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Nota dell’editore

Questo testo è stato chiuso in redazione il 5 gennaio 2015, 
due giorni prima dell’attentato terroristico contro «Charlie 
Hebdo» durante il quale Charb ha perso la vita.





Ridete, per Dio

Dipingi un Maometto glorioso, e muori.
Disegna un Maometto divertente, e muori.
Scarabocchia un Maometto ignobile, e muori.
Gira un film di merda su Maometto, e muori.
Resisti al terrorismo religioso, e muori.
Lecca il culo agli integralisti, e muori.
Prendi un oscurantista per stupido, e muori.
Cerca di discutere con un oscurantista, e muori.
Non c’è niente da negoziare con i fascisti.
La libertà di ridere senza alcun ritegno  
ce la dà già la legge, la violenza sistematica  
degli estremisti ce la conferma.
Grazie, banda di idioti.

Editoriale del numero di «Charlie Hebdo» 
del 15 ottobre 2012
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Se pensi che criticare le religioni sia una forma  
di razzismo.

Se pensi che “islam” sia il nome di un popolo. 
Se pensi che si possa ridere di tutto salvo di quello  

che per te è sacro.
Se pensi che far condannare i blasfemi ti aprirà le porte 

del paradiso. 
Se pensi che l’umorismo sia incompatibile con l’islam.
Se pensi che un disegno sia più pericoloso di un drone 

americano.
Se pensi che i musulmani non siano in grado di andare 

oltre il senso letterale di un messaggio.
Se pensi che gli atei di sinistra facciano il gioco  

dei fascisti e degli xenofobi. 
Se pensi che una persona nata da genitori musulmani 

non possa essere altro che musulmana.
Se pensi di sapere quanti musulmani ci sono  

in Francia. 
Se pensi che sia fondamentale classificare i cittadini  

in base alla loro religione.
Se pensi che rendere popolare il concetto di islamofobia 

sia il modo migliore per difendere l’islam.
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Se pensi che difendere l’islam sia il modo migliore  
per difendere i musulmani. 

Se pensi che nel Corano stia scritto che è fatto divieto 
di disegnare il profeta Maometto.

Se pensi che fare la caricatura di un jihadista in una 
posizione ridicola sia un insulto all’islam. 

Se pensi che i fascisti attacchino prima di tutto l’islam 
quando prendono di mira un arabo.

Se pensi che ogni comunità dovrebbe avere 
un’organizzazione antirazzista apposita. 

Se pensi che l’islamofobia sia l’equivalente 
dell’antisemitismo.

Se pensi che i sionisti che comandano il mondo abbiano 
pagato un “negro” per scrivere questo libro.

Allora, buona lettura, perché questa lettera è stata 
scritta per te.



Il razzismo 
reso démodé 

dall’islamofobia 
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no, sul serio, il termine “islamofobia” è mal scelto se 
deve indicare l’odio che certi pazzoidi nutrono per i 
musulmani. E non è solamente mal scelto, è perico-
loso.

se la si esamina da un punto di vista puramente eti-
mologico, l’islamofobia dovrebbe indicare “la paura 
dell’islam”. invece gli inventori, promotori e utilizza-
tori di questa parola la usano per denunciare l’odio nei 
confronti dei musulmani. strano che non siano stati 
“musulmanofobia” e, in senso più ampio, “razzismo” 
ad aver prevalso su “islamofobia”, no? Da un punto 
di vista etimologico, sarebbe stata una scelta più fon-
data. Per quale motivo allora ha prevalso il termine 
“islamofobia”? 

Per ignoranza, per pigrizia, per errore, in alcuni, 
ma anche perché molti di coloro che militano contro 
l’islamofobia non lo fanno in realtà per difendere i 
musulmani in quanto individui, ma per difendere la 
religione del profeta Maometto. 

Da quando è stato inventato il capro espiatorio, il 
razzismo esiste in tutti i Paesi. Probabilmente ci sa-
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ranno sempre dei razzisti. La soluzione non è quella 
di perquisire il cervello dei cittadini alla ricerca anche 
solo di un briciolo di razzismo; bisogna invece impe-
dire ai razzisti di esprimere il loro pensiero nausea-
bondo, di rivendicare il loro “diritto” di essere razzi-
sti, di esprimere il loro odio. 

in Francia, la parola “razzista” è stata ampiamente 
sdoganata da sarkozy e dal dibattito che ha lanciato 
sull’identità nazionale. Quando la più alta autorità 
dello stato si rivolge ai coglioni e alle canaglie dicendo 
loro: «Dateci dentro, gente», che cosa credete che fac-
ciano, i coglioni e le canaglie? Cominciano a dire pub-
blicamente quello che prima si limitavano a borbottare 
in casa dopo cena, e dopo un bicchiere di troppo. il di-
scorso razzista, che associazioni varie, politici e intel-
lettuali erano riusciti a confinare in uno spazio com-
preso tra la bocca dello xenofobo e la porta della sua 
cucina, è uscito in strada, ha invaso i media e ha in-
crostato ancora di più le tubature dei social network.

È vero, assistiamo a un’esplosione delle manife-
stazioni di razzismo. Ma il termine “razzismo” non 
viene quasi più usato, se non sottovoce. Perché il ter-
mine “razzismo” sta per essere soppiantato da quello 
di “islamofobia”. 

Quando una donna velata viene insultata e aggre-
dita perché porta il velo secondo l’usanza musulmana 
(con l’inafferrabile aggressore di solito descritto come 
uno skinhead), il militante contro l’islamofobia sta con 
la vittima perché lei rappresenta l’islam. non perché 
è una cittadina che è stata aggredita a causa delle sue 
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credenze religiose da un fascista. Per il suo difensore, il 
fatto più grave non è che sia stata aggredita in quanto 
cittadina, che come tale ha il diritto di vestirsi come le 
pare, ma che sia stata aggredita in quanto donna mu-
sulmana. La vera vittima è l’islam. Dio quindi viene 
posto ben al di sopra della sua fedele, ma nel ferire 
quest’ultima è Dio che si è cercato di colpire. Per il 
combattente anti-islamofobo è questo l’aspetto vera-
mente intollerabile. 

Ecco perché gli anti-islamofobi di cui parleremo in 
queste pagine non si sono proclamati anti-musulma-
nofobi. Per loro, i musulmani che difendono non sono 
altro che strumenti di Dio. 

Tanto che si potrebbe avere l’impressione che gli 
stranieri o i cittadini di origini straniere vengano ag-
grediti in Francia solo perché sono musulmani… Tra 
non molto le vittime del razzismo di origini indiane, 
asiatiche, rom, africane, antillane eccetera faranno 
meglio a trovarsi una religione, se ci tengono a es-
sere difese.

i militanti comunitaristi che cercano di imporre alle 
autorità giudiziarie e politiche la nozione di “islamo-
fobia” non hanno altro scopo che spingere le vittime 
del razzismo a dichiararsi musulmane. Che dei raz-
zisti siano in più islamofobi, scusate, ma ha poca im-
portanza. i razzisti questo sono, prima di ogni altra 
cosa, e attraverso l’islam è proprio lo straniero o la per-
sona di origini straniere che prendono di mira. Valu-
tando il pericolo razzista unicamente sotto il profilo 
dell’islamofobia, si finisce per minimizzare il pericolo 
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stesso. il militante antirazzista di ieri si sta trasfor-
mando in un bottegaio iper-specializzato che vende 
solo una forma di discriminazione minoritaria. Lot-
tare contro il razzismo vuol dire lottare contro tutti i 
razzismi, lottare contro l’islamofobia vuol dire lottare 
contro cosa? Contro le critiche a una religione o contro 
il fatto che coloro che la praticano sono detestati per-
ché sono di origini straniere? Mentre discutiamo per 
stabilire se affermare che il Corano è un libro che non 
vale nulla costituisca o meno una forma di razzismo, 
i razzisti sghignazzano. se domattina i musulmani di 
Francia si convertissero al cattolicesimo o addirittura 
rinunciassero a praticare qualunque tipo di religione, 
il discorso razzista non cambierebbe di una virgola: 
gli stranieri e i francesi di origine straniera sareb-
bero sempre additati come responsabili di tutti i mali.

Per esempio, Mouloud e Gérard sono musulmani. 
Mouloud è di origini magrebine e proviene da una fa-
miglia musulmana, Gérard è nato in Europa e viene da 
una famiglia cattolica. Gérard si è convertito all’islam. 
i due sono in lizza per avere un appartamento in af-
fitto. A parità di reddito, quale dei due uomini ha 
maggiori probabilità di aggiudicarselo? Quello che 
ha dei lineamenti da arabo o l’altro, con la sua bella 
faccia da francese? non è il musulmano l’inquilino 
non gradito, è l’arabo. E che l’arabo non esibisca al-
cun segno esteriore di appartenenza alla religione 
musulmana non fa nessuna differenza. Come si com-
porterà il militante anti-islamofobo? invece di insor-
gere contro un gesto razzista, griderà alla discrimi-
nazione religiosa. 



17

Ricordiamo qui quanto afferma il Codice penale: 

«Costituisce discriminazione qualunque distinzione 
operata tra le persone fisiche sulla base delle loro 
origini, del sesso, della situazione famigliare, della 
gravidanza, dell’aspetto fisico, del patronimico, 
dello stato di salute, di un loro handicap, delle ca-
ratteristiche genetiche, dei costumi, dell’orienta-
mento o identità sessuale, dell’età, delle opinioni 
politiche, delle attività sindacali, dell’appartenenza 
o non appartenenza, vera o presunta, a una deter-
minata etnia, nazione, razza o religione».

La discriminazione sociale, di cui si parla molto 
meno che della discriminazione religiosa perché si 
esprime in modi più subdoli e discreti, è tuttavia ben 
più presente in Francia. La selezione dei futuri di-
pendenti da parte dei datori di lavoro si basa più sul 
luogo in cui risiedono che sulla loro appartenenza 
religiosa, reale o ipotetica. A parità di competenze, 
tra un Mouloud che vive nell’elegante sobborgo di 
neuilly-sur-seine e un Mouloud che abita nella po-
vera banlieu di Argenteuil, quale dei due avrà mag-
giori possibilità di ottenere un posto di lavoro? Ma 
chi ne parla, di questo tipo di discriminazione? Le 
persone subiscono pesanti forme di discriminazione 
legate alle loro origini sociali, ma dal momento che 
tra quei poveri che nessuno vuole vedere nella pro-
pria azienda, nel proprio quartiere, nel palazzo in cui 
abita c’è un’elevata percentuale di persone di origini 
straniere – e gran parte di queste sono musulmane – 
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il militante dell’islam dirà che il problema qui è l’isla-
mofobia.

Facciamo adesso l’esempio di Mouloud e Abdelka-
der. Entrambi sono musulmani, entrambi di origini 
straniere, entrambi più abbronzati di Gérard. Mou-
loud non ha un soldo in tasca, Abdelkader è miliona-
rio. Chi dei due si sentirà dire no, a una richiesta di 
affitto di un appartamento? il musulmano Mouloud 
o il milionario Abdelkader? 

se è necessario rifiutarsi di usare termini come “isla-
mofobia” o “cristianofobia” (su questo torneremo più 
avanti), come dobbiamo regolarci con concetti altret-
tanto nuovi come “omofobia” o “negrofobia”? il fatto 
è che il senso di questi due termini non è ambiguo, an-
che se la moda di aggiungere “-fobia” alla fine di qua-
lunque parola è assolutamente grottesca. “Omofobia” 
e “negrofobia” non vengono usati per definire l’odio 
che qualcuno può provare nei confronti di un’ideolo-
gia o di una religione, ma per designare l’odio rivolto 
direttamente ad alcuni esseri umani. L’omofobia non è 
condannabile in quanto critica nei confronti dell’omo-
sessualità, ma perché è espressione dell’odio contro gli 
omosessuali. Allo stesso modo, quando si parla di ne-
grofobia si parla dell’odio che alcuni esprimono con-
tro le persone di colore, contro degli individui. 


