
4.e: La rabbia e l’orgoglio 

Oriana Fallaci (1935-2006) è stata sia una scrittrice che una giornalista e, come corrispondente di 
guerra, ha vissuto e raccontato alcuni fra i più gravi conflitti del XX secolo, dal Vietnam al Medio 
Oriente.
Oriana Fallaci ha vissuto per molti anni a New York, e scrisse La rabbia e l’orgoglio subito dopo il 
terribile attentato terrorista che, l’11 settembre 2001, disintegrò le Twin Towers e uccise oltre 2700 
persone, non molto lontano dalla sua casa di Manhattan 
Nel  libro,  la  Fallaci  lancia  accuse  durissime,  e  scaglia  invettive  furibonde  contro  il  “mondo 
mussulmano”, con una visceralità tale da scatenare violente reazioni anche nel nostro Paese.

“Mi consenta una domanda, Santità: è vero che tempo fa Lei chiese ai figli di Allah di perdonare le 
Crociate fatte dai suoi predecessori per riprendersi il Santo Sepolcro? Boh! Ma loro Le hanno mai 
chiesto  scusa  per  il  fatto  di  esserselo  preso?  Le  hanno  mai  chiesto  scusa  per  il  fatto  di  aver 
soggiogato per oltre sette secoli la cattolicissima penisola iberica, tutto il Portogallo e tre quarti 
della Spagna, sicchè se nel 1490 Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona non si fossero dati 
una mossa oggi in Spagna e in Portogallo si  parlerebbe ancora arabo? La cosa mi incuriosisce 
perché a me non hanno mai chiesto scusa per i crimini che fino all’alba del 1800 hanno commesso 
lungo le coste della Toscana e nel Mare Tirreno dove mi rapivano i nonni, gli mettevano le catene ai 
piedi e ai polsi e al collo, li portavano ad Algeri, Tunisi o in Turchia, li vendevano nei bazaar, li 
tenevano schiavi vita natural durante, gli tagliavan la gola ogni volta che tentavano di scappare. 
Perbacco, Santità! […] Lei chiede scusa a chi Le rubò il Santo Sepolcro e magari vorrebbe rubarLe 
il Vaticano?! […]
E a loro dico:  sveglia,  gente,  sveglia!  Intimiditi  come siete dalla  paura d’andar contro corrente 
oppure d’apparire razzisti (parola oltretutto impropria perché il discorso non è su una razza, è su 
una religione), non capite o non volete capire che qui è in atto una Crociata alla Rovescia. Abituati 
come siete al doppio gioco, accecati come siete dalla miopia, non capite o non volete capire che qui 
è in atto una guerra di religione. Voluta e dichiarata da una frangia di quella religione. (Forse?). 
Comunque una guerra di religione. Una guerra che essi chiamano Jihad: Guerra Santa. Una guerra 
che  non  mira  alla  conquista  del  nostro  territorio  forse,  (forse?),  ma  che  certamente  mira  alla 
conquista  delle  nostre  anime.  Alla  scomparsa  della  nostra  libertà  e  della  nostra  civiltà. 
All’annientamento del nostro modo di vivere e di morire, del nostro modo di pregare o non pregare, 
del nostro modo di mangiare e bere e vestirci e divertirci e informarci… Non capite o non volete 
capire  che  se  non ci  si  oppone,  se  non ci  si  difende,  se  non si  combatte,  la Jihad  vincerà.  E 
distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a rendere 
un po’ più intelligente cioè meno bigotto o addirittura non bigotto. Distruggerà la nostra cultura, la 
nostra arte,  la nostra scienza,  la nostra morale,  i  nostri valori,  i  nostri  piaceri… Cristo! Non vi 
rendete conto che gli Usama Bin Laden si ritengono autorizzati ad uccidere voi e i vostri bambini 
perché bevete il vino e la birra, perché non portate la barba lunga o il chador anzi il burkah, perché 
andate al teatro e al cinema, perché ascoltate la musica e cantate le canzonette, perché ballate nelle 
discoteche o a casa vostra, perché guardate la televisione, perché portate la minigonna o i calzoncini 
corti, perché al mare o in piscina state ignudi o quasi ignudi, perché scopate quando vi pare e dove 
vi  pare  e  con chi  vi  pare?  Non v’importa  neanche  di  questo,  scemi?  Io sono atea,  graziaddio. 
Irrimediabilmente atea. E non ho alcuna intenzione d’esser punita per questo da quei barbari che 
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invece di lavorare e contribuire al miglioramento dell’umanità stanno sempre col sedere all’aria 
cioè a pregare cinque volte al giorno. […]
Masochisti,  sì  masochisti.  E  a  tal  proposito,  vogliamo farlo  questo  discorso  su ciò  che  chiami 
Contrasto-fra-le-Due-Culture? Bè, se vuoi proprio saperlo, a me da fastidio persino parlare di due 
culture:  metterle  sullo  stesso piano come se fossero realtà  parallele,  di  uguale  peso e  di  ugual 
misura.  Perché dietro alla nostra civiltà  c’è Omero,  c’è Socrate,  c’è Platone,  c’è Aristotele,  c’è 
Fidia,  perdio.  C’è l’antica  Grecia  col  suo Partenone,  la  sua scultura,  la  sua architettura,  la  sua 
poesia, la sua filosofia, la sua scoperta della Democrazia eccetera. C’è l’antica Roma con la sua 
grandezza,  il  suo concetto  della Legge,  la sua letteratura,  i  suoi palazzi,  i  suoi anfiteatri,  i  suoi 
acquedotti, i suoi ponti, le sue strade. C’è un rivoluzionario, quel Cristo morto in croce, che ci ha 
insegnato (e pazienza se non lo abbiamo imparato) il concetto dell’amore e della giustizia. […]
Una  scienza  che  in  pochi  secoli  ha  fatto  scoperte  da  capogiro,  compiuto  meraviglie  da  Mago 
Merlino, perbacco! Copernico, Galileo, Newton, Darwin, Pasteur, Einstein (e dico i primi nomi che 
mi vengono in mente), non erano mica seguaci di Maometto. O mi sbaglio? Il motore, il telegrafo, 
l’elettricità,  il  radio,  la  radio,  il  telefono,  la  televisione  non  si  devono  mica  ai  mullah  e  agli 
ayatollah. O mi sbaglio? Le navi a vapore, il treno, l’automobile, l’aereo, le astronavi con cui siamo 
andati sulla Luna e su Marte e presto andremo chissà dove, lo stesso. O mi sbaglio? Il trapianto del 
cuore, del fegato, dei polmoni, degli occhi, le cure del cancro, la scoperta del genoma, idem. O mi 
sbaglio? E se anche tutto questo fosse da buttar via, ma non mi sembra proprio, dimmi: dietro l’altra 
cultura, la cultura dei barbuti con la sottana e il turbante, che c’è? Boh! Cerca, cerca, io non ci trovo 
che Maometto col suo Corano […].
Ecco dunque la mia risposta alla tua domanda sul Contrasto-delle-Due-Culture. Al mondo c’è posto 
per tutti. A casa propria tutti fanno quello che gli pare. E se in alcuni paesi le donne son così cretine 
da accettare il chador anzi il lenzuolo da cui si guarda attraverso una fitta rete posta all’altezza degli 
occhi, peggio per loro. Se son così scimunite da accettare di non andar a scuola, non andar dal 
dottore, non farsi fotografare, eccetera, peggio per loro. Se sono così minchione da sposare uno 
stronzo che vuole quattro mogli, peggio per loro. Se i loro uomini sono così grulli da non bere la 
birra e il vino, idem. Non sarò io a impedirglielo. Ci mancherebbe altro. Sono stata educata nel 
concetto di libertà, io, e la mamma diceva: ‘il mondo è bello perché è vario’. Ma se pretendono 
d’imporre le stesse cose a me, a casa mia… Lo pretendono. Usama Bin Laden afferma che l’intero 
pianeta Terra deve diventar mussulmano, che dobbiamo in massa convertirci all’Islam, che con le 
buone o le cattive lui ci convertirà, che a tal scopo ci massacra e continuerà a massacrarci. E questo 
non può piacere né a me né a voi, ipocriti difensori dell’Islam. A me personalmente mette addosso 
una gran voglia di rovesciar le carte, ammazzare lui. […]
Io non vado a rizzare tende alla Mecca. Non vado a cantare Paternostri e Avemarie dinanzi alla 
tomba di Maometto. Non vado a fare pipì sui marmi delle loro moschee. Tanto meno la cacca. Io 
quando mi trovo nei loro paesi (cosa dalla quale non trovo mai diletto), non dimentico mai d’essere 
un’ospite e una straniera. Sto attenta a non offenderli con abiti o gesti o comportamenti che per noi 
sono  normali  e  per  loro  inammissibili.  Ora  vedo  […]  la  gran  tenda  con  cui  due  estati  fa  i 
mussulmani  somali  (paese  in  gran  dimestichezza  con  Usama  Bin  Laden,  la  Somalia,  ricordi?) 
sfregiarono, smerdarono e oltraggiarono per tre mesi e mezzo piazza del Duomo a Firenze. La mia 
città. 
Una tenda rizzata per biasimare condannare insultare il governo italiano, a quel tempo di sinistra, 
che una volta tanto esitava a rinnovargli i passaporti di cui avevan bisogno per scorazzare in Europa 
e che (alleluja) non gli lasciava portare in Italia le orde dei loro parenti. […]  Con le gialle strisciate 
di urina, il fetore dello sterco che bloccava il portone di San Salvatore al Vescovo: la squisita chiesa 
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romanica (Nono secolo) che sta alle spalle di piazza del Duomo e che i figli  di Allah avevano 
trasformato in cacatoio.”

(O. Fallaci, La rabbia e l’orgoglio, Rizzoli, Milano 2001, pp. 76-121)
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