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«L’islām sta nei libri,
i veri musulmani stanno sottoterra»

Al-Ḥasan al-Baṣrī (643-728)





Introduzione

In questi ultimi tempi si sono susseguiti a dismisura i flussi 
migratori di comunità musulmane in Italia e in molti altri paesi 
dell’Europa, con conseguenti problematicità sui tempi e sui modi 
di un loro adeguato e ragionevole inserimento nel tessuto socio-
economico dei paesi ospitanti, ma anche, e forse soprattutto, delle 
necessarie salvaguardie del loro patrimonio religioso originario 
senza tuttavia confliggere sotto nessun aspetto con le credenze e i 
costumi religiosi dell’altro. I lunghi anni di convivenza, non sem-
pre serena e conforme al fondamentale reciproco rispetto, hanno 
messo in evidenza che si tratta di un problema complesso e di dif-
ficile soluzione, non poche volte ostacolato dalla mancanza di co-
noscenza e, non rare volte ancora, da una diffidenza preconcetta, 
scenario di sbrigativo rifiuto di ciò che, se compreso e conosciuto 
nella sua autenticità, potrebbe invece concorrere all’instaurazione 
di un quieto vivere comune.

Per quanto riguarda il nostro modo di rapportarci ai musulma-
ni, continuiamo a chiederci perché si comportano in una deter-
minata maniera e per quale ragione avanzano pretese che spesso 
sono in disaccordo con i nostri principi religiosi, etici e civili. Le 
agenzie di stampa ci martellano quotidianamente con informazio-
ni su musulmani che si scagliano contro chiese cattoliche o luoghi 
di culto cristiani, soprattutto in Egitto, demolendoli in tutto o in 
parte, dopo aver massacrato fedeli intenti a rendere pubblicamen-
te ragione della loro appartenenza religiosa. Oggi leggiamo che in 
Egitto è stata inaugurata in pompa magna una chiesa nella nuova 
città amministrativa e direzionale del Cairo, a circa sessanta chilo-
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metri dalla grande metropoli attuale. Altre volte invece leggiamo 
e ascoltiamo che i musulmani pretendono la rimozione delle croci 
nelle strutture pubbliche, ospedali, scuole o istituzioni di vario ge-
nere. Vediamo scene nelle quali alcuni di loro si accaniscono contro 
croci e immagini sacre delle chiese, frantumandole o scagliandole 
a terra; osserviamo musulmani che trattano i loro correligionari in 
una maniera e diversamente quelli di altre religioni; constatiamo 
che sono fortemente propensi a imporre la lingua araba nei loro 
programmi scolastici e nella loro formazione culturale e religiosa; 
reagiamo inorriditi quando leggiamo che vengono uccisi senza ap-
pello coloro che bestemmiano il nome del loro Profeta1, soprattut-
to se cristiani, ecc. 

Spulciando tra le loro tradizioni profetiche ci imbattiamo in di-
sposizioni in forza delle quali una cristiana che muore incinta per 
concorso d’un musulmano dovrà essere seppellita in una zona a 
parte tra quella riservata ai musulmani e quella riservata ai cri-
stiani, o tra le tombe dei musulmani come voleva ‘Umar, o, ancora, 
tra le tombe dei cristiani, ma sempre sul fianco sinistro rivolto in 
direzione della Mecca in modo che il volto del feto sia a sua volta 
diretto verso la città sacra all’islām2. 

E ci chiediamo da cosa dipenda questa loro visione delle cose. È 
proprio vero asserire che l’islām continua a essere nei libri? Ci vie-
ne da chiederci quanti musulmani che si credon veri stanno sopra 
questa nostra martoriata terra! 

Per comprendere meglio, ho cercato di ripercorrere a ritroso 
la loro storia. Ho riletto i passi decisivi del loro Corano, ho riconsi-

1 Tramandata su autorità del califfo ‘Alī, una tradizione profetica o ḥadīṯ dice: “Chi be-
stemmia un profeta sia ucciso, e chi bestemmia un mio compagno sia flagellato” (cf. Ibn 
Qayyim al-Ǧawziyyah, Aḥkām, vol. II, p. 870). In verità già in precedenza si evidenzia che chi 
vilipende o dileggia o bestemmia il nome del profeta Muḥammad, musulmano o infedele, è 
degno di morte. Cf. Ibn Qayyim al-Ǧawziyyah, Aḥkām, vol. II, pp. 795-796, 830-842.

2 Cf. Ibn Qayyim al-Ǧawziyyah, Aḥkām, vol. I, pp. 206-207. 
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derato il cuore delle loro tradizioni, ho scelto alcuni testi di per sé 
eloquenti a tal proposito e li ho confrontati con quelli a essi succes-
sivi per comprovarne l’autenticità e la continuità di messaggio; ho 
attinto alle maggiori opere di autori musulmani e arabo-cristiani, 
spesso testimoni oculari degli eventi trattati, per dare un quadro 
complessivo dell’oggetto di studio, sì da agevolare un’adeguata co-
noscenza della materia e rileggere alla sua luce quanto si verifica 
in ambienti nei quali musulmani e cristiani convivono come gover-
nanti e sudditi. Alcuni obietteranno che si tratta del loro passato, 
ed è vero, ma il loro passato è oggi più che mai invocato come il 
loro eterno presente. Altrimenti che significato avrebbero tutti i 
moti di rivendicazioni, di radicalismo e di fondamentalismo?

Superfluo sarebbe sottolineare che molto ho taciuto e che 
molte altre cose avrei potuto approfondire o trattare più esau-
rientemente. Mi consola che altri lo faranno, auspicando che lo 
facciano senza trascurare le radici dalle quali si diramano, riem-
piendosi di linfa vitale, i convincimenti da cui scaturiscono le 
difese e le autodifese dei rispettivi patrimoni, con coscienza che 
nulla di essi è imperituro e immodificabile quanto l’eternità di 
Colui nel cui nome invochiamo la vita e la morte, la benedizione 
e la maledizione, la benevolenza e l’ira, la cedevole misericordia e 
l’implacabile condanna. 

Il lettore non me ne vorrà se ho preferito riportare alla lette-
ra molte testimonianze, attingendo a studi e testi da me stesso 
pubblicati in precedenza, nei quali predomina, comunque, la voce 
diretta di chi è magari stato fedele trasmettitore degli eventi nar-
rati. Potrebbe, il mio lettore, a volte infastidirsi per una certa ri-
dondanza e ripetitività di temi che ricorrono in più di un capitolo. 
Non ho potuto o saputo evitarlo per il concorrere di medesime 
tematiche nei passaggi di volta in volta presi in esame o, qualche 
volta, per essermi soffermato su esemplari personaggi della storia 
musulmana tra loro separati da notevoli distanze nel tempo. Se 
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il mio lettore sarà sorpreso di vedere una certa discrepanza nella 
maniera di traslitterare nomi di persone o di luoghi o di altre ca-
tegorie, voglia tenere conto che si tratta di testi diretti o riportati 
da altra fonte. 
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