutto 
ciò sarebbe già abbastanza grave di per sé, anche se 
fosse limitato alla sola “comunità” musulmana. ma è 
ovvio che un simile veleno non conosce confini, e 
adesso i fautori della teocrazia rivendicano il diritto 
divino di massacrare donne a casaccio, unicamente in 
base alla loro presunta impudicizia. Il minimo che 
possiamo fare, di fronte a una malvagità così assoluta, 
è guardarla negli occhi (cosa cui essa cerca di sottrar-
si) e chiamare le cose con il loro nome. tanto per co-
minciare, quindi, sono le donne vittime di questa ti-
rannia a essere “private dei loro diritti”, e a quelle che 
osano dissentire tocca in sorte qualcosa di ben peg-
giore della “perdita dei diritti”.

 


