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3 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Ad un anno di distanza esce il secondo volume di “Nasheed in italiano”. Nel  primo 

c’erano solo i testi, in questo invece, molto di più, subhanAllah. Ne è uscito alla fine 

un libro completo, inshaAllah. Scrivendo questo libro ho ripercorso tutta la mia 

storia, momento per momento, scoprendo e riflettendo su cose alle quali non avevo 

mai pensato, e ricordando altre che avevo dimenticato. È stato un viaggio dentro di 

me, nella mia storia. Non ricordavo ad esempio che la mia prima cassetta non 

ufficiale fosse “Il Corano” del 1999, e che la prima che contiene un nasheed è “El 

hamdulillah” del 2001, come il titolo del mio primo nasheed. Addirittura cinque sono 

le cassette non ufficiali, undici i cd ufficiali e due le raccolte. “La mezza Luna” è il 

primo cd, “L’Islàm è amore” è il cd della svolta, “Fratelli uniti per Allah” il cd più 

sofferto, “Il mio Dìn è l’Islam” il cd delle collaborazioni e “Rinato in un nuovo 

giorno” forse il cd della maturità. Più volte ho pensato di smettere di comporre e 

registrare nasheed, preso da momenti in cui non avevo più nulla da dire, oppure da 

altri momenti in cui mi aspettavo più solidarietà da parte dei miei fratelli nell’Islam. 

Artisticamente sono nato e rinato tantissime volte, a cominciare da prima nell’Islam 

con il nome di Hjk, spiritualmente sono nato due volte, forse tre, e le ultime sono 

state quando ho abbracciato l’Islam nel 1998 e quando ho fatto il pellegrinaggio Hajj 

alla Mecca nel 2009. Ho riportato in questo libro anche la mia storia prima dell’Islam 

come musicista pop come Hjk, i testi tratti da “Rinato in un nuovo giorno” e “Yà 

habibi Moustafa” e le date, con tanto di avvenimenti e vostri commenti, che avevo 

riportato pazientemente su un documento word. Questo libro mi ha impegnato molto, 

di più di quanto pensassi, ma il risultato finale è soddisfacente inshaAllah, e forse a 

questo punto potrei anche chiudere qui in bellezza, la mia bella avventura nel mondo 

dei nasheed, FORSE, naturalmente, se Allah Vuole.  

La mia pagina su Facebook: https://www.facebook.com/MamdouhNasheed 

 

Buona lettura 

                  Mamdouh AbdEl Kawi 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MamdouhNasheed
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LE PRIME CASSETTE NON UFFICIALI 

Da un po’ di tempo pensavo ad una riedizione di “Nasheed in italiano”, ma per farlo volevo prima 

di tutto scrivere di più su di me, sui miei nasheed, sulla mia storia come interprete di nasheed, e non 

solo, pensando alle mie esperienze di musicista prima dell’Islam. Invece di una riedizione è nato 

questo secondo volume, il seguito del primo. 

I miei nasheed oggi sono apprezzati, ma non possiamo parlare di grande popolarità ai livelli di Sami 

Yusuf, Yusuf Islam, e del più recente Maher Zain, e sinceramente questo non mi interessa. Anzi, 

preferisco avere un buon numero di ascoltatori dei miei nasheed, evitando il più possibile la fama, 

che può allontanare dal sincero e puro intento. Ciò che conta è l’effetto di un nasheed, una sorella 

mi ha scritto facendomi sapere che l’ascolto del mio nasheed “Questo è l’hijab” l’ha convinta ad 

indossare l’hijab, e questa è una grandissima cosa, che va oltre alla popolarità, il diventare star e 

seguendo il business. “Uno dei tuoi nasheed sull'hijab che tu mi postasti in maggio sulla bacheca 

(apparentemente una coincidenza ma non esistono le coincidenze) fu per me un segno chiaro che la 

decisione che stavo FINALMENTE PRENDENDO era la decisione giusta e che non dovevo avere 

alcun dubbio: Allah me lo chiedeva da anni, ora basta disobbedire”. 

Un altro fratello mi ha scritto che l’ascolto del mio nasheed “Abramo il Profeta di Allah” gli 

faceva molta compagnia i primi anni della sua conversione, queste sono grandi soddisfazioni, 

mashaAllah! “E’ primo nasheed che ho ascoltato dei tuoi, quanti ricordi, ero all'inizio del mio 

ritorno all'Islam quando l’ho ascoltato, ero all'inizio, forse un anno che avevo fatto la shahada, 

MashaAllah, e non solo quello, dopo ho ascoltato tutti gli altri”. Quindi poco importa se la mia 

pagina “Mamdouh Nasheed” su Facebook, ha un centinaio di iscritti, anziché un migliaio di 

iscritti come accade agli artisti di nasheed di fama internazionale. C’è da tenere in considerazione 

che non faccio partecipazioni televisive, o tournèe, a parte qualche rara apparizione in pubblico, 

come al primo convegno del 2011 “Come amare Allah” dei “nuovi musulmani”, e non sono 

appoggiato da case discografiche, poiché mi auto produco, ma el hamdulillah, mia caratteristica 

anche prima dell’Islam, quando ero musicista pop-rock, arriveremo anche a quello, più avanti. 

I miei sono nasheed, senza musica, con un mio stile personale, senza copiare altri, anche se lo stile 

di alcuni miei nasheed si avvicinano, a mio parere, allo stile di Zain Bhikha, ma lontano dalle 

canzoni farcite di strumenti musicali di Sami Yusuf o Maher Zain. Negli anni è anche un po’ 

cambiato il mio modo di cantare, rispetto a quando facevo pop. 

Devo dire che non è stato affatto facile cominciare a proporre nasheed in italiano, poiché i nasheed 

che vanno per la maggiore sono proprio quelli con la musica e soprattutto in arabo e in inglese. I 

miei nasheed sono quasi esclusivamente in italiano, a parte alcuni in arabo, inglese, pakistano e 

malese. Forse, per molti sono nuovo nell’ambiente, ignorando che scrivo nasheed dal 2001, questo 

anche perché sono su internet con i nasheed solo dal 2007, ben sei anni dopo. La prima cassetta 

ufficiale, pubblicata in seguito come cd è “La mezza Luna” del 2003, ma sarà poi la prima?  In 

realtà, scovando nei cassetti, avevo registrato alcune cassette, che distribuivo ad alcuni fratelli, 

prima ancora di “La mezza Luna”, e parliamo del 2000, due anni dopo che ho abbracciato l’Islam, 

nel 1998. Ne registrai tre, se non di più, la prima, se ricordo bene è “Sirata-l-mustaqìm/ La Retta 

Guida”: 
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Talà al badru aleina (tratto dal film “Al Risala/ Il Messaggio”) 

Al Adhàn (voce di Eyas) 

Sura Al Fatiha (voce di Mamdouh) 

Idu-l-fitr (Milano, Palalido 7 Gennaio 2000) 

Al Adhàn/ Al Ikama (voce di Mamdouh) 

Ayàt Al Kursi (voce di Sayed) 

Idu-l- fitr (seconda parte) 

Hadith del Profeta Muhammad (saw) 

Talà al badru aleina 

Alcune idee le ho usate per la cassetta ufficiale “La mezza Luna” di tre anni dopo. La primissima 

cassetta non ufficiale è del 1999 e si intitola “Il Corano” con alcune sure lette in italiano, la 

seconda è “Il Giardino dei devoti” del 2000, con gli hadith del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Tutto riproposto in “La ilaha illallah Mohammad Rasulullah” sempre del 

2000, si tratta di una cassetta con alcune sure in italiano con la mia voce: 

Sura Maryam/ Maria 

Sura Al Anbiyà/ I Profeti 

Sura Al Hajj/ Il Pellegrinaggio 

Sura Al Kafirun/ I Miscredenti 

Al Adhàn 

Al Ikama 

Ayàt Al Korsy (in arabo, voce di Sayed) 

Ayàt Al Korsy (in italiano) 

Sura Al Ikhlas 

Sura Al Falaq 

Sura An-nas 

Sura Al Fatiha 

Alcune idee le ho usate per la mia terza cassetta ufficiale “La Basmala” del 2004. Altra cassetta 

non ufficiale è del 2001, qui è presente per la prima volta il mio primo nasheed “El hamdulillah” e 

la cassetta si intitola proprio “El hamdulillah/ Lode a Dio”. Il Corano mi ha ispirato il nasheed “El  
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hamdulillah” che dice: “E le montagne hanno striature di colori diversi, e i due mari sono diversi, 

grazie Allah per questo cuore che batte, ora non siamo più cechi, la Verità è davanti a noi”  

Introduzione 

Loda e ringrazia Allah 

El hamdulillah (nasheed) 

Adamo/ Idrìs/ Noè (le storie) 

Sura Al Kafirùn 

Hud/ Abramo/ Loth (le storie) 

Ayàt El Korsy 

Ismaele/ Isacco/ Giacobbe (le storie) 

Sura Al Kauthar 

Sura Al Asr 

Giuseppe/ Giobbe/ Jetro Shu’yb (le storie) 

La ilaha illallah 

Mosè/ Aronne (le storie) 

Davide/ Salomone/ Giona (le storie) 

Zaccaria/ Maria/ Giovanni (le storie) 

Gesù (la storie) 

Muhammad Messaggero di Dio (il secondo nasheed “Muhammad Rasulullah”) 

Muhammad (la storia) 

Sura Al Qadr 

Cassette non ufficiali: 

Il Corano (1999) 

Il Giardino dei devoti (2000) 

Sirata-l-mustaqìm/ La Retta Guida (2000) 

La ilaha illallah Mohammad Rasulullah (2000) 

El hamdulillah/ Lode a Dio (2001) 
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Forse sono stato il primo o uno dei primi a cantare nasheed in italiano. Prima di me Abdur-Rahman 

Pasquini e Ali Schuetz scrissero dei nasheed in italiano da cantare in moschea durante le lezioni per 

i bambini. Si tratta di nasheed che non ho ancora sentito e per un pubblico infantile: “Siam bambini 

musulmani”; “Il bambino musulmano fa salàt”; “Il piccolo Mohammed”; “Ma che bel castello- ha 

cinque torri: è l’Islàm”. I miei nasheed sono per tutti, piccoli e adulti, e sono apprezzati soprattutto 

da italiani musulmani, il pubblico arabo preferisce nasheed in arabo.  

Certo, non sono mancate le critiche, oltre agli apprezzamenti: chi avrebbe preferito che cantassi 

nasheed con musica, chi solo nasheed sulla jihad, chi nasheed in arabo o in stile arabeggiante, chi 

non apprezza molto i testi, chi le melodie, chi la voce, chi non ama l’effetto eco, chi non vorrebbe 

proprio che cantassi nasheed, basandosi su alcune fatwe che proibiscono i nasheed, in particolar 

modo quelli con la musica [ che non faccio, tra l’altro], criticando anche i nasheed solo con voci 

perché, secondo le interpretazioni più estreme, ricordano i canti della chiesa, oppure perché 

ascoltando nasheed, la gente potrebbe non ascoltare il Corano. E qui la responsabilità è soprattutto 

dell’ascoltatore, che dovrebbe farne un uso moderato, per questi argomenti ho pubblicato libri e 

video. Comunque sia, le mie esperienze come musicista prima dell’Islam sono servite, per scrivere 

e comporre nasheed. Volete sapere di Hjk? 

 

IL MIO PASSATO DI MUSICISTA POP 

Sin da bambino scrivevo testi per canzoni, e le cantavo in casa, anche davanti ad uno specchio, ma 

cominciai a fare seriamente nel lontano 1988. Scrivevo su dei fogli di carta i testi e li cantavo senza 

strumenti musicali per registrarli usavo un micro- registratore, erano inizialmente solo brani a 

cappella, un pò come faccio adesso con i nasheed. Erano testi sulla vita, sui problemi sociali, e a 

volte religiosi. Li scrivevo per esternare i miei stati d’animo, per esprimere i miei sentimenti e le 

mie idee. Mi servirono molto, era un viaggio dentro me stesso, guardando il mondo che mi 

circondava. Certi testi sono autobiografici, parlano di me. Solo nel 1994 cominciai a suonare uno 

strumento musicale. Mi ricordo era una tastiera Bontempi, imprestata da un amico, da li sono nate 

le prime versioni di brani come “Tecnocity” e “Around the world”. Nacque così il sound Hjk, 

ancora molto sperimentale e un po’ immaturo. Solo la sigla HJK poteva andare, perché suonava 

bene, semplice da ricordare ed internazionale.  

Comprai una nuova tastiera, la Yamaha, cominciai a registrare tutte quelle canzoni che avevo scritto 

gli anni precedenti, rimaste per lungo tempo chiuse in un cassetto: “Siamo tutti soli” 

sull’emarginazione, del 1990; “Ma una ragione vera non c’è” del 1991, scritta 40 giorni dopo 

l’inizio della guerra nel golfo, giunta ormai a termine, e la più personale “Cogli il momento 

giusto” del 1992.  

Era il 1995. Registrai il tutto su un quattro piste [come accadde per i Beatles] incominciai a 

selezionare il materiale per la prima cassetta, e poi anche cd “Matter of time”, che comprende 

materiale registrato anche con altre apparecchiature. “Matter of time” contiene fra le tante, la mia 

prima canzone in inglese “Go your own way” del 1992 e “Se ci fosse una sola religione” del 

1994. Fra queste la mia prima canzone “Soltanto delusione, è quello che vuoi tu” del 1988, e la 

seconda “In un mondo lontano da qui” del 1989.  
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“Se ci fosse una sola religione” dice così: “Sarebbe più bello, se ci fosse una sola religione, un solo 

Dio, non ci sarebbero più certe divergenze di idee come tra musulmani e cristiani, Maometto come 

Gesù, Dio chiamato Allah, dai musulmani”.  

 

La tastiera Yamaha riproduceva il suono di tutti gli strumenti: il piano, la chitarra, la batteria, il 

basso, facendo a meno di altre persone. Negli anni 80 e inizio 90 andava di moda suonare solo con 

le tastiere, soprattutto negli 80. La mia era una tastiera professionale, a differenza della precedente, 

che era molto più elementare. 

Ecco come definii all’epoca i brani che scrivevo: “Le canzoni migliori le scrivi quando sei 

innamorato, triste o arrabbiato, ecco perché quasi tutte le mie canzoni sono così. Difficilmente si 

scrive canzoni per parlare di stupidate, su una serata in un pub, in discoteca o in un night club, o 

almeno, non fa al caso mio. Queste cose le lascio fare agli altri. Quando ho bisogno di sfogarmi o di 

esprimere le mie emozioni scrivo. A questo serve Hjk”. Nel 1996 uscì “So far so good” con 

canzoni inediti, quasi tutte in inglese, lo definii l’album delle collaborazioni. Dall’inglese “Blind 

Alley” alla francese “Ange de douceur” , dal canto tradizionale e patriottico arabo “Beladi 

Beladi” alle inglesi “Say goodbye”, “Promised Land” e “Sweet Angel”. 

Nel 1997 uscirono ben quattro progetti, nessuno con il nome di Hjk: due album “I had a dream” e 

“Ghair Kanuni” come Stowaway , con alla chitarra acustica ed elettrica Valerio; uno come 

Morcos cantato da me quasi esclusivamente in arabo, con mie due versioni di “Nour el ain” del 

cantante egiziano Amr Diab, e con la presenza dell’indiana “Pardesi Pardesi”, cover della colonna 

sonora del film “Raja hindustani”; ed uno come Assemblage, progetto sperimental-ambient, dove 

per la prima volta non cantavo. 

Gli Stowaway  si formarono nella primavera del 1996, e il nome era stato ispirato da dei versi scritti 

da S. Kierkegaard, “Stowaway” e “Ghair Kanuni” significa “Clandestino”, le copertine invece 

erano create da me. Stowaway era un gruppo composto da due persone con gusti differenti, Valerio 

appassionato di gruppi come Beatles, cantautori italiani e brasiliani. Io invece più appassionato di 

Rock, dance, pop e di musica etnica. Qui il mio ruolo era solo quello di cantante e autore e non di 

musicista, come con Hjk. Un ruolo per me stretto, dopo il secondo album il duo si sciolse.  Per me, 

sin dall’inizio Stowaway era solo un progetto a breve scadenza, un’esperienza a parte. Tra i due 

album del gruppo c’è “Dedicated to my friends”, sotto il nome di Morcos, ed è proprio questo 

lavoro ad aver entusiasmato di più, arabi e non, e se questo era forse il più interessante, il progetto 

Assemblage superò ogni aspettativa con l’album che portava lo stesso nome, “Assemblage” per 

l’appunto, il primo ad essere strumentale e non cantato. Agli inizi ero solo autore di testi per 

canzoni e poesie, ed Hjk nacque solo come progetto di musica strumentale, poi, in seguito, nacque 

l’idea di scrivere delle parole per “Tecnocity”… Quindi con Assemblage fu per me come tornare un 

po’ alle origini. 

 

“Il 1998 sarà, il ritorno come HJK, e sarà in questo nuovo lavoro che si sentiranno le esperienze 

come Assemblage ecc.. cercando di creare sempre qualcosa di nuovo. Un  

Sogno nel cassetto? Un album di canti religiosi come Morcos, diverso dal precedente, e da altri 

progetti. “1998” sarà l’ultimo album come HJK”.   

 

Queste erano le mie intenzioni. Dopo “1998” uscito l’1 gennaio, e pronto ormai da mesi, uscì la 

raccolta “1988-1998”, con alcuni miei vecchi brani rifatti per l’occasione, e nel periodo della mia 

conversione all’Islam. 

 

“Con questa raccolta si conclude una parte della mia vita, le canzoni qui presenti sono momenti 

irripetibili, come del resto i progetti Morcos, Assemblage, o HJK, iniziato da molto tempo. Dieci  

 



10 

 

sono gli anni come autore, quattro come compositore, 8 gli album compreso questa raccolta. Se 

dovessi fare qualcos’altro sarà sicuramente diverso da tutto questo”. 

Nel 1999 uscì la prima cassetta del Corano, con la recitazione di alcune Sure in arabo e tradotte in 

italiano. Hjk era ormai morto. 

 

 
 
Smisi di usare il nome Hjk e di registrare nuovi brani. Nel 1999 solo una raccolta, la seconda di Hjk 

dal titolo “and time passes so quickly” , ma nulla di nuovo. Volevo però registrare qualcosa di 

sperimentale e non musicale “Potrebbe esserci un seguito al progetto Assemblage, chissà…”. 

 

Nel 2000 infatti, a grande richiesta dei più affezionati, uscii il secondo album come Assemblage dal 

titolo “00” sperimentale e senza strumenti musicali, niente musica ma solo suoni, rumori, quasi 

niente a che fare con il precedente. Sentivo però che mi mancava qualcosa, volevo registrare un 

nuovo album con brani scritti in modo completamente diverso dal passato, molto più solari, 

ottimisti, pensai “sarà un unico progetto, non ci sarà un seguito”. Volevo esternare il mio nuovo 

modo di essere. E così fu. Nel 2001 con il nome “Lahore Gate” dove risuonai, per l’ultima volta, 

la mia tastiera Yamaha, uscì il primo ed unico album con lo stesso nome, e diedi l’addio definitivo 

alla musica. I testi erano ispirati alle poesie del poeta indiano Kipling, con “Come posso mai 

ricominciare a Lahore Gate?” e  soprattutto con “E’ così” volevo chiudere completamente un 

percorso di anni.  
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Da allora solo qualche raccolta di vecchi brani, in attesa del mio primo cd ufficiale di nasheed con il 

mio nuovo nome da musulmano Mamdouh . Desideravo registrare un cd di canti religiosi con il 

nome Morcos, si realizzò il progetto ma con un altro nome e con l’Islam. Il mio percorso spirituale, 

la mia ricerca, era iniziata già anni prima, e giunse al suo termine e al culmine con l’Islam. Iniziò 

per me la mia seconda vita, e da musulmano. Nel 2001 la raccolta “Inediti” con mie vecchie 

registrazione mai pubblicate, e nel 2003 l’ultima raccolta dal titolo “From Tecnocity to Lahore 

Gate” che anticipò l’uscita di “La mezza Luna” il mio primo cd ufficiale di nasheed. 

 

“E’ così” nel cd di Lahore Gate recitava così: “ Me ne vado, si, per sempre, sparirò, me ne andrò. È 

la vita che viene e va, qualcosa di ingannevole che finirà. Me ne andrò, sparirò di qui, non mi vedrai 

più, è così, capirai che è meglio così, mi guardo intorno, ed è così”. Un addio già premeditato, alla 

musica ed anche a certe persone che mi fecero soffrire perché diventato musulmano. Il testo finisce 

così: “Mi guardo intorno e vedo un mondo irreale, un istante, ed è finita, un lungo sonno di una 

vita”. 

 

Sono sempre stato per un pubblico di nicchia, e questo non mi è mai dispiaciuto, certo, all’epoca 

non c’era l’avvento di internet, probabilmente quelle canzoni con i mezzi di comunicazione di oggi 

forse avrebbero ottenuto molto più successo, senza l’aiuto di case discografiche, all’epoca è stato 

difficile. Non ho mai spedito demo alle case discografiche, è sempre stata una mia scelta, volevo 

fare tutto da solo, in modo indipendente. Non volevo il successo, né allora, né oggi. Per me le mie 

canzoni erano un modo per esprimere a me stesso e agli altri la mia anima.  Il mio percorso 

musicale, finito nel 2001, era fatto di sperimentazioni, contaminazioni pop, rock, etnico, ambient, 

minimal, elettro-pop, intimista.  

 

Queste esperienze le ho portate con me e trasportate, in un certo senso nei miei nasheed. 

Testi spesso impegnati, quelli di Hjk, per niente banali e futili, ottimisti, realisti e con una vena 

malinconica. 

 

Hjk discografia (no raccolte ed altri progetti): 

 

“Matter of time” 

“So far so good” 

“1998” 

“Journey through time and space”  

 

Hjk videografia: 

 

“In corsa” Vhs 

“A part of me” Dvd 

“Tutti i testi” Dvd 

“Journey through time and space” senza 

strumenti musicali e a cappella 

 

Hjk biografia: 

 

“A part of me” 

“Lahore Gate: Sole tanto sole” 
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I MIEI PRIMI CD DI NASHEED 

 

 
Nel 2003 è la volta della prima cassetta ufficiale con il nome di Mamdouh, dal titolo “La mezza 

Luna” , la ristampa in versione cd è del 2012, con la scaletta leggermente diversa. Unico nasheed è 

“Thanks to God, Grazie a Dio” in inglese e italiano, soprattutto il cd è centrato sugli hadith del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

 

“Niente guerra, niente odio per l’umanità, vogliamo solo pace, nel nome di Allah, l’Islam non è 

violenza, ma solo amore” 

Dice il nasheed “Grazie a Dio”, il suo seguito naturale sarà “L’Islam è amore”. 

 

La versione del 2003: 

 

Grazie a Dio c’è l’amore (nasheed) 

Al Adhàn 

Sura Al Fatiha 

Tala al badru aleina 

Thanks to God (nasheed versione inglese di “Grazie a 

Dio”) 

Detti e fatti del Profeta (parte I) 

Detti e fatti del Profeta (parte II) 

La ristampa versione cd è un po’ diversa. 

La versione del 2012: 

 

Thanks to God, grazie a Dio (nasheed) 

Adhan 

Sura Al Fatiha/L'Aprente 

Hadith detti e fatti del Profeta 

 
Nel 2004 decisi di pubblicare “Il mio lungo viaggio” con altri nasheed e miei vecchi brani scritti 

prima dell’Islam e con il nome Hjk, qui senza musica, solo con voci, brani che potrebbero 

benissimo sembrare nasheed, poiché ho scelto testi molto personali, positivi, con riferimenti a Dio, 

alla Sua creazione. La ristampa in versione cd è del 2012 ed anche qui con la scaletta diversa, e con 

più brani. 

 
La versione del 2004: 

 

Grazie a Dio, Thanks to God (03) 

La vera vita è l’Aldilà (04) 

Ma una ragione vera non c’è (91) 
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Around the world (94) 

Go your own way (92) 

Sarebbe più bello… se ci fosse una sola religione (94) 

Muhammad Rasulullah (01) 

Finale  

 
La versione del 2012: 

 

In un mondo lontano da qui (89) 

Siamo tutti soli (90) 

Devi vivere (90) 

Ma una ragione vera non c'è (91) 

Vivere (92) 

Cogli il momento giusto (92) 

Go your own way (92) 

Oggi sempre più su (92) 

L'amicizia che cosè (92) 

Se ci fosse una sola religione (94) 

Around the world (94) 

Muhammad Rasulullah (01) 

La Vera Vita è L'Aldilà (04) 

 

Qui ho registrato daccapo, senza usare le registrazioni del 2004 

 
Nella versione del 2004 di “La Basmala” gli unici nasheed sono “Basmala” e “El hamdulillah”, 

le sure del Corano sono lette da me interamente in italiano, senza la versione araba. 

La versione del 2004: 

 

Basmala 

Al Adhàn 

Sura Al Fatiha (arabo/ italiano) 

Labbàika allahumma labbaik (arabo/ italiano) 

El hamdulillah (nasheed) 

Sure del Corano in italiano: 

Sura As-Saff 

Sura Ash-Shams 

Sura Al Layl 

Sura Ad-Duha 

Sura Ash-Sharh 
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Sura Al ‘Alaq 

Sura Al Qadr 

Sura Az-Zalzalah 

Sura Al ‘Asr 

Sura Al Humaza 

Sura Al- Fìl 

Sura Al- Ma’ùn 

Sura Al Kawthar 

Sura Al Kafirùn 

Sura An- Nasr 

Sura Al Ikhlàs 

Sura Al Falaq 

Sura An-nas 

Detti e fatti del Profeta (parte III) 

La ristampa versione cd è piuttosto diversa. 

La versione del 2012: 

 

Basmala (intro) 

Al Adhan/Richiamo alla preghiera 

Sura Al Fatiha/L'Aprente 

Sura Al Baqara/La Giovenca (v.1-5) 

Sura Al Baqara: Ayat Al Kursi (v. 255) 

Sura An-Nùr/La Luce: Ayat An-Nùr (v. 35) 

Sura Ya-Sìn (v. 1-7) 

Sura As-Saff/ I Ranghi serrati (v. 6) 

Sura An-Nabà/L'Annuncio (v.1-8) 

Sura Al 'Ala/L'Altissimo 

Sura Al Alaq/L'Aderenza (v. 1-5) 

Sura Al Ikhlas/Il puro monoteismo 

 

In questa edizione l’unico che potrebbe essere considerato nasheed è “Basmala” il resto sono tutte 

sure recitate da me nel 2012 in arabo e in italiano. 

 
“Ho rimandato per anni, perché non mi sentivo pronto, perché è una responsabilità per via della 

pronuncia, se sbaglio una parola cambia totalmente significato, ecc... È il mio più GRANDE sogno, 

pronunciare le frasi del Corano in lingua originale, la Vera Parola di Allah L’Altissimo rivelata al  
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nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Volevo esprimere il mio amore con la mia 

voce, consapevole che recitare il Corano e cantare nasheed non è la stessa cosa. Con i nasheed ho 

cominciato come alternativa alle canzoni che cantavo e suonavo prima dell’Islam, ed anche perché 

non ero in grado di recitare il Corano. Ho aspettato ben 14 anni dopo la mia shahadah  nell’Islam, 

quindi tutto il tempo per prepararmi. Consapevole di non essere ai livelli dei grandi recitatori e chi è 

arabo capisce che non sono arabo, ho pubblicato questo mio umile e modesto contributo el 

hamdulillah”.  

 

“La storia di Gesù e del Khatem al Anbiyà” è del 2004. L’unico nasheed presente è “Gesù il 

Profeta di Allah”: 

“Gesù Aissa, Dio è Uno e tu lo sai, ma lo scambiarono per lui, il Profeta di Allah, Gesù Aissa, 

aleyhi salam” 

Il “Khatem Al Anbiyà” è il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) che significa “Il 

Sigillo dei Profeti”. 

La storia di Gesù 

Gesù il Profeta di Allah (nasheed) 

La storia di Muhammad 
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LE MIE VERSIONI ITALIANE DI NASHEED ARABI 

 
Per la prima volta solo nasheed. Sono le mie versioni in italiano di nasheed in arabo e inglese, scritti 

ed eseguiti da altri, come: Yusuf Islam, Zain Bikha, Raihan, Sami Yusuf ecc. “Yà habibi 

Moustafa” è del 2005. Molti testi li ho scritti di notte. 

 

“Gli insegnamenti del Profeta” è tra le mie preferite: “Un uomo cammina sulla Retta Via, il suo 

nome è Muhammad e segue la scia degli altri profeti Al Moustafà, Modello di vita per l’umanità”. 

La scia non è inteso la shià degli sciiti. 

La versione del 2005: 

intro 

Yà habibi Moustafa 

Gli insegnamenti del Profeta 

Il Sigillo dei Profeti 

Al Mu’allim 

Bismillah 

Solo per Allah 

Qur’anu Rabee 

Yà Moustafa 

Tala al badru alayna 

Yà habibi Moustafa 2 

 

 

Ristampa del 2013: 

Yà habibi Moustafa 

Gli insegnamenti del Profeta 

Il Sigillo dei Profeti 

Al Mu’allim 

Bismillah 

Solo per Allah 

Qur’anu Rabee 

Yà Moustafa 

Tala al badru alayna 

 

Mancano “Intro” e “Yà habibi Moustafa 2”. In questa riedizione ho registrato daccapo le mie 

versioni nel 2013.  
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LA PRIMA RACCOLTA 

 
Nello stesso anno di “Yà habibi Moustafa” pubblicai la mia prima raccolta “Le mie preferite” con 

un unico brano inedito dal titolo “Lacrime di dolore” dove suonai anche uno strumento di 

percussione, usato in quasi tutti i nasheed di “Yà habibi Moustafa”, in modo un po’ inesperto, e solo 

in una paio nella riedizione del 2013, in questa tra l’altro, non suonato da me. Lo strumento di 

percussione iniziai a suonarlo nel brano “Voci dal Nilo” nel 1998, nell’ultimo lavoro di Hjk. La 

maggior parte dei miei nasheed sono solo con voci. 

 

Lacrime di dolore dice così: “Stanno massacrando i miei fratelli e il mio cuore soffre, solo torture e 

umiliazioni. Il mio volto è bagnato da lacrime di dolore e continuo a piangere. Le mie mani son 

legate e mi sento impotente e non posso fare niente”.  

 

Ecco i nasheed presenti: 

 

La vera vita è l’Aldilà (04) 

Lacrime di dolore (05) inedito 

Sarebbe più bello (94) 

Muhammad Rasulullah (01) 

El hamdulillah (01) 

Gesù il Profeta di Allah (04) 

Grazie a Dio c’è l’amore (03) 

Labbaika allahumma labbaik (arabo/italiano) 

 

 

 

 

Nella ristampa del 2010 e con il titolo “I primi nasheed: 2001- 2005” i nasheed sono in ordine 

diverso, con in aggiunta anche due tratti da “Yà habibi Moustafa” che sarebbero: “Quranu 

Rabee” e “Gli insegnamenti del Profeta”.  

 

 

 

El hamdulillah (01)  

Muhammad Rasulullah (01)  

Thanks to God- Grazie a Dio (03) 

Gesù il Profeta di Allah (04) 

Quranu Rabee (05) 

Gli insegnamenti del Profeta (05) 

Lacrima di dolore (05)  

Basmala (03) 
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L’ISLAM E’ AMORE: LA SVOLTA 

Il cd “L’Islam è amore” è il primo con nasheed inediti e completamente miei. L’esperienza in “Yà 

habibi Moustafa” servì molto. Ogni nasheed parla di un argomento diverso: Islam, Corano, hijab, 

preghiera, Ramadan, Paradiso, Pellegrinaggio, musulmani. Ricordo che in quel periodo mi era stato 

proposto di lavorare in una moschea, quindi concepii questo cd pensando alla moschea. Il lavoro 

non andò mai in porto, ma il cd si, el hamdulillah. Era il 2006, all’inizio del 2007 il cd era pronto. Il 

nasheed “L’Islam è amore” è quello più conosciuto ed amato dai musulmani che seguono i miei 

lavori, mashaAllah! Ricordo che il sito www.huda.it  lo fece ascoltare in chat ai fratelli e sorelle 

presenti, e contribuì a lanciare anche il video. 

Il nasheed dice così: “La nostra luce è l’Islam che proviene dal Qur’an, quella luce è dentro noi, la 

vedo qui negli occhi tuoi, la stessa luce nel tuo cuore, palpitante per Allah, questo è il vero Islam, 

religione di Allah”. 

L’ho pensato per i giovani, infatti la melodia è molto giovanile, orecchiabile, un po’ come 

“Musulmani sottomessi a Dio” ed anche “Perché non preghi piu?”. Ma il mio preferito forse è 

“I Giardini dell’Eden”: 

“I Giardini dell’Eden, il Paradiso, per i timorati che avranno fatto il bene”. 

 

L’Islàm è amore 

I versetti del Corano 

Questo è l’hijàb 

Perché non preghi più? (Akhi limasa là-tusalli?) 

Ramadàn è un mese speciale 

I Giardini dell’Eden (Al Janna) 

Il pellegrinaggio 

Musulmani sottomessi a Dio 

 

Pubblicai una riedizione nel 2010, con i nasheed 

registrati daccapo, senza stravolgere la scaletta. 

 

“Luna è sorta sopra di noi” . Questo cd, in realtà contiene miei nasheed inediti che avevo 

pubblicato in una raccolta tra il 2007 e il 2008, dal titolo “Nashìd in italiano: 1998-2008… e il 

viaggio continua”, a dieci anni dalla mia conversione all’Islam. Poi decisi di ritirarla e pubblicare 

questo cd dal titolo “Luna è sorta sopra di noi”, con la mia versione metà in italiano e metà in 

inglese di “L’Islam è amore” intitolata “L’Islam è amore/ Islam is love”, la mia versione metà in 

pakistano urdu e italiano di un nasheed tradizionale dal titolo “Jashnee Aamade Rasool” , la mia 

versione dei Raihan di “Shukur” in malese con frasi in italiano, per poi continuare con il 

primissimo nasheed tradizionale “Tala al badu ‘aleina” qui inclusa anche la mia versione in 

italiano “Luna è sorta sopra di noi”. C’è da tener presente che quando ho registrato i nasheed in 

http://www.huda.it/
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pakistano e in malese l’ho fatto senza l’aiuto di pakistani e malesi, i quali hanno ascoltato in 

seguito, rimanendo soddisfatti del lavoro, mashaAllah! Questo senza aver studiato l’urdu e il 

malese. In passato, come Hjk, avevo cantato in indiano e arabo, senza conoscere le due lingue. 

“Con le storie dei Profeti” e “Solo Allah mi soccorrerà” facevano parte di cd dove raccontavo le 

storie di tutti i profeti, pubblicati in quegli anni, recentemente li ho registrati daccapo in nuovi cd. 

Per terminare un assaggio di quello che facevo prima dei nasheed, in un medley a cappella dal titolo 

“Luce che ci illumina” che include: “In un mondo lontano da qui” del 1989, “Il volo del 

gabbiano” del 1998, firmati Hjk, e “Luce che ci illumina” del 

2001 come Lahore Gate. 

 

 

L’Islàm è amore- Islàm is love 

Jashnee Aamade Rasool (pakistano urdu/ italiano) 

Shukur (malese/ italiano) 

Luna è sorta sopra di noi 

Tal al badru ‘aleina 

Con le storie dei Profeti 

Solo Allah mi soccorrerà 

Luce che ci illumina (89-01) 

 

 

FRATELLI UNITI PER ALLAH: IL CD PIU’ SOFFERTO 

Nell’estate del 2008 cominciai a registrare i nasheed che avrebbero fatto parte di “Fratelli Uniti 

per Allah”. Ricordo che il primo che registrai fu “Il musulmano è fratello degli uomini” dedicato 

a tutti gli uomini nel mondo, il messaggio era questo: non odiateci perché siamo musulmani, 

amiamoci e rispettiamoci, perché siamo tutte creature dello stesso Dio, Allah non è un altro Dio!  

 

“L’ignoranza è amica degli stupidi, che non sentono, non vedono e non riflettono, non riflettono, e 

parlano, si parlano”. 

 

Purtroppo alcuni musulmani non hanno compreso il messaggio del nasheed, interpretandolo in 

modo errato: scendere a compromessi pur di compiacere gli altri, dare ragione a tutte le religioni, 

che provengono dallo stesso Dio. Praticamente tutto l’opposto di quello che volevo dire nel 

nasheed. Il secondo che registrai fu “Mecca l’onoratissima” scritta con il cuore in mano, e con la 

nostalgia della Mecca: “Mi manca moltissimo, la città del nostro Profeta, dove nacque e dove visse, 

Mecca Al Mukkarama, Mecca l’onoratissima. Vorrei tornarci presto, piango se penso che, sono qui 

in questo momento, non posso vivere senza te”.  

 

Erano solo pochi mesi che ero tornato dal mio primo pellegrinaggio (Umra). Quel viaggio è stato 

fondamentale per me, non volevo tornare in Italia, stavo persino cercando di trasferirmi li, talmente 

la voglia di lasciare tutto, di rifarmi una nuova vita. Un viaggio aspettato dieci anni dalla mia 

conversione all’Islam. Mi preparai prima di partire, sia spiritualmente, che con gli studi delle 

pratiche. Era un periodo difficile per me quello, guardavo la Mecca in Tv e scoppiavo a piangere. Il 

ricordo era ancora molto vivo. Il nasheed “Il Pellegrinaggio” incluso in “L’Islam è amore”  l’avevo  
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scritto basandomi sulle esperienze degli altri, al contrario “Mecca l’Onoratissima” l’ho scritto dopo 

aver fatto la mia esperienza, il mio pellegrinaggio. Alla fine la voce di sheikh AbdEl Basset, la 

stessa che mi ha portato all’Islam con la recitazione del Corano, qui lui fa l’Adhan richiamo alla 

preghiera. Ricordo che registrai una nuova versione di “Il Pellegrinaggio” appena tornato dalla 

Mecca, senza cambiare le parole.   

Altro nasheed importantissimo è “Fratelli uniti per Allah” dove affronta il problema della 

divisione dei musulmani, dell’intera ummah comunità islamica: “Siamo divisi, non c’è unità fra di 

noi, ognuno è preso con la vita, e pensa solo ai fatti suoi. Questo non è l’insegnamento, del nostro 

Profeta Muhammad Rasulullah”.   

 

Sentii molto questa divisione, più che mai, mi spezzava il cuore, ne soffrii davvero molto. Tante 

persone che credevo davvero importanti non mi aiutarono nel momento del bisogno.  

Questo cd è diverso da “L’Islam è amore” che avevo pensato per la ummah, e per la  moschea, al 

contrario “Fratelli uniti per Allah” è una richiesta d’aiuto, un cd preparato in un momento difficile e 

delicato della mia vita, con una grande voglia di spronare i musulmani a cambiare, a migliorare. Un 

malcontento nell’aria, vissuto da tutti. Il messaggio è: basta! Dobbiamo cambiare le cose all’interno 

della Ummah, così non va bene. È il cd più sofferto e sentito degli altri. Nasheed come “Il 

musulmano è fratello degli uomini” e “Fratelli uniti per Allah” si discostano come melodia da 

quella più sognante, classica nel cd “L’Islam è amore”.  

Ed anche “Il vero comportamento del musulmano” non scherza, il video da alcuni non è stato 

capito, tanto per cambiare. Qualcuno addirittura ha pensato che volessi ridicolizzare chi portava la 

barba, incredibile, quando io stesso ho la barba, pur non avendola lunga. Il nasheed sembra quasi un 

rap, ma non lo è, il rap non mi è mai piaciuto: 

 

“Ma non è così, come dicono, come fanno, ma non è così, no, non è così. Perché il musulmano 

sorride alla gente, perché il vero musulmano ha dolcezza cordialità, perché il musulmano aiuta le 

persone, perché il vero musulmano ama tutte le creature di Dio”. 

 

 “Questa non è la vera vita” è dedicato a chi ama i soldi e la vita follemente, e quindi a persone 

che ho conosciuto, compreso certi musulmani, purtroppo: “Non essere attaccato troppo a questa 

vita, i beni materiali non ci saranno nell’Altra vita. Ciò che vedi intorno un giorno finirà, non è il 

Paradiso, è solo l’aldiquà. Questa non è la Vera vita, che tu ci creda o no, nulla è a confronto con 

l’Altra vita, in un altro mondo vivrò”.  

 

Se “Lacrime di dolore” del 2005 era dedicato a tutti i popoli oppressi, “Mia amata Palestina” è 

dedicato alla Terra Santa, e qui si torna alla melodia classica dei miei vecchi nasheed. Si conclude 

con “Fratelli e sorelle nell’Islam” dedicato ai convertiti all’Islam e al breve nasheed “Ovunque tu 

andrai” con lo strumento di percussione riutilizzato per l’occasione. 

Più avanti intitolai “Fratelli uniti per Allah” due libri, un canale di video su Youtube, e un blog 

prima ancora del nasheed.  
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Fratelli Uniti per Allah 

Mecca L’onoratissima 

Il musulmano è fratello degli uomini 

Il vero comportamento del musulmano 

Questa non è la vera vita 

Mia amata Palestina 

Fratelli e sorelle nell’Islam 

Ovunque tu andrai 

 

 

Dopo 2 anni da “Fratelli Uniti per Allah” e dopo il mio secondo pellegrinaggio alla Mecca, questa 

volta per Hajj, nella primavera del 2010 esce “L’Islam è verità” con alcuni miei nasheed nuovi. Il 

nasheed “L’Islam è verità” apre il cd in modo rilassante, con un video davvero bello e un po’ 

diverso dai precedenti.  

“L’Islam è verità, religione di Allah, il nostro Libro è Al Qur’an, guida l’umanità, afferra la Verità, 

che ha solo l’Islam, salva l’umanità, dal fuoco dello shaitàn”.  

Secondo nuovo nasheed è “I’m proud to be a muslim” questa volta completamente in inglese, lo 

slogan è “Fiero di essere musulmano” che userò per intitolare la raccolta che esce in 

contemporanea. In italiano lo traduciamo così: “Quando sei nella tua stanza, nessuno è con te, non 

esser triste, non dimenticare che con te c’è il nostro Allah. Fuori sei solo, nessun amico ti aiuta, i 

nemici dell’Islam non amano il nostro Allah, e così sei triste, loro non vogliono accettare la 

Religione di Allah, e del Profeta dell’Islam. Adesso sei musulmano, adesso, adesso sei un buon 

musulmano, adesso!”. 

 “L’Islam non morirà mai” è un mio nasheed completamente nuovo, però la melodia l’ho presa da 

una delle mie vecchie canzoni degli anni 90 come Hjk, che non ho mai usato, e che si intitolava “Il 

Rock non morirà mai”, insomma, come trasformare un idea, che però era in un contesto non lecito, 

in qualcosa di lecito.  

“Chi l’ha detto che l’Islam morirà e non esisterà più? Chi l’ha detto che è parte del passato e non ci 

sarà più? Sono fandonie, non è così, l’Islam continuerà a vivere fuori e dentro di me. Chi l’ha detto 

che insegna la violenza e negatività? Chi l’ha detto che reprime, è regressione ed inutilità? Sono 

fandonie, non è così, l’Islam continuerà a vivere e a pulsare dentro di me”. 

Nel cd ho inserito due versioni di nasheed celebri in urdu, cantate del fratello pakistano Ikrimah, nel 

secondo aveva la voce più da bambino, poiché era giovanissimo, credo avesse all’epoca 14 anni, nel 

primo invece la voce è più da uomo, in un anno o due un adolescente cambia, compreso la voce. È 

curiosa come cosa. Ho conosciuto Ikrimah l’anno prima, appena abbiamo saputo che entrambi 

registravamo nasheed ci siamo promessi di collaborare un giorno, e così è stato. È sempre stato lui, 

assieme ad Hamid ad aiutarmi a registrare la mia versione del nasheed celebre “Mere Allah”  
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traducendolo anche in italiano. Lui mi ha aiutato per la parte in urdu, e Hamid per la parte in 

punjabi, ed entrambi con la traduzione letterale, che io poi ho adattato creando il testo: 

“Lode al mio Signore, Colui che dona amore, Lode al mio Signore e perdona l’umanità, lacrime di 

dolore, sul viso mio, scendono in continuazione, è l’amor per Dio”. 

L’urdu è la lingua per pakistani intellettuali, il punjabi per il pakistano medio, comune. A me sono 

piaciute entrambe le lingue. Quindi ho cantato in un solo nasheed in tre lingue, lo registrai 

nell’inverno del 2009, poco prima di partire per la Mecca. Nel video per la prima volta i 

protagonisti sono gli animali, assieme al resto della natura. “Mere Allah” in realtà è il primo 

nasheed che ho registrato per “L’Islam è verità” e che ho inserito alla fine del cd. Nel finale del 

nasheed ho usato la voce dell’interprete di nasheed Muhammad Ali. Avevo sentito prima diverse 

versioni in urdu, punjabi, anche quella del celebre Junaid Jamshed. Molte erano le versioni esistenti, 

un po’ come con “Jashnee Aamade Rasool”.  

Nel cd anche due mie versioni di “Labbaik Allahumma Labbaik” in versione nasheed, e in 

versione Talbia, che si recita durante il pellegrinaggio alla Mecca. Alla fine ho inserito la traduzione 

letta in italiano. 

L’Islàm è Verità  

I’m proud to be a muslim  

Khuda ka naam kafi hay! (Ikrimah Iqbal) 

L’Islam non morirà mai 

Labbaik Allahumma Labbaik (nasheed) 

Labbaik Allahumma Labbaik (Talbia) 

Hanazir mein jamalay (Ikrimah Iqbal) 

Mere Allah  

 

Contemporaneamente è uscita la raccolta “Fiero di essere muslim: 2006/ 2010” che è il seguito 

della prima “I primi nasheed: 2001- 2005”. In questa raccolta è presente la nuova versione di 

“Musulmani sottomessi a Dio” che chiudeva il cd “L’Islam è amore” , la nuovissima “L’Islam è 

verità” , la mia versione in arabo di “L’Islam è amore” registrata nell’estate del 2009, e preparata 

con Hatem Sobhi e Ismaìl Abo el Magd. Era da tempo che volevo una versione in arabo di “L’Islam 

è amore”, il fratello Hatem, già esperto in nasheed me l’ha tradotta, cambiando però completamente 

la melodia. Non era proprio questa la mia idea, poiché sembrava completamente un altro nasheed, 

però la versione di Hatem, con l’aggiunta di Ismaìl mi è piaciuta, così ho inserito anche le parti in 

italiano, per farla riconoscere dagli ascoltatori. Il fratello Ismaìl ha aggiunto in un secondo momento 

il ritornello “Dinuna dinuna dinel mahabba, dinuna dinuna din essalàm”, rendendola giovanile, 

come era in origine. Devo dire che non è stato affatto facile. Ci sono voluti alcuni mesi, e “Islamna  
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din el mahabba, islamna din essalam” ha preso forma. In stile arabo, seguendo i gusti degli arabi. 

In questo modo “L’Islam è amore” si è arricchita. Nata in italiano nel 2006, rinata in inglese nel 

2007 e rinata una terza volta in arabo. La versione in arabo era anche più lunga di quella che ho 

cantato, nella prima versione c’erano frasi non facili da pronunciare. Così volevo farla cantare 

interamente ad Hatem, poi cambiammo idea e volevamo cantarla insieme in arabo, ognuno con la 

sua strofa. Alla fine Hatem mi suggerì di cantarla da solo, per via della differenza nel modo di 

interpretarlo: lui molto più lento, io più veloce. Lui proviene dalle melodie arabe, quelle più 

classiche, io dal pop, difficili da combaciare. Gli avevo proposto di prepararmi una versione araba 

del mio nasheed “Perché non preghi più?” ma alla fine ha accantonato l’idea, avrebbe dovuto 

preparare un nasheed totalmente diverso dal mio. Nel cd ho inserito anche “Il Fiore di Allah” 

versione solo in italiano di “Jashnee Aamade Rasool”: 

“Quando nacque il Profeta gli angeli videro luce illuminar il mondo da su, Halima vide il Profeta di 

Allah, Mustafà portò tanta felicità, il Profeta dei mondi, il fiore di Allah”. 

Gli altri nasheed inseriti sono le versioni già presenti nei cd, e li ho inseriti non in ordine 

cronologico.  

Musulmani sottomessi a Dio (06) 

L’Islàm è Verità (010)  

Islamna dìn el mahabba, dìn essalam (09) 

Il Fiore di Allah (09) 

Tal Al Badru Aleina (07) 

Perché non preghi più? (06) 

Il Pellegrinaggio (06) 

Mecca l’onoratissima (08) 

Islam is love (07) 

Con le storie dei profeti (07) 

Fratelli uniti per Allah (08) 

I Giardini dell’Eden (06) 
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IL MIO DIN E’ L’ISLAM: IL CD DELLE COLLABORAZIONI 

Dal 2003 al 2008 ho pubblicato ogni anno cd con nasheed, dal 2008 al 2012, invece, un cd ogni due 

anni. Due anni sono passati da “L’Islam è verità”. Nel 2012 esce “Il mio Dìn è l’Islam”, per chi 

non lo sapesse “Dìn” significa “Religione”, quindi “La mia Religione è l’Islam”. E’ il cd delle 

collaborazioni, in questo, più che negli altri. Nasheed nuovi 

registrati tra il 2011 e il 2012, versioni anche nuove di miei 

vecchi nasheed e collaborazioni con Ikrimah Iqbal, 

Abdurrahman Albany e Yassìn Mangano. Queste 

collaborazioni sono nate anche durante le prove che 

abbiamo fatto noi quattro per il convegno “Come Amare 

Allah?” il primo convegno dei “Nuovi musulmani”  del 

2011, dedicato soprattutto ai convertiti all’Islam. 

Raramente mi sono esibito in pubblico, è stata anche una 

mia scelta, per via della mia riservatezza, il non volermi 

mettere in mostra, temendo che l’ego avesse preso il 

soppravvento. Prima del convegno io e Ikrimah abbiamo tastato il terreno, ci siamo preparati, ed 

abbiamo cantato “L’Islam è amore” [versione italiana, inglese, araba] davanti a giovani musulmani 

adolescenti, in uno dei loro incontri per il GMI (giovani musulmani italiani) di Bergamo. I presenti 

hanno apprezzato, non avevano mai sentito questo nasheed, che ormai pensavo fosse abbastanza 

noto. Dopo il mio incontro anche con Abdurrahman Albany ed aver provato siamo partiti per 

Marina di Massa in Toscana, dall’8 al 10 Aprile. Io e Ikrimah abbiamo cantato “L’Islam è amore” 

molto apprezzata, mashaAllah, se non altro i presenti al convegno avevano già sentito il nasheed. 

Avevo pensato “questa è la mia dawah, la mia missione, canto per amore di Allah e dell’Islam e non 

per apparire” per questo è andata bene. La sera, a richiesta, l’abbiamo riproposto, cantando anche 

“Jashnee Aamade Rasool”  e il ritornello di un nuovo nasheed presente in questo cd “Ya Rabbel 

‘Alamìn” . Il ritornello è del fratello Yassin, che ha preferito non aggiungersi a noi. Il giorno dopo 

io, con Yassin, Abdurrahman, Ikrimah e Samir abbiamo cantato in arabo e italiano “Tala al badru 

aleyna”.  

La sorella Cinzia Aicha ha scritto nell’articolo per il nostro giornale virtuale “Mondo Islam”: “Non 

dimenticherò il momento mistico/ romantico quando ascoltando i bellissimi nasheed del fratello 

Mamdouh abbiamo avuto il nostro inno di ‘squadra’, una grande nobile squadra: ‘L’Islam è amore’, 

e tutta la percezione è stata all’unisono in questo momento magico che ancora ci riempie le orecchie 

di quella dolce melodia e quelle parole ci cullano e ci incoraggiano”.  Non dimenticherò i cori dei 

fratelli, dopo averli incitati a ripetere con me “L’Islam è amoreeee”, è un ricordo indelebile, 

sognavo un momento simile, e quando non ci speravo più, si è avverato, el hamdulillah.  

Abdurrahman aveva scritto su facebook: “Con le lacrime agli occhi e tantissimo dispiacere sono 

tornato a casa, dopo aver trascorso 3 giorni e 2 notti con i miei fratelli”. Non dimenticherò i volti 

felici davanti a me mentre cantavo questi nasheed, un esperienza indimenticabile ed irripetibile, 

infatti gli anni successivi ho preferito non partecipare ai convegni. Per quella serata avevamo 

formato questo gruppetto, composto da italiani, pakistani, albanesi ecc. Durante le prove io e Yassin 

abbiamo registrato il suo ritornello di “Yà Rabbel ‘alamìn”, che mi aveva accennato un anno prima  
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in macchina dopo un matrimonio. Tornato a casa mi sono messo al lavoro per il nasheed, il 

ritornello c’era, mancava il resto, così l’ho completato, registrato ed unito assieme al ritornello già 

inciso.  

Il ritornello di Yassin: “Yà Rabbel ‘alamìn, io ti ringrazio per tutto quel che mi hai dato, Yà Rabbel 

‘alamìn, sia Lode e Gloria al mio Signore Allah. Yà Rabbel ‘alamìn, la Tua parola è più forte del 

vento, Yà Rabbel ‘alamìn, ti prego soffia nella mia anima”. 

Finito ormai il convegno io e Ikrimah siamo tornati a cantare “L’Islam è amore” a Bergamo per i 

giovani del GMI che volevano risentire il nasheed. A casa ho registrato la mia versione italiana di 

un nasheed arabo, di cui non sappiamo né il titolo, né il nome degli interpreti. Il fratello Abdel 

Kodous me l’ha tradotto in italiano ed io l’ho adattato per poterlo cantare, così è nato “Il mio Dìn è 

l’Islam” che volevo cantare con Abdurrahman al convegno e che poi, per mancanza di tempo, non 

siamo riusciti a presentarlo ai fratelli.  

“Dìn è un mare di speranza, è la riva dell’amor, è l’Islam che regala pace eterna e splendor, è un 

oceano di sapienza, è la nave dell’amor”. 

Nel cd ho incluso un nuovissimo mio nasheed che avevo registrato per la mia serie di video di “Le 

storie dei profeti” dal titolo “I 25 profeti di Allah”, l’ho tradotto in inglese e così ho registrato 

anche “The 25 prophets of Allah” .  

“Nuvole, pioggia su di noi, anime giungon fra noi, Messaggi inviati dai profeti di Allah, giunti fin 

qui per l’umanità”.  

Prima del convegno io e Abdurrahman abbiamo registrato in arabo e italiano “Tala al badru 

alyena” , non era programmato, l’abbiamo registrato di getto, e il risultato è buono, così l’ho 

inserito nel cd.  

“Luna è sorta sopra di noi, dai piaceri degli adii, e mostriamo gratitudine al Profeta di Allah” 

Come anche “Il mio Dio è Allah” di Abdurrahman, nasheed semplice, che introduce l’Adhan fatto 

da lui. Nel cd ho inserito anche la mia esibizione con Ikrimah di “L’Islam è amore/ live” al 

convegno. Tra mie nuove versioni di miei vecchi nasheed come “Solo Allah mi soccorrerà” c’è il 

versetto 111 dela Sura del Corano “Al Mu’minùn/ I Credenti” recitata da Ikrimah. Questo cd “Il 

mio Dìn è l’Islam” è forse il migliore dei precedenti.“Solo Allah mi soccorrerà” dice, riportando le 

parole del Profeta Abramo (pace su di lui): “In verità Allah è vivo e non muore mai, in verità Allah 

è eterno e non tramonterà, in verità Allah è Onnipotente nessuna cosa lo supererà”. 

Il mio Dìn è l’Islàm 

I 25 profeti di Allah 

The 25 prophets of Allah 

Ya Rabbel ‘alamìn (Mamdouh e Yassìn) 
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Tala al badru ‘aleyna (Abdurrahman e Mamdouh) 

Il mio Dio è Allah- nasheed/Adhan (Abdurrahman Albany) 

Sabab Ki Mujhe Kiun Talab Hay Khudaya (Ikrimah Iqbal) 

El hamdulillah (2011) 

L’Islàm è amore/Live (Mamdouh e Ikrimah) 

La Vera Vita è l’Aldilà (2012) 

Sura Al Mu’minùn, v. 111 (Ikrimah Iqbal) 

Extra: Abramo il Profeta di Allah 

Solo Allah mi soccorrerà (2010) 

Finale 

LE NUOVE ESPERIENZE AIUTANO 

Durante il 2012 registrai mie nuove versioni dei nasheed “Gli insegnamenti del Profeta” e “Tala al 

badru aleina” da inserire nella serie di video e cd dedicati alla storia del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Con i nasheed sembrava ormai non ci fosse più nulla da scrivere, incidere. 

Ho pensato: “Quello che potevo fare l’ho fatto, adesso sta alla gente ascoltarli, amarli, diffonderli, 

inshaAllah”. Mi sono sempre sentito un po’ messo da parte, incompreso,  a dire il vero, per via delle 

preferenze dei musulmani, che amano sopratutto i soliti artisti internazionali di nasheed, i quali 

propongono sempre il solito stile, uguale, ripetitivo. Forse non sono ancora abituati a sentire 

nasheed in lingua italiana, ci vuole il suo tempo. Se non altro i miei nasheed sono diversi l’uno 

dall’altro, da sempre, anche se con gli ultimi sono andato un pò sul solito genere. Fare nasheed non 

significa riproporre sempre la solita melodia, avere sempre lo stesso stile. Naturalmente senza 

oltrepassare i limiti del lecito, per approdare nell’illecito. El hamdulillah ho sempre amato fare cose 

diverse, sperimentare, senza però andare oltre, inshaAllah.  

Nell’estate del 2012 preparai il mio primo libro fotografico di foto religiose e sperimentali “Quando 

non sempre le cose sono come sembrano”, con tanto di dvd uscito a novembre e video. Il video è 

accompagnato da un brano sperimentale, con nasheed in sottofondo. Il brano nel video l’ho 

intitolato “Assemblage 2012” dopo 12 anni tornai ad usare il nome di un mio vecchio progetto 

sperimental/ Ambient, nato nel 1997. Solo per quell’occasione e in modo lecito. A dicembre è la 

volta del mio video “Dedicato a tutti i popoli oppressi” con la mia versione a cappella, senza 

musica, di “This is your land” dei Simple Minds, questa volta con il nome di Hjk.  

La Traduzione dice così: “Questa è la tua terra, così è stato deciso. Dal cielo al mare, qualcosa da 

vedere. La città vecchia e antica, la terra dei saggi. Questa è la tua terra, si trova nella tua mano”.  

Dopo circa 15 anni così tornai ad usare il mio nome da musicista, solo per quei brani. Potrebbe 

sembrare benissimo un nasheed nel mio stile. Al posto della frase “chiese e campane” ho usato 

“chiese e moschee”. Il tutto è nato in modo spontaneo, un fratello mi aveva proposto di registrare la  
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mia versione in italiano di un nasheed in inglese,che era pieno di musica ed in stile troppo moderno, 

dedicato alla Palestina. Ho pensato a “This is your land”, per quanto fosse un brano di un gruppo 

rock, era molto più melodico e tranquillo di quel nasheed che ho rifiutato. Mi è stato utile, sia 

vocalmente, che artisticamente, inoltre è stato un modo per migliorare il mio inglese. Avevo già 

fatto qualcosa del genere con i miei vecchi brani ricantati da me solo con voci per il mio cd e Dvd 

“Il mio lungo viaggio”. Non ho intenzione di tornare con la musica, come purtroppo ha fatto Yusuf 

Islam Cat Stevens dopo 30 anni. Il problema, islamicamente parlando, è ciò che si canta e se lo si fa 

con o senza musica. Se quello che canto ha dei messaggi positivi e non in contrasto con il mio 

essere musulmano, poco importa se l’ho scritto io o qualcun altro, magari un cantante rock, così ho 

pensato. Ho realizzato anche alcuni video.  

RINATO IN UN NUOVO GIORNO 

Nel mese di Gennaio del 2013 è uscito il mio primo nasheed dell’anno “Rinato in un nuovo 

giorno”, dal video innovativo per me, diverso dagli altri, frutto dell’esperienza di brani come “This 

is your land”. Questo nasheed è autobiografico, molto poetico e lo dedico a tutti coloro che 

cominciano una nuova vita, che rinascono, in particolar 

modo chi ha abbracciato l'Islam, come me. E' un nasheed 

un pò diverso dal solito, amo sempre rinnovarmi, come la 

mia vita. In questo nasheed c'è tutto il mio mondo.  

Il testo dice così: “Petali di rosa, cadono come pioggia su di 

me, gocce di rugiada, su petali di loto. E’ un nuovo giorno, 

si, è un nuovo giorno. Stavo morendo dentro di me, ma 

sono rinato, solo grazie a Dio. Ogni giorno el hamdulillah”.  

Nel video una cascata di petali di rose, di fiori dai mille 

colori, come dice il testo. Tutte le mie esperienze sono state 

utili, mi hanno permesso di esternare il mio modo di essere, la mia anima, senza copiare gli altri, 

come forse ho sempre fatto. “Rinato in un nuovo giorno” è il mio cd del 2013, a 15 anni dalla mia 

conversione all’Islam. Avrei potuto scrivere altri nasheed come questo, ma ho preferito non 

ripetermi, nel cd c’è un altro mio nuovo nasheed “Il musulmano non è solo arabo”.  

C’è gente che crede che un vero musulmano sia solo arabo e non di altre nazionalità, e questo è uno 

sbaglio, poichè il mondo è popolato sopratutto da musulmani NON arabi: europei, paesi dell'est, 

asiatici, africani ecc. Chi non è arabo non è musulmano di serie B, un musulmano è migliore solo 

con la Fede: 

“Il Profeta Muhammad ci ha insegnato che differenza non c’è, se tu segui Muhammad ami il mondo 

perché è uguale a te”. 

Qualcuno come al solito ha frainteso il messaggio dei miei nasheed, pensando che fosse un nasheed 

razzista contro gli arabi, incredibile, soprattutto perché nel video si vedono immagini di gare di 

cammelli. Un nasheed contro i pregiudizi, scambiato per razzista… Ma la maggior parte el 

hamdulillah ha capito senza offendersi. 
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Per il cd ho registrato daccapo molti miei vecchi nasheed come “Lacrime di dolore” qui solo con 

voci, cori, effetti, senza le percussioni, “Mecca L’onoratissima”, una versione molto più 

coinvolgente di “Fratelli e sorelle nell’Islam” che in molti non ricordavano, “I 25 profeti di 

Allah” italiano e inglese in un'unica versione, “Perché non preghi più?” ecc. Senza l’esperienza 

di “This is your land” ed altri brani, questo cd forse non sarebbe mai nato. Il cd "Rinato un nuovo 

giorno" è doppio, contiene anche "Il mio lungo viaggio, speciale edizione" con 8 miei brani scritti 

prima di diventare musulmano con il nome d'arte di Hjk, senza musica, parlano di me, e fa 

comprendere ancora meglio il mio percorso religioso. 

Rinato in un nuovo giorno (inedito) 

Lacrime di dolore (nuova v.) 

Mecca l’onoratissima (nuova v.) 

Fratelli e sorelle nell’Islam (nuova v.) 

Questo è l’hijab (nuova v.) 

I 25 profeti di Allah (nuova v.) 

Perché non preghi più? (nuova v.) 

Il Pellegrinaggio (nuova v.) 

El hamdulillah (nuova v.) 

Il musulmano non è solo arabo (inedito) 

L’Islam è amore (nuova v.) 

 

 

Siamo tutti soli (nuova v.) 

Ma una ragione vera non c’è (nuova v.) 

Vivere (nuova v.) 

Cogli il momento giusto (nuova v.) 

Oggi sempre più su (nuova v.) 

L’amicizia che cosè (nuova v.) 

Se ci fosse una sola religione (nuova v.) 

Around the world (nuova v.) 

 

 

In estate ho cominciato a lavorare sulla riedizione del mio cd di cover del 2005 “Ya habibi 

Moustafa” , vedi nel capitolo dedicato al cd “Ya habibi Moustafa”, dove ho registrato daccapo 

nasheed come “Al mu’allim”, “Solo per Allah” ecc.  

Oggi sono impegnato con altri progetti religiosi, con le lezioni in moschea sui profeti, e con i miei 

video lezioni dedicati a personaggi che hanno fatto con l’aiuto di Allah la storia dell’Islam, come i 

califfi. Per l’occasione ho registrato, non un intero nasheed, ma solo la strofa “La storia 

dell’Islam” per l’apertura e chiusura dei video 

Con i nasheed per ora è tutto. Posso terminare qui serenamente, inshaAllah.  
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DATE E AVVENIMENTI 

 1999 Prima cassetta non ufficiale “Il Corano” 

 2000 Prima cassetta non ufficiale con nasheed “Sirata-l-mustaqìm/ La Retta 

Guida” 

 2001 Primo mio nasheed “El hamdulillah” 

 2003 Prima cassetta ufficiale “La mezza Luna” 

 2005 Prima raccolta “Le mie preferite” 

 2006 Primo cd con solo nasheed miei “L’Islam è amore” 

 13 Novembre 2007 esce su Youtube e nel sito Huda il mio primo video 

“L’Islàm è amore, Islàm is love” . Il video nella prima settimana è stato tra i 

più visti, mashaAllah, ben 433 volte e giudicato fra i più visti del mese, più di 

mille volte. “Caro fratello Mamdouh va avanti così e che Allah ti benedica per quello che 

cerchi di fare, far comprendere l’Islam come religione di pace. Le parole e immagini del 

video sono molto dirette e utili a chi non sa cosa è l’Islam o per i nuovi convertiti”.  

 Il 24 Novembre esce il mio secondo video su Youtube, mashallah e questa 

volta ho un po’ partecipato anche io scegliendo alcune immagini. Il nasheed in 

questione è fra i miei preferiti “Jashnee Aamade Rasool”. 

 L ‘1 Dicembre escono il mio terzo e quarto video su You Tube: “Quranu 

Rabee” e “Lacrime di dolore”. Ho partecipato completamente a questi due 

video –cosa che ho fatto anche con i successivi-, scegliendo le immagini da 

inserire. 

 Il 7 Dicembre escono su Youtube il mio quinto e sesto video “Con le storie dei 

profeti” e “Syukur” in malese. 

 Il 12 Dicembre il settimo e l’ottavo ed ultimo video, per il momento “Perché 

non preghi più?” e “Gli insegnamenti del Profeta”.  

 20 Maggio 2008 esce il video del mio nasheed “Il pellegrinaggio” nuova 

versione su Youtube: “Ci tengo molto a questo nasheed ed anche se il video 

non potrà mai descrivere al 100 % ciò che ho vissuto e provato alla Mecca per 

il mio Pellegrinaggio, rende in qualche modo l'idea di un esperienza simile, 

come io stesso ho descritto MERAVIGLIOSA”.  

 Il 22 Giugno ad un mese di distanza da "Il Pellegrinaggio", esce il video "I 

Versetti del Corano": “Ecco la nuova versione del mio nasheed ‘I Versetti del 

Corano’ che avevo inciso nel 2006. Il video serve a far riflettere non solo a chi 

non è musulmano e non conosce correttamente l'Islam e i versetti del Corano, 

anche a chi è musulmano e pensa che la sua interpretazione di violenza sia la 

strada giusta verso il Paradiso e la cancellazione dei peccati”. 
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 Il 28 giugno esce il video di un mio nuovissimo nasheed “Il musulmano è 

fratello degli uomini”: “Questo video è dedicato a tutti gli uomini nel mondo di 

religioni diverse. Siamo tutti fratelli dello stesso Dio, come dice questo 

nasheed. ‘Noi ce la faremo, si, ce la faremo, tutti insieme, solo insieme’. Per 

migliorare questo mondo. ‘Abbattiamo le barriere inutili che ci dividono e ci 

separano’, dice il testo”. “Amo tantissimo Lacrime di dolore, quando l'ho 

scritta e registrata nel 2004 è stato per me come una liberazione, non riuscivo 

più a tenere il dolore dentro nel cuore e stare zitto, dovevo fare qualcosa nel 

mio piccolo. Certo, le sofferenze purtroppo nel mondo e i soprusi non sono 

terminati purtroppo. Stessa cosa che sentivo la necessità di fare è ‘Il 

musulmano è fratello degli uomini’. Ci sono due tipi di fratellanza: la 

fratellanza tra noi musulmani con la fede in Allah (swa) e nell'Islam; e la 

fratellanza con gli uomini delle altre religioni perchè loro come noi sono figli 

di Adamo, primo uomo sulla terra e padre di tutti gli uomini. Solo amandoci 

l'uno con l'altro il mondo potrà davvero migliorare. Il mio è un Augurio, un 

Grande desiderio, anche se sono consapevole che non è un video a cambiare le 

cose e che i pregiudizi sono duri a morire. Però, sapere che anche solo una 

persona su mille riesce a capire il mio concetto e a metterlo in atto oltre che ad 

apprezzarlo è per me un enorme gioia, mashaAllah”. 

 Il 13 luglio esce il mio nuovo video della nuova versione del mio nasheed 

“Gesù il Profeta di Allah”, la prima versione risale al 2004. “Assalamu alaicom, 

fratello, grande iniziativa! non ho mai sentito un Nasheed su Gesù prima, masha'Allah”. 

Yassin 

 Il 24 Luglio esce su Youtube il video del mio nasheed del 2006  “Ramadan è 

un mese speciale”, un mese e mezzo prima del Ramadan, infatti cominciai a 

pubblicizzarlo proprio nel Ramadan. “Elsalamo alykom fratello Mamdouh. 

MashaALLAH fratello mio, il tuo video come anche gli altri è molto toccante, il 

Misericordioso ALLAH nella Sua Grandezza ti ha dato il dono delle immagini associate alla 

parola e nel mondo di oggi dove l'Islam viene conosciuto con una verità diversa dalla reale, 

per i non musulmani, questo è molto importante, quindi ti ringrazio a nome mio e a nome di 

tutti i fedeli veri come noi per il tuo impegno a favore dell'Islam. Che ALLAH ci benedica 

tutti e ci guidi sempre sulla retta via. Salam”. manrico66 

 Il 26 luglio esce su Youtube “Fratelli Uniti per Allah” il mio 14°video-nasheed 

dedicato a tutti, ma proprio a tutti i musulmani nel mondo. “baraka Allahu fik per 

lo sforzo, fratello, per la volontà di voler risvegliare questa ummah che purtroppo è vero, 

non è molto sana. E' strano comunque il fatto che io stessa, poco tempo fa, l'ho definita 

esattamente come hai fatto tu, ferita e malata. Curiamola inshaLlah, curiamo la nostra fede. 

Ramadan sta arrivando, forse sarà il momento buono per farlo”. Muslima “jazaka Allahu  
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khairan,mi ha commosso tanto il tuo naasheed che parla della nostra Umma perche é 

esattamente quello che sento, ma ho sempre speranza anzi ho grande fede che torneremo uniti 

inshaAllah. Salam”.  Omalbanin 

 Il 6 Agosto il cd “Fratelli uniti per Allah” 

 Il 17 Ottobre esce su Youtube il mio video “Tala al badru aleina” in 

italiano/arabo. “Fratello complimenti per i tuoi siti e nashid mashà'Allah, specialmente 

l'ultimo è bellissimo, personalmente non conosco l'arabo ma conoscevo il nashid e data la 

sua importanza non capire le parole era davvero un peccato!”. Khadija  

 Il 15 Novembre il mio nuovo video “Solo Allah mi soccorrerà”. Questo è il 

mio 17° video di nasheed, forse il più importante, perchè spiega l'unicità di 

Dio. Sono le parole del Profeta Abramo (as). “Ho sentito varie volte il tuo video 

fratello Mamdouh, mashaAllah, la tua voce come penetra nei cuori nella magnificenza del 

Magnifico,e' sempre emozionante sentire l'amore che hai verso il Re, complimenti 

fratello!grazie, che la condividi con noi”. Adriana 

 Il 3 dicembre esce su youtube… Da quando sono tornato dalla Mecca per il 

mio primo Pellegrinaggio (Omra) nell'Aprile del 2008, niente è più come prima 

per me, subhanaAllah! Un mese dopo ho realizzato il mio primo video/nasheed 

"Il Pellegrinaggio", il testo l'avevo scritto nel 2006, quasi 2 anni prima dal mio 

Pellegrinaggio: “Questa estate ho scritto ed inciso ‘Mecca l'onoratissima’ il 

primo nasheed dopo quell'esperienza indimenticabile. Ecco nel periodo 

dell'Hajj il mio nuovo video ‘Mecca l'onoratissima’. Questo nasheed assieme a 

‘Il musulmano è fratello degli uomini’ e ‘Fratelli uniti per Allah’ fa parte dei 

miei nasheed più recenti. Nel video riappare il sottoscritto e nel finale lo 

Sheikh…AbdEl Basset con il suo Adhàn”. 

 Il 14 dicembre è la volta di “Il vero comportamento del musulmano” dedicato 

ai musulmani giovani e ai non musulmani. Il nasheed è diverso dagli altri, si 

avvicina molto allo stile di “il musulmano è fratello degli uomini”. “E' vero, 

cordialità, ospitalità, generosità, simpatia, allegria, sincerità e potrei continuare così per 

ore... sono tutti aggettivi che saltano alla mia mente appena penso ai miei amici pakistani 

musulmani... li conosco da mesi e ne conosco un'infinità, e sto bene con loro, stare con loro 

è come stare in famiglia. E' ora che si sfati il mito del "cattivo " musulmano... il male sta 

ovunque ed altrettanto vale per il bene!!Assalam fratelli” Valentina 

 Il 20 Dicembre esce il mio 20esimo video “I Giardini dell’Eden”. 

 Il 7 febbraio 2009 il mio video/nasheed “Mia amata Palestina”, tratto dal mio 

cd “Fratelli uniti per Allah”, nel video sono presenti molte immagini disegnate 
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 Il 12 Febbraio “I 99 nomi di Allah (Nasheed version)”.  Non è stato facile farne 

una versione in italiano ma alla fine è stata una soddisfazione mashaAllah. 

“mashallah fratello mi sono davvero emozionato” Ibrahìm AbdEl Sabùr 

 Il 3 Marzo su Youtube esce... Dedicato a TUTTE LE DONNE il mio 

video/nasheed “Questo è l’hijab”. Il nasheed l'ho scritto nel 2006. Un fratello 

mi aveva detto "Ma un video dedicato alle donne e il velo?" ed io "Ma no, ce 

ne sono troppi, però ho un nasheed scritto nel 2006, posso re-inciderlo e farne 

un video, sarebbe il primo in italiano, sperando che servirà a qualcosa 

inshaAllah". “Jazak Allahu khairan fratello, mi sono pure commossa un pochino, 

pensando alla situazione conflittuale in cui vivono molte nostre sorelline. E' accaduto anche 

nella realtà, come immagino saprete, che ragazze si sono viste costrette a scegliere tra scuola 

e pratica dell' Islam, e molte, alhamduliLlah, hanno scelto l'hijab. Ma è ingiusto però. Un 

velo non inficia lo studio, mentre toglierlo danneggia la pratica religiosa. Spero non accada 

più, in un prossimo futuro, e che ognuna di noi possa liberamente andare a scuola potendo 

mantenere la propria religiosità”. Aisha “Barakallahu fik fratello, molto vero e realista il tuo 

nasheed...purtroppo si sente spesso di donne che vengono poste di fronte ad un bivio: a 

scuola, al lavoro...ma Allah è il Misericorde e Lui ne sa di più!” Amina  

 Quali sono i primi nasheed di Mamdouh? Risponderete “L’Islàm è amore” e 

“Jashnee Aamade Rasool” invece no, sono “El hamdulillah” e “Muhammad 

Rasulullah” del 2001. I Due video sono usciti il 20 e il 19 Marzo. “MashaAllah 

caro fratello il tuo nasheed ‘El hamdulillah’ è molto bello contiene delle parole bellissime ti 

faccio i miei complementi , bi tawfik inshaallah”. Miriam 

 Pochi giorni dopo esce su Youtube il 22 Marzo il mio video-nasheed “Questa 

non è la vera vita”. Dedicato a tutti quelli che pensano che la vita e i soldi siano 

tutto. “Mi è piaciuto molto..... è proprio la acra verità del giorno d'oggi” Miriam 

 il 17 Maggio “Fratelli e sorelle nell’Islam”, video del nasheed scritto ed inciso 

da me un anno prima per il cd “Fratelli Uniti per Allah”. Lo dedico a tutti i 

convertiti all’Islam. “bellissimo fratello mashaAllah!!!!!!!!! prego Allah che ci unisca nel 

Paradiso tutti insieme per ascoltare i tuoi nasheed in mezzo ai ruscelli del Paradiso yaaa 

Allah!” Ahmed 

 Dopo mesi e mesi di preparazione il 6 Giugno esce finalmente la versione in 

arabo/ italiano di “L’Islam è amore”, dal titolo “Islamna dìn el mahabba, dìn 

essalam”. “mashaAllah...senza parole...bella, stupenda!”  Usama 

 il 16 Agosto esce una mia versione di “Jashnee Aamade Rasool” dal titolo “Il 

Fiore di Allah” con più italiano e meno pakistano. "che bello, è la prima volta che 

sento una cosa così in italiano"  Rosetta 
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 il 2 ottobre esce finalmente il mio nuovo nasheed con video “Mere Allah Tu 

Kareem Hai” una vera fatica, come è successo per “Islamna dìn el mahabba, 

dìn essalàm”. Ho cominciato a registrarlo durante il Ramadan ma per il fratello 

Ikrimah non andava molto bene, soprattutto la parte in italiano, quella in 

pakistano urdu e punjabi era accettabile. Per il fratello Hamìd invece nulla da 

contestare. Dopo quella versione ne ho registrate altre tre, quella ufficiale è la 

quarta versione, el hamdulillah. È un nasheed bellissimo. A risultato finale ho 

pianto vedendo le immagini del video, rivedere solo una parte delle bellezze 

create da Dio, subhanAllah! Così, a due anni di distanza da “Jashnee Aamade 

Rasool” ci ho riprovato con questo nasheed, che è stato più difficile del 

precedente. Ikrimah mi ha aiutato anche a migliorare la pronuncia, invece 

Hamìd mi ha tradotto letteralmente il testo, che io poi ho cercato di riadattare 

per poterlo cantare. Nel finale ho inserito la bellissima voce del pakistano 

Mohammed Alì, che ha inciso questo nasheed in versione punjabi, più bella 

secondo me di quella urdu. 

 Il 15 ottobre esce il tanto atteso video “I nasheed sono haram?” e un giorno 

dopo anche il libro “I nasheed sono leciti o illeciti?”. Ho dovuto farlo, per 

chiarire alcune cose, poiché la cosa mi riguarda, visto che incido nasheed da 

anni. Da un po’ di tempo circolano Fatwe contro ogni tipo di nasheed, 

compreso quello senza musica come lo faccio io. Fatwe dall’Arabia Saudita, 

che condannano ogni tipo di nasheed, chi lo canta e chi lo ascolta. Una 

condanna a mio avviso eccessiva.  Ecco i commenti per il video: “mashaAllah, 

fratello,...questo è un argomento molto importante, sopratutto per questi giovani d'oggi, che 

non riescono a fare a meno di Sami Yusuf ecc. I compagni del Profeta Muhammad (saw) 

cantavano poesie, pensa che vi era un compagno che durante le battaglie, la notte, 

subhanaAllah, cantava melodicamente talmente bene, che "annaqat" le cammelle, 

muovevano contemporaneamente la testa a ritmo subhana Allah, per questo il Profeta 

Muhammad lo amava. Il versetto del Corano dice: Tra gli uomini vi è chi compra storie 

ridicole per traviare gli uomini dal sentiero di Allah e burlarsi di esso: quelli avranno un 

castigo umiliante. (Luqman, v.6) il versetto è sceso durante una battaglia, il protagonista 

testimone è ABDULLAH IBN MASS'UD, questo compagno, giurava, giurava e giurava che 

il versetto è riferito alla musica, alghinaa (come hai perfettamente rappresentato fratello nel 

video...è chiaro ghinaa) invece quello che fai tu fratello...subhanaAllah che dirti? è quello 

giusto, semplice...è giusto!” Ousama “caro fratello anzitutto Allah ti ricompensi per il bene e 

per lo sforzo di studiare la questione. Da quel che ho umilmente studiato la posizione che 

presenti è molto equilibrata e sicura, così come ce ne sono altre rispettabili. La stragrande 

maggioranza dei Sapienti hanno valutato gli strumenti musicali come illeciti, ed anche chi 

ha concluso diversamente - e si parla di grandi Sapienti del passato come l'Imam Ghazali,  
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rahimuLlah - ne ha ammesso l'uso solo in rare occasioni e contesti, quali la battaglia o le feste di 

matrimonio, fondando questo giudizio sempre sul Corano e la Sunna e sul loro ijtihad. Così sul 

daff (che tra l'altro non significa generalmente "percussioni" come intendono alcune ensemble 

di anashid, ma una specifica forma - assai semplice - di percussioni che si batte con la mano su 

un lato) esistono pareri discordanti, ma in gran parte favorevoli al suo uso quantomeno nelle 

feste. Il giudizio infine sul canto in sé mi pare universalmente positivo, ed è chiaro anche dalle 

fatwe citate che non si contesta il canto in assoluto, ma piuttosto il suo eccesso o il suo uso 

quotidiano, che è senza dubbio dannoso”. Yusuf 

 Il 23 dicembre produco per la prima volta un video nasheed non mio ma di 

altri, è una cover e si intitola “Hanazir mein jamalay” in urdu e cantata dal 

giovanissimo Ikrimah. 

 23 dicembre. Visto che Mamdouh guarda avanti pensando sempre ai giovani, 

inshaAllah, ho pensato di preparare il primo video in versione Manga, il 

nasheed in questione è “Islam is love” in inglese. Per chi non sapesse cosa 

sono i Manga –ormai sono in pochi- avete presente quei fumetti giapponesi in 

stile Mazinga e Candy Candy? Ecco, ne esistono adesso pure in versione 

islamica, si chiamano “Muslim-manga” e sono realizzati soprattutto da cinesi 

musulmani. Chiariamo alcune cose che forse gli altri fratelli non sanno... E' 

vietato per il muslim disegnare, rappresentare una persona, come anche 

fotografarla, perche' sarebbe una riproduzione della creazione di Allah (swa) e 

nel Giorno del Giudizio il muslim avrà serissimi problemi per questo, perchè è 

come imitare un qualcosa che Allah (swa) ha creato. Il problema è sopratutto 

per ciò che è animato, come le persone e gli animali, per la natura il discorso è 

diverso. Però ci sono anche dei permessi per noi sul poter rappresentare le 

persone o gli animali, come dicono appunto i sapienti. Le foto per i documenti 

per esempio o per qualcosa che possa essere davvero utile, in questi casi per la 

Religione. I cartoni animati o i fumetti per i bambini basta che siano 

islamicamente educativi, che insegnino davvero qualcosa, come spero lo siano 

questi "Muslim manga" inshAllah. Tanto si sa, anche il bambino più religioso 

che studia il Corano alla fine guarda Tom e Jerry, oppure Dragon ball o 

Naruto, solo che questi cartoon non insegnano niente di buono islamicamente, 

sono solo intrattenimento e basta, invece questi "Muslim manga" inshaAllah lo 

sono. Come disegni sono fatti molto meglio dei cartoon islamici arabi.  “Ti devo 

dire che è una cosa geniale, soprattutto per i piccoli! A parte il fatto che sono riuscita a 

capirlo anche io con il mio inglese arrugginito.......Non amo i "manga" ma è belllissimo! 

Grazie!” Marcella “grazie per il tag, ho chiesto a dar al ifta su questi manga, e mi hanno  
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detto che e' lecito fare dei film in versione manga a patto che non rappresentino personaggi 

come i profeti pace su di loro o i compagni del Profeta pace su di lui ecc. ” Kleo 

 Il 7 Febbraio 2010 esce il secondo video che ho preparato di Ikrimah, con 

questo suo secondo nasheed dimostra che la sua voce è maturata, diversa dal 

primo nasheed che ha inciso un anno prima. È una cover, il titolo è "Khuda Ka 

Naam Kafi Hay!", molto bella! 

 Il 30 Marzo altro Dvd “L’Islam è amore, Stop all’Islamofobia!”, che contiene 

tutti i miei 30 video nasheed, con audio migliorato, alcuni video vecchi li ho 

rifatti usando le stesse immagini. È incluso anche il video “I Nasheed sono 

haràm?” più i due “Stop all’Islamofobia!” e “E’ l’Islam il vero nemico?”. 

 Esce il cd raccolta “I primi nasheed 2001-2005” e le ristampe CD con audio 

migliorato di “L’Islam è amore”, “Fratelli Uniti per Allah” e “Nashìd in 

italiano 1998-2008” dal titolo “Luna è sorta sopra di noi” con 8 brani tratti da 

quella raccolta. 

 Il 17 Aprile esce a grande richiesta, dopo il video “Stop all’Islamofobia!”, il 

video “Stop ad ogni tipo di razzismo!”. Sono molto contento di questo video, 

che mostra un gabbiano nel cielo che vola libero, scappando dalle negatività 

della vita, quel gabbiano rappresenta ognuno di noi, qualsiasi persona che 

soffre, che è discriminata. Il nasheed è “Luce che ci illumina” rifacimento del 

brano che ho scritto nel 2001, con il medley “In un mondo lontano da qui” del 

1989 e “Il Volo del gabbiano” del 1998, testi che avevo scritto prima 

dell’Islam con il nome di Hjk. 

 Il 21 Maggio è la volta del video “Musulmani sottomessi a Dio”, nasheed del 

2006 che per molti è completamente nuovo ed anche molto apprezzato, in 

pochi giorni le visite sono arrivate a 186, potrebbe “rubare” il primato di 

“L’Islam è amore” come Nasheed più amato. 

 L’1 Giugno esce su Youtube il nuovissimo video nasheed “L’Islam è Verità” 

che anticipa l’uscita del cd “L’Islam è Verità” a due anni di distanza 

dall’ultimo “Fratelli Uniti per Allah”. È la prima volta che per un mio video 

uso filmati di altri. Immagini molto suggestive. In questo nasheed torno ad 

usare il controcanto. Come è successo dal video “Il Fiore di Allah” uso solo il 

mio nome Mamdouh, senza il cognome Abd El Kawi Dello Russo. 

 Prima dell’uscita del nuovo Cd, ne approfitto, cavalcando l’onda dei consensi 

per “Musulmani sottomessi a Dio” di far uscire il 2 Giugno la raccolta “Fiero  
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di essere muslim: 2006- 2010” che contiene appunto il nasheed, assieme ad altri, 

compreso il nuovissimo “L’Islam è Verità”. 

 Il 5 Giugno esce finalmente il Cd Audio e il Dvd di “L’Islam è Verità” 

presentato ad alcuni fratelli ad un matrimonio. Non avevo mai inciso tutti i 

brani e preparato i video prima ancora di pubblicarli su Youtube, questa volta è 

andata diversamente. 

 Il 7 Giugno è la volta del secondo video tratto dal nuovo “L’Islam è Verità”, 

dal titolo “L’Islam non morirà mai”. Il nasheed strizza l’occhio ai giovani, è 

molto ritmato. In realtà era una canzone che ho scritto nel lontano 1993 e mai 

incisa dal titolo “Il Rock non morirà mai”, ho pensato: “perché non trasformare 

qualcosa di haràm in halàl?”, ed è nata “L’Islam non morirà mai”, con la stessa 

melodia e con parole differenti, a parte alcune strofe simili. L’originale era 

banale. 

 Il 10 Giugno tre sono i video: la prima parte della Storia del Profeta Abramo 

(as) e i video nasheed “Labbaik Allahumma Labbaik” e “I’m proud to be a 

muslim”. Nel video di “Labbaik” ci sono due mie versioni, la prima è nasheed, 

molto sperimentale, bellissimo mashAllah, con immagini della Kabah in 3d, 

una novità per me, il secondo è la Talbia classica, con immagini tratte dal mio 

Dvd sul “Pellegrinaggio” presente anche nel recente “L’Islam è Verità”. Il 

nasheed in inglese è il primo esclusivamente in lingua anglosassone.  

 Il 24 luglio esce la mia nuova versione di “Solo Allah mi soccorrerà”, nasheed 

di qualche anno prima e re-inciso per le “Storie dei Profeti”. 

 Solo per Facebook il 27 luglio esce la seconda versione di “L’Islam è Verità”. 

In questo video ci sono solo io, dalla mia infanzia sino al mio viaggio alla 

Mecca: “Questo video ho preferito dedicarlo solo a voi fratelli, quindi penso di 

non diffonderlo su internet, niente Youtube, solo quì su Facebook inshaAllah, è 

un pò come sfogliare un album di foto assieme agli amici più cari o ai parenti 

più stretti, volevo condividere la mia vita con voi fratelli e sorelle, molti di voi 

rivedranno la loro vita guardando il mio video, ne sono sicuro inshaAllah”.  

 Il 27 Novembre è pronto il vol. 2 del Dvd e Cd “Le Storie dei Profeti”, che 

contiene tutti i miei video e mp3 con le storie dei Profeti Abramo, Ismaele e 

Isacco. In questo vol. 2  è incluso anche il nasheed inedito “Abramo il Profeta 

di Allah” che ho scritto ed inciso proprio per i video sul Profeta Abramo (as), 

la nuova versione di “Solo Allah mi soccorrerà”, il video unificato di “Labbaik  
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Allahumma Labbaik” nasheed e Talbia, e la seconda versione del video inedito, 

pubblicato solo su Facebook di “L’Islam è Verità”.  

 L’8, 9 e 10 Aprile 2011 partecipo al primo convegno organizzato per i 

musulmani italiani dal titolo “Come amare Allah?”, il mio ruolo è quello di 

cantare nasheed e scrivere un articolo sulla conferenza. Ho preferito 

organizzarmi prima. Ho provato a casa di Ikrimah e poi di Abdurrahman 

Albani. Non ero abituato ad esibirmi in pubblico, l’ho fatto solo per amore di 

Allah, dell’Islam e per fare Dawah. Io e Ikrimah abbiamo cantato qualche 

settimana prima al GMI (giovani musulmani italiani) di Bergamo il 2 Aprile 

“L’Islam è amore” davanti ad un pubblico quasi silenzioso, attento e che ha 

apprezzato inshaAllah. Al convegno dell’8 Aprile invece io e Ikrimah abbiamo 

cantato due volte “L’Islam è amore” in italiano, inglese e arabo, poi “Jashnee 

Aamade Rasool” in pakistano urdu e italiano, e noi due con Abdurrahman 

“Tala al badru aleina” in arabo e italiano. “Questo convegno ha fatto bene proprio a 

tutti, Mash'Allah... non riesco ad esprimere a parole l'emozione e la felicità che ho provato 

stando insieme a tutti voi, Mash'Allah... siamo cresciuti tanto anche spiritualmente, 

hamdullilah e non vedo l'ora che arrivi l'altro convegno inch'Allah, sperando di riunire anche 

gli altri fratelli e le altre sorelle che questa volta, purtroppo, sono mancati. Fratello 

Mamdouh grazie per averci regalato, insieme agli altri fratelli, un pò di nasheed... Sanremo 

muslim 2011, hahah!! Ieri, mentre eravamo in macchina, mi ero appena svegliata da un 

piccolo sonnellino e sento mio marito che inizia: ISLAAAAAAAM E' 

AMOOOOREEEEE!!! Mash'Allah”. Sofy Montano 

 Il 15 aprile esce il mio video nasheed “Il mio Dìn è l’Islam” per il social- 

network Madina.com. Si tratta di una cover, è la mia versione italiana di un 

nasheed in arabo. In un giorno visitano il mio video su internet più di 100 

persone mashaAllah! Per questo video ho cambiato i programmi per registrare 

la versione audio e per montare il video, e si nota subito la differenza. Per 

questo ringrazio il fratello Abdurrahaman Albani. 

 Il 17 aprile nella giornata dei giovani, nella moschea della fratellanza le IGP 

(islamic girl power) hanno cantato “L’Islam è amore”. Esiste un video, le 

bambine sono state molto brave mashaAllah. È la prima volta (credo) che 

qualcuno canta un mio nasheed, per me è un onore. 

 Il 20 aprile esce il video “Tala al badru ‘aleina”, è la mia seconda versione a 3 

anni circa di distanza dalla prima, e questa volte in coppia con il fratello 

Abdurrahman Albany, è il primo video nasheed registrato in due. Una parte del 

video è girato dal fratello Azhar Jamil.  
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 2 Maggio: Era un sogno nel cassetto da più di 1 anno, finalmente si è 

realizzato, è nato questo nasheed scritto da me e il fratello Yassìn “Ya Rabbel 

‘alamin”, il ritornello l’abbiamo registrato insieme durante una pausa del 

convegno a Marina di Massa, Yassin mi ha spedito via e-mail l’mp3, il 

ritornello è opera sua, al resto ci ho pensato io una volta tornato a Milano. 

 Il 19 Maggio esce su Youtube il mio video ufficiale “L’Islam è amore- live” 

tratto dal convegno “Come amare Allah?”. Nel video anche spezzoni del 

convegno, lo definirei… un video gioviale.  

 Il 3 Novembre altra sorpresa, per la prima volta appaio anche nei video 

nasheed. Di solito usavo alcune mie foto, oppure ripreso nel video live del 

convegno “Come amare Allah?”, o in studio con Abdurrahman Albany per il 

video “Tala al badru ‘aleina”. Questa volta un vero e proprio video clip per il 

nasheed “I 25 profeti di Allah”, presente anche nel video dedicato ai profeti 

Elia ed Eliseo (pace su di loro). Il video l’ho presentato su Facebook e su 

“Mondo Islam” giusto per la festa dell’Id Al Adha il 6 novembre.  

 Il 28 Dicembre a grande richiesta dei fratelli che non capiscono la lingua 

italiana esce la versione in inglese del mio nasheed “I 25 profeti di Allah”, dal 

titolo “The 25 prophets of Allah”. Non è stato facile ma alla fine ne sono 

soddisfatto el hamdulillah. 

 Il 30 Dicembre esce il video nasheed/Adhan “Il mio Dio è Allah” del fratello 

Abdurrahman Albany. Bellissima interpretazione mashaAllah, in un video 

intenso. 

 Il 9 Gennaio 2012 esce dopo 10 anni la mia nuova versione del mio primo 

nasheed “El hamdulillah”, già anticipato nella prima parte del video della storia 

del Profeta Davide (as) 

 Il 2 Febbraio tre sorprese legate ai nasheed, dopo quasi due anni di distanza 

esce il cd e Dvd “Il mio Dìn è L’Islam”, più il libro “Nasheed in italiano” con 

tutti i testi dei miei nasheed. “Ma perché non pubblichi tutti i tuoi nasheed in 

un cd?” questa è la domanda che spesso mi hanno fatto, ignorando che nel mio 

piccolo qualcosa già è stato fatto. 

 Il 18 Febbraio un video importantissimo. Dopo il primo video pubblicato 

contemporaneamente con l'uscita del n.1 nel 2010, arriva finalmente il nuovo 

video che anticipa l'uscita del n. 10 del nostro giornale "Mondo Islam". C'è 

proprio tutto, o quasi, nel nuovo video, dalle copertine, agli argomenti, 

accompagnate dal nasheed "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah" di alcuni  
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fratelli, non potevo non intervenire anche io nel nasheed, cantando nei cori. Ho 

cercato disperatamente il nome dei fratelli che l'hanno registrato, nessuna traccia, 

nessuno sa niente, così ho riportato nel video che il nasheed è di “Muslims” che 

significa “Musulmani” in generale. Probabilmente hanno registrato preferendo di 

rimanere nell'anonimato, Allahu 'alam, Allah ne sa di più. Ho letto anche che è 

stato registrato solo come sigla di un programma islamico nel Ramadan. Il 

nasheed originariamente dura solo circa 1 minuto e mezzo, io l'ho allungato, 

pensando anche al video di “Mondo Islam”, dove avrei inserito tante cose. Non 

solo, in più ho voluto intervenire anche io nei cori, mi è piaciuto subito, alla fine 

della registrazione ho pianto dalla commozione, subhanAllah! quindi nasheed di 

Muslims con Mamdouh. 

 Il 27 Febbraio è uscito a sorpresa il mio primo video su Youtube dove recito il 

Corano in arabo, con traduzione in italiano. Ho rimandato per anni, perché non 

mi sentivo pronto, perché è una responsabilità per via della pronuncia, se 

sbaglio una parola cambia totalmente significato, ecc... È il mio più GRANDE 

sogno, pronunciare le frasi del Corano in lingua originale, la Vera Parola di 

Allah L’Altissimo rivelata al nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui). Volevo esprimere il mio amore con la mia voce, consapevole che 

recitare il Corano e cantare nasheed non è la stessa cosa. Con i nasheed ho 

cominciato come alternativa alle canzoni che cantavo e suonavo prima 

dell’Islam, ed anche perché non ero in grado di recitare il Corano. Prima di 

preparare il video ho registrato una ventina di sure e le ho fatte sentire 

privatamente su internet e di persona ad alcuni fratelli, ho pubblicato il video 

con l’opzione che l’avrebbero potuto vedere solo chi conosceva il link, quindi 

in pochi. Dopo le approvazioni ho pubblicato il video visibile a tutti e su 

Facebook. Ho aspettato ben 14 anni dopo la mia shahadah  nell’Islam, quindi 

tutto il tempo per prepararmi. Consapevole di non essere ai livelli dei grandi 

recitatori – come ho detto nel video- e chi è arabo capisce che non sono arabo, 

ho pubblicato questo mio umile e modesto contributo el hamdulillah. Come 

pubblicarlo? Con il titolo “Italiano musulmano recita il Corano”, quindi, senza 

mettere il mio nome –inserito solo nel video, giustamente- , senza la smania di 

protagonismo, el hamdulillah, anzi, non amo mettermi in mostra e chi mi 

conosce veramente lo sa benissimo. Il video doveva avere uno scopo, non solo 

la mia recitazione, bensì lanciare un messaggio: il Corano può recitarlo anche 

chi non è arabo, quindi non è solo per arabi. Questo per invogliare certi 
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musulmani italiani che si rifiutano di pregare in arabo, persino la Sura Al Fatiha, 

senza di essa la preghiera non è valida. A loro consiglio di scrivere la pronuncia su 

un foglietto e di leggerlo durante la preghiera, come facevo io all’inizio. Il video è 

pensato anche per chi non è musulmano, in particolar modo per chi vorrebbe 

diventare musulmano ma non ha il coraggio di fare il grande salto, soprattutto per 

via della lingua incomprensibile per chi non conosce la lingua araba. Non ho 

voluto strafare nel video, quindi tre brevi sure, la Sura Al Fatiha/ L’Aprente, 

l’inizio di Sura Ya-sìn (v.1-7) e Sura An-nabà/ L’Annuncio (v.1-8). “Baraka 

ALLAHU fratello, mashaALLAH pronunci molto bene delle lettere davvero difficili, e chi lo 

dice che il Corano è per gli arabi? Ma già al tempo del Profeta Muhammad (saw) l'Islam stesso 

non era un'esclusiva araba, mi vengono in mente Bilal, muadden (muazzino) del Profeta 

Muhammad (saw) quanto mi emoziona quando penso che non riuscì mai più a fare adhan dopo 

la morte del nostro amato Profeta Muhammad (saw), e il grande sahabi Salman al Farsi”. Noura 

Dachan. “Belle recitazioni fratello, l'importante e leggere sempre il Corano, ascoltarlo e studiare 

le pronunce, anche noi che siamo italiani possiamo fare i recitatori inshaAllah, per Allah swt” 

Andrea Kalell 

 17 Marzo. Erano anni che provavo a registrare per conto mio Al Adhan, non è 

un'impresa facile come sembra, ecco finalmente dopo anni il mio video 

dell'Adhan “Al Adhan, il richiamo alla preghiera, di Mamdouh”. Molti mi 

dicevano "ma perchè non fai video con il Corano recitato da te? perchè non fai 

l'Adhan?" ho sempre rimandato per queste cose, è stata un'attesa sofferta la 

mia, inshaAllah è arrivato il momento, dopo anni ed anni d'attesa. 

“MashaALLAH.... ma è bellissimo! Da brividi” Noura Dachan “Bismilah Masha'Allah.. 

molto bella e molto emozionante, credimi la tua e molto più emozionante masha'Allah.. 

veramente bella!” Alfredo Abdurrahman Albany 

 9 aprile. Non dimentichiamoci di ascoltare sempre prima il Corano, e i nasheed 

nei momenti liberi, un mezzo educativo inshaAllah. In questo video quasi tutti 

i miei nasheed dal 2001 al 2011, composti dopo l'esperienza come cantante e 

musicista negli anni 90. Apre il video i primi versetti della Sura Ya-sìn: il 

Cuore del Corano. Il titolo del video è “I miei nasheed ma prima di tutto… il 

Corano”. “ Hai messo davvero anima e cuore .Sei cresciuto in tutti sensi ma in modo 

particolare spiritualmente.Complimenti davvero”. Barbara 

 Il 26 aprile il video dell’ Adhan su Yotube di Ikrimah Iqbal, con il nome di 

Ikrimah Mujahid.  

 L’ 1 di Maggio esce il video “La Basmala e la Shahadha” nasheed, che anticipa 

l'uscita della riedizione dei miei primi cd "La mezza Luna" del 2003 e "La  
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 Basmala" del 2004. Il musulmano prima di iniziare qualsiasi cosa dice sempre 

La Basmala. La Shahada è il primo pilastro dell'Islam. 

 Il 7 di Maggio sono pronte le ristampe dei miei primi cd: "La mezza Luna" del 

2003, "Il mio lungo viaggio" del 2004 e "La Basmala" del 2004. Il primo 

contiene anche gli Hadith Nabawi in italiano, il secondo i miei primi nasheed, 

compreso brani (senza musica) composti da me prima di diventare musulmano, 

che mi hanno portato all'Islam, il terzo le mie recitazioni del Corano in arabo e 

italiano. "Il mio lungo viaggio" in questo cd la mia vita prima e dopo l'Islam, 

attraverso canzoni , qui senza musica a cappella (solo con voci) scritte da me 

negli anni 90 con il nome di Hjk , e i primi miei nasheed. Un lungo viaggio che 

mi ha portato fino all'Islam, dal lontano 1989 con "In un mondo lontano da 

qui" sino a "Muhammad Rasulullah" del 2001 e "La Vera vita è l'Aldilà" del 

2004. Ciò dimostra che certi principi, ideali sono rimasti intatti nel tempo e che 

molti brani come "Siamo tutti soli" del 1990, "Ma una ragione vera non c'è" del 

1991 e "Go your own way" del 1992 sono ancora molto attuali, a più di 20 anni 

di distanza.  “Il mio lungo viaggio” contiene anche un dvd con un video lungo 

circa 20 minuti con tutti i brani inclusi nel cd. “La Basmala” contiene le  mie 

recitazioni già presenti nei video "Italiano musulmano recita il Corano", in 

arabo e italiano, compreso il mio Adhan (arabo italiano).   

 26 Maggio. Dopo il cd e video “La Basmala” esce il mio Dvd “La Basmala”  

con video ed mp3 delle mie recitazioni della Sure del Corano in arabo e 

italiano che avete avuto modo di sentire nei video “Italiano musulmano recita il 

Corano”. Seguono: Al Adhan, la Basmala, la Shahada in arabo e italiano ed 

infine gli Hadith Nabawi del nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui). È incluso anche il video “I miei nasheed ma prima di tutto… Il 

Corano”.  

 2 giugno. Pubblico solo su Facebook il video “L’Amicizia che cos’è” tratto da 

“Il mio lungo viaggio”. Il video ha grandi consensi, l’unico modo per far 

notare “Il mio lungo viaggio” passato su facebook un pò inosservato, a 

differenza di Youtube che è andato meglio di ogni aspettativa, mashaAllah. Ho 

scritto: “La Vera Amicizia oggi è sempre più rara. Ho visto tantissimi amici 

(musulmani e non) entrare nella mia vita, sembravano chissà cosa fossero per 

poi sparire completamente, spesso senza motivo. E' la vita. Così era 20 anni fa 

quando scrissi il testo di "L'Amicizia che cos'è" e così è ancora oggi. La 

speranza dell'esistenza di un vero amico rimane intatta, anche se con gli anni e  
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l'esperienza si affianca alla parola "speranza", anche "disillusione" ovvero crederci 

ma rimanere pronti per l'ennesima fregatura, cioè aspettarsi qualsiasi cosa, come 

purtroppo mi è capitato la maggior parte delle volte, non solo a me. Oggi amo la 

gente in generale, ma credo che i veri amici siano sempre pochissimi, come si suol 

dire: da contare sulle dita di una mano”. 

 4 giugno. Pubblico su Youtube “Muhammad Rasulullah” versione 2012 tratta 

sempre da “il mio lungo viaggio”.  

 6 giugno. Il video per il fratello Houcine Amdouni, dove lui stesso recita i 

primi 5 versetti della Sura Al Baqara. 

 11 giugno. Il ritorno dei video di “Le storie dei profeti” si ricomincia dal 

Profeta Gesù (as), in più il video della nuova versione del mio nasheed “Gesù 

il Profeta di Allah”. 6 sono i video, dove ho incluso anche tracce dei miei brani 

tratti da “Il mio lungo viaggio”. 

 2 Settembre, è pronto il video nasheed che anticipa l'uscita della serie di video 

dedicati alla storia del Profeta Muhammad (saw). E' la mia nuova versione 

di"Gli insegnamenti del Profeta", preceduta dalla mia versione del 2005.  

 5 Ottobre, nuova versione in arabo/ italiano di “Tala al badru aleina” pensata 

per la serie di video dedicati al Profeta (saw) 

 15 ottobre, a 6 anni esatti dall'apertura del gruppo CANTI ISLAM (13 ottobre 

2006) la decisione di chiudere il sito/ gruppo. 

 Il 4 novembre, esce il libro e il video “Quando non sempre le cose sono come 

sembrano”: “L’idea di un libro fotografico mi frullava in testa da molto tempo, 

e a dire il vero, non è qualcosa di nuovo per me, al contrario lo è per molti di 

voi, abituati ai miei libri legati esclusivamente all’Islam e alle mie traduzioni. 

Questo libro fotografico è qualcosa di nuovo, e chi mi conosce bene sa ormai 

che amo sperimentare sempre cose diverse, per me non è altro che la mia 

vecchia passione, la fotografia, l’arte, che coltivo sin dall’infanzia. Perché il 

titolo “Quando non sempre le cose sono come sembrano”? certi oggetti nelle 

foto apparentemente sembrano qualcosa che in realtà non sono, nulla di banale 

quindi. La maggior parte di questi non sono di mia proprietà e non ho voluto 

limitarmi a fare un semplice libro fotografico, bensì un libro con tanto di 

spiegazioni, e brevi storie. Un libro artistico ed istruttivo per tutti. Chi si 

aspetta un libro religioso con foto legate solo all’Islam si sbaglia, chi si aspetta 

un libro con foto solo sperimentali dei vari oggetti, non verrà totalmente 

accontentato, poiché in questo libro c’è di tutto, sia la spiritualità, che i vari 

aspetti della vita, il tutto in modo halàl inshaAllah, islamicamente lecito”.  
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“Questo libro – spiega Manar- sa cogliere e rappresentare la bellezza di piccoli momenti di vita 

quotidiana ed esternare tutto l’amore per l’Islam”. Rimarrete stupiti, inshaAllah. 161 

sono le foto, compreso la copertina dal titolo “The street in the night”. Il brano nel 

video l’ho intitolato “Assemblage 2012” dopo 12 anni torno ad usare il nome di 

un mio vecchio progetto sperimental/ Ambient, nato nel 1997. Solo per 

quell’occasione. 

 16 novembre, esce il video preparato da me per Ikrimah del nasheed "Give 

thanks to Allah",  la versione originale del nasheed è interpretata da Zain 

Bhikha.  

 30 novembre, esce il Dvd “Quando non sempre le cose sono come sembrano” 

 Il 2 dicembre è la volta del mio video “Dedicato a tutti i popoli oppressi” con 

la mia versione a cappella di “This is your land” dei Simple Minds, questa 

volta con il nome di Hjk. Dopo circa 15 anni torno ad usare il mio nome da 

musicista, solo per quelle occasioni. Potrebbe sembrare benissimo un nasheed, 

è nel mio stile. Al posto della frase “chiese e campane” ho usato “chiese e 

moschee”.  

 14 gennaio 2013, primo nasheed dell’anno “Rinato in un nuovo giorno”. 

Questo nasheed è autobiografico e lo dedico a tutti coloro che cominciano una 

nuova vita, che rinascono, in particolar modo chi ha abbracciato l'Islam, come 

me. E' un nasheed un pò diverso dal solito, amo sempre rinnovarmi, come la 

mia vita. In questo nasheed c'è tutto il mio mondo. L’esperienza con brani 

come “This is your land” è servita molto, mi ha permesso di tirare fuori tutto 

me stesso, di non copiare gli altri e proporre nasheed nel mio modo personale, 

come forse ho sempre fatto. 

 20 gennaio 2013: “Sembra ieri, quando un giorno di 15 anni fa, proprio oggi, il 

20 Gennaio 1998 mi recai con il Corano stretto al mio petto verso la moschea 

per fare la shahadah, abbracciare l’Islam. Era verso mezzogiorno per la 

preghiera del Dhor. Mentre camminavo, mi è passato davanti proprio 

quell’italiano che disinteressato al Corano me l’aveva venduto, non mi aveva 

visto. SubhanAllah! Ricordo che in quei giorni piansi molto per l’emozione, 

non avevo mai pianto così tanto in vita mia. La parte decisiva l’ha avuta 

l’ascolto del Corano in arabo, con la voce di sheikh AbdEl Basset. E’ il 

Corano, con la voce dello sheikh AbdEl Basset, che mi è penetrato nel cuore 

fino a farmi piangere a convincermi ad abbracciare l’Islam. Una sensazione 

così non l’avevo mai sentita prima. MAI. Avevo riconosciuto il Vero  
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Messaggio di Iddio L’Altissimo nella lingua originale, pur non conoscendo bene 

l’arabo”. Questo è quanto ho scritto nella mia pagina su Facebook. 

 Il 27 Febbraio su youtube…. dopo 8 anni (2005) ecco la mia nuova versione 

del mio nasheed "Lacrime di dolore" dedicato alla Palestina, Siria, ecc.. Ho 

dovuto registrare daccapo l'intero nasheed (senza percussioni stavolta) e 

preparare il video con immagini vecchie e nuove. Spero smuoverà la coscienza 

della gente insha Allah. 

 Il 31 Marzo a distanza di 5 anni registro la mia nuova versione del nasheed 

“Mecca l’onoratissima”. Sono trascorsi 5 anni esatti dal mio primo viaggio alla 

Mecca per Umra (1 Aprile). “Mashallah fratellone che meravigliosa sorpresa, mai 

sentita prima d'ora, questo nasheed è meraviglioso con gli effetti che hai utilizzato durante il 

nasheed e l'effetto di aggiungere alla fine del nasheed l'Allahu Akbar detto dal tuo recitatore 

preferito, le parole che hai utilizzato sul nasheed sono stupende”. Nabeel sheikh 

 L’8 Aprile dedicato a tutti i tornati all’Islam, i nuovi musulmani. La mia nuova 

versione “Fratelli e sorelle nell’Islam”, questo mio nasheed risale al 2008 e 

forse in pochi lo ricordavano prima della mia nuova versione. “bâraka-Llâhu fîk 

tu sei in grado di regalare le stesse emozioni anche ai musulmani nati”. Amir Fsf. 

“mashAllah fratello Mamdouh molto bello mette tanta fiducia e speranza nei cuori di tutti 

coloro che sono tornati all'Islam e che con difficoltà vanno avanti di fronte alle indifferenze 

della gente, che ti giudica per quello che vedono a non per quello che possono dare ed 

imparare molto da noi musulmani. Alhamdu lillah”. Aljannah Sergi 

 Il 29 Aprile dedicato a tutte le sorelle musulmane la mia nuova versione di un 

mio nasheed del 2006 “Questo è l’hijab”. 

 Il 7 Maggio nuovissima versione del mio nasheed di alcuni anni fa “I 25 profeti 

di Allah”, in italiano e inglese, dedicato a tutti i Profeti, ho dovuto pubblicarlo 

prima su Youtube, e dopo su Dailymotion. Questa breve attesa mi ha permesso 

di continuare a modificare il video e il nasheed, che ho rifatto più volte prima 

di pubblicare l’ultima ed inshaAllah definitiva versione. In questo video 

vedrete i post di Al Hejr dei tempi dei Profeta Salih (as) il monte Sinai del 

Profeta Mosè (as) la moschea Al Aqsa in Palestina dove il Profeta Muhammad 

(saw) è salito fino al Sidratu-l-muntaha il Loto del limite, Mecca e Medina, 

dove si trova la tomba del nostro Profeta. “Ma shaa Llah più la vedo e più la sento e 

più mi commuovo. jazakum Allahu khairan akhi.... veramente molto bello .... tutto ... le 

parole il modo di cantarle e le immagini, fanno un tutt' uno molto armonioso e 

commovente” Sara Hima 

 18 Maggio nuova versione del mio nasheed e dedicato sopratutto ai fratelli che 

non pregano, ma fa bene guardarlo anche a chi prega, si intitola "Perchè non 

preghi più?" del 2006 
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 26 Maggio, la mia nuova versione del mio nasheed del 2006 di "Il 

Pellegrinaggio", che registrai 2 anni prima di andare alla Mecca. Pubblicai il 

video nel 2008, una volta tornato dal mio primo pellegrinaggio, ed ha 

anticipato il secondo nasheed "Mecca l'onoratissima". Questa è la mia nuova 

versione. 

 28 Maggio. La nuova versione del mio primo nasheed del 2001 “El 

Hamdulillah” 

 29 Maggio, c'è gente che crede che per essere un vero musulmano si debba 

essere arabo e non di altre nazionalità, e questo è sbagliato, poichè il mondo è 

popolato sopratutto da musulmani NON arabi: europei, paesi dell'est, asiatici, 

africani ecc. Chi non è arabo non è musulmano di serie B, un musulmano è 

migliore solo con la Fede. Questo “ Il musulmano non è solo arabo” è il mio 

nuovissimo nasheed inedito, in realtà solo il secondo dopo "Rinato un nuovo 

giorno". “l'ho visto adesso fratello, il video è fatto veramente bene, e il nasheed è pieno di 

effetti e sfumature, bellissima la moschea in Cina, ottimo lavoro fratello, spero che lo 

vedano in tanti,inshaAllah, grazie, in risposta a quello che hai detto, hai detto bene, i 

musulmani non sono solo arabi, chiunque può essere un musulmano e non è la razza che ti 

fa un buon musulmano, ma chi è più devoto ad Allah swt...”. Andrea Kaleel 

 1 Giugno, versione unica del mio nasheed "L'islam è amore", "Islam is love", 

"Islamna dìn el mahabba", in tre lingue: italiano, inglese e arabo.  

 10 Giugno. Decido di aprire un canale su Dailymotion con i miei brani, senza 

musica, ovvio, da “Il mio lungo viaggio” con il nome “Universe of the life” 

come la frase del mio brano “Around the world”. Pubblico la nuova versione 

del video “Siamo tutti soli” mio brano contro il razzismo del 1990 ed in seguito 

altri miei brani come “Vivere”. In più sponsorizzo l’altra mia pagina con i 

nasheed. Questa volta il tutto in modo ben organizzato inshaAllah. A poche ore 

dall’apertura già 210 sono i visitatori, forse grazie al nome molto comune ed 

internazionale Hjk.  

 12 Giugno. Su Facebook apro la pagina “Mamdouh nasheed”.  

 19 Giugno. Questa volta su youtube il video “gli 11 nasheed tratti da Rinato in 

un nuovo giorno”. Il 25 Giugno su Dailymotion.  

 Il 25 Giugno esce il Dvd e cd “Rinato in un nuovo giorno” con in allegata la 

Speciale edizione di “Il mio lungo viaggio” con 8 miei brani prima dell’Islam 

come “Siamo tutti soli”. Qui tutto il mio mondo. 

 Il 27 Giugno il video “La mia storia dei nasheed”: “iniziò tutto nel lontano 

2001, anzi …  tutto cominciò nel 1988, 25 anni fa”.  
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 19 agosto, ho cominciato a lavorare sulla riedizione del mio cd di cover del 

2005 “Ya habibi Moustafa” esce il video “Ya habibi Moustafa”, la versione 

originale è “Ya rabbi bil Moustafa” eseguita anche dai Aa’shiq Al-Rasul . 

 22 agosto, anche su Dailymotion la mia cover del 2005 “Gli insegnamenti del 

Profeta” la versione originale è “Praise to the Prophet” di Zain Bhikha, e “Il 

Sigillo dei profeti” la versione originale è “Seal of the prophets” dei Raihan. 

 26 agosto. Non è stato facile fare una mia versione italiana di “Al mu’allim” di 

Sami Yusuf, che sia all'altezza dell'originale. Mi sono commosso dopo averla 

registrata, spero di aver trasmesso anche agli altri la stessa emozione 

inshaAllah. Nel video le Moschee: Al Azhar (Cairo) Blue mosque/ moschea 

Blu (Istanbul) Muhammad Ali (Cairo) Hassan II (Casablanca) Jama Masjid/ 

moschea del venerdì (New Delhi) 

 7 settembre, la mia cover in italiano del 2005 “Bismillah”, la versione originale 

è “Bismillah” di Zain Bhikha. 

 17 settembre, mia cover in italiano del 2005 “Solo per Allah”, la versione 

originale è “A is for Allah” di Yusuf Islam (Cat Stevens) eseguita anche da 

Zain Bhikha. 

 22 settembre, la mia versione in italiano del 2005 “Qur’anu Rabee”, la versione 

originale è “Qur’anu Rabee” nasheed trazionale arabo. 

 28 settembre, ultimo della serie, la mia versione in italiano del 2005 di “Yà 

Moustafa” di Sami Yusuf. Sono contento di aver fatto conoscere anche queste 

mie versioni in italiano di nasheed celebri, che avevo preparato nel 2005 e 

nessuno su internet le aveva sentite prima. 

 6 ottobre, dopo 1 anno, anche su Dailymotion il mio video nasheed “Tala al 

badru aleina”: “Con i miei nasheed non ho mai voluto copiare qualcuno, ho 

cercato sempre di rimanere me stesso, mantenendo il mio stile, la mia identità. 

Ho proposto da subito nasheed scritti da me e in italiano, e i nasheed di altri ho 

sempre voluto tradurli in italiano e mai cantarli nella lingua originale. Certo, 

non è stato per niente facile, quando vanno per la maggiore i nasheed in arabo, 

in inglese o in stile hip hop”. 

 2 novembre, esce la ristampa del mio cd del 2005 “Yà habibi Moustafa” che 

avevo accantonato per via della qualità audio. Si tratta di nasheed di altri (Zain 

Bikha, Sami Yusuf, Yusuf Islam ecc..) riproposti da me in italiano. Li ho 

registrati daccapo aggiungendo elementi che nella mia prima versione non 

c’erano. Dopodiché ho realizzato i video per tutti i nasheed (sono 9).  
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Contemporaneamente al cd esce il Dvd, con presente le 2 versioni dei miei cd, del 

2005 (con l’intro e la seconda versione di “Yà habibi Moustafa” non presenti nella 

ristampa) e la ristampa di oggi. 

 13 novembre. È già passato 1 anno dai miei ultimi video/ lezioni? Cioè dalla 

serie di video sul nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Incredibile: “Sto lavorando su una nuova serie di video, il prossimo video sarà 

sul primo Califfo Abu Bakr (ra) inshaAllah. Chiedo i vostri du’a fratelli”. 

Questo è stato quanto ho scritto su Facebook, in arrivo così il primo video dal 

titolo “Abu Bakr, il primo califfo”. Il 20 novembre anche su Youtube.  Per la 

prima volta ho realizzato per una serie di video lezioni, non un intero nasheed, 

ma inshaAllah solo il ritornello "La storia dell'Islam" come sigla, in più anche 

il ritornello dell' inedito "Yà habibi Moustafa- parte 2".  
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TESTI 

“Rinato in un nuovo giorno” 

Lontano da…. 

Petali di rosa, cadono come pioggia su di me 

Gocce di rugiada su petali di loto. 

Petali di rosa, cadono come pioggia su di me 

Gocce di rugiada su petali di loto. 

È un nuovo giorno, si è un nuovo giorno. 

Poemi sparsi su un prato di fiori 

su un prato di fiori, un prato di fiori di mille colori. 

Sdraiato sul prato, rifletto il creato 

è un nuovo giorno, si è un nuovo giorno. 

Solo grazie a Dio, 

sono rinato, solo grazie a Dio. 

Ogni giorno el hamdulillah. 

Stavo morendo dentro di me, 

ma sono rinato, 

solo grazie a Dio 

Lontano da…. 

Lontano da qui. 

Petali di rosa, cadono come pioggia su di me 

Gocce di rugiada su petali di loto. 

Poemi sparsi su un prato di fiori, 

un raggio di sole accarezza il mio viso. 

È un nuovo giorno, si è un nuovo giorno 

Lontano da…. 
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Lontano da qui 

No! Non è ancora finita, no! 

solo grazie a Dio, sono rinato. 

Petali di mille colori 

di mille colori, che girano 

e girano… 

*** 

“Il Musulmano non è solo arabo” 

Il Profeta Muhammad 

ci ha insegnato che 

differenza non c’è 

Ma perché pensi che debba essere 

Ma perché pensi che debba vivere 

Da arabo 

Musulmano non è solo arabo 

Differenza non c’è tra un non arabo 

Che arabo 

Il Profeta Muhammad 

ci ha insegnato che 

differenza non c’è 

se tu segui Muhammad 

ami il mondo perchè 

è uguale a te 

Uniti dalla Fede 

sui pregiudizi vincerà 

ben saldi nella fede 
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e nell’amore per Allah. 

Ma perché pensi che debba essere 

Ma perché pensi che debba vivere 

Da arabo 

Musulmano non è solo arabo 

Differenza non c’è tra un non arabo 

Che arabo 

Il Profeta Muhammad 

ci ha insegnato che 

differenza non c’è 

se tu segui Muhammad 

ami il mondo perchè 

è uguale a te 

Uniti dalla Fede 

E nell’amore per Allah 

Abbatteremo ogni barriera 

Di ingiustizia e diversità. 

*** 

“Yà habibi Moustafa” 

Originale: YA RABBI BIL MUSTAFA (AA'SHIQ AL-RASUL) 

 

Yà habibi Moustafa 

sei il nostro Profeta 

Il Messaggero di Dio 

Il Profeta di Allah. 

Yà habibi Moustafa 

sei il Prescelto da Dio 

che Ha inviato il Messaggio 

per l’intera umanità. 

Fu in una notte speciale 

che Allah (SWA) 

Mandò con Jibrìil il Messaggio 

a Muhammad Rasulullah. 
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Yà habibi Moustafa (Moustafa) 

Il Messaggio è il Corano 

Rivelato in quella notte 

del Laylatu-l-Qadr. 

Nel Monte Hirà 

Rivelò il Corano 

e recitò i versetti 

Khatem Al Anbiyà. 

 

Yà habibi Moustafa 

Dio Ha scelto te o Mohammad 

un esempio da seguire 

Anta Rasulullah. 

 

Sei nel nostro cuore 

O Messaggero di Dio 

con i tuoi insegnamenti 

niente tortuosità. 

 

Yà habibi Moustafa 

sei il Sigillo dei profeti 

tutta la vita hai dato 

al servizio di Allah 

 

Il Corano hai insegnato 

ai tuoi compagni Sahabah 

sempre a te fedeli 

servitori di Allah. 

 

Yà habibi Moustafa 

Eri giusto con tutti 

L’ingiustizia è nemica 

Per chi teme Al Akhirà. 

Tu eri paziente 

dolce con i bimbi e la gente 

e lottasti o Muhammad 

Sul Sentiero di Allah. 

 

Yà habibi Moustafa 

la Verità trionfa sempre 

e arriva nel mondo 

con l’aiuto di Allah. 

 

Yà habibi Moustafa 

ringraziamo Allah sempre 

per averci inviato 

Muhammad Rasulullah 
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“Gli insegnamenti del Profeta” 

Originale: PRAISE TO THE PROPHET (ZAIN BHIKHA) 

 

Un uomo cammina sulla Retta Via 

il suo nome è Muhammad e segue la scia 

degli altri profeti 

Al Moustafà 

Modello di vita per l’umanità. 

Nel Monte dell’Hirà il Corano Rivelò 

Dio a Muhammad che si spaventò 

tremava sorpreso ma poi capì 

che il Corano è per i Muminìn. 

Muhammad, pace su di lui 

Il Grande Profeta arrivò per tutti noi 

Muhammad sallallàhu aleyhi wa sallam. 

Il Messaggio Divino è 

Al Qur’àn Al Karìm 

dato a Muhammad per i Muslimìn, 

diverso dagli altri Al Moustafà 

Messaggero di Dio per l’umanità. 

Per oltre vent’anni Dio Rivelò 

il Messaggio a Muhammad 

che poi ci lasciò 

i suoi insegnamenti vivi dentro noi 

grazie a Dio nostro 

non moriranno mai. 

Muhammad, pace su di lui 
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Il Grande Profeta regalo per tutti noi 

Muhammad sallallàhu aleyhi wa sallam. 

Dura la vita per i Muslimìn, 

lottarono a lungo Serat-l-Mustaqìm 

sul Sentiero con Al Moustafà 

portarono il Messaggio all’umanità. 

I suoi compagni un esempio per noi 

di grande pazienza e di sobrietà 

Abu Bakr Saddik e Amìr Al Muminìn 

Othamn e Ali per i Muslimìn. 

Muhammad, pace su di lui 

Il Grande Profeta arrivò per tutti noi 

Muhammad sallallàhu aleyhi wa sallam. 

In nostro viaggio finisce qui 

con il Messaggio è stato così 

un Dono prezioso per tutti noi 

grazie a Dio non morirà mai. 

Muhammad, pace su di lui 

Il Grande Profeta regalo per tutti noi 

Muhammad sallallàhu aleyhi wa sallam. 
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“Il Sigillo dei Profeti” 

Originale:  SEAL OF THE PROPHETS (RAIHAN) 

 

Sallallà ala Muhammad 

Salallàhu aleyhi wa sallam… (2) 

Insegnava alle persone 

Il Messaggio del Signore 

da seguire e da amare 

pace a lui e benedizione. 

Sallallà ala Muhammad… 

Messaggero del Signore 

Il Sigillo dei Profeti, 

si compì la Profezia 

che illumina i nostri cuori. 

Sallallà ala Muhammad… 

Insegnò a noi l’amore 

per i poveri, i più deboli 

da aiutare e da amare 

pace a lui e benedizione. 

Sallallà ala Muhammad… 

Il digiuno e pregare 

Veri atti d’amore 

Ordinati dal Signore 

da comprendere e praticare. 

Sallallà ala Muhammad… 

Gli orfani non abbandonate 

i malati non li lasciate 

sono ordini del Signore 

anime da salvare. 

Sallallà ala Muhammad… 
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“Al-Mu'allim” 

Originale: AL- MU’ALLIM (SAMI YUSUF) 

 

È lui il Maestro  

Maestro dei maestri, 

che cambiò il mondo  

insegnandoci a migliorare, 

O Allah abbiam vergogna  

ci siamo allontanati, 

dagli insegnamenti 

di colui che Hai mandato 

O Mu'allim... 

  

Lui è Muhammad sallallàhu 'aleyhi wa sallam, 

Muhammad, pace su di lui, 

Lui è Muhammad sallallàhu 'aleyhi wa sallam (sallam) Muhammad, pace su di lui, 

Maestro di tutti noi.  

Abul Qasim 

Ya Habibi ya Muhammad 

Ya Shafi'i ya Muhammad  

Khayru khalqillahi Muhammad  

 

Ya Mustafa ya Imamal Mursalina  

 

Ya Mustafa ya Shafi'al 'Alamina (3) 

Pregava mentre dormivano 

mangiavano e lui digiunava, 

scherzavano mentre piangeva    

fino all’ultimo respiro, 

il suo solo desiderio era  

la nostra felicità, 

Ya Mu'allim pace su di te, 

sei davvero il Maestro, 

O Mu'allim.. 

Lui è Muhammad sallallàhu 'aleyhi wa sallam, 

Muhammad, pace su di lui, 

Lui è Muhammad sallallàhu 'aleyhi wa sallam (sallam) Muhammad, pace su di lui, 

Maestro di tutti noi.  

ooooo 

Ya Habibi ya Muhammad  

 

Ya Shafi'i ya Muhammad 

Ya Rasuli ya Muhammad 

Ooo 

 

Ya Bashiri ya Muhammad  
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Ya Nadhiri ya Muhammad  

 

A’ shqu- Qalbi ya Muhammad  

Nuru 'Ayni ya Muhammad 

 

Pensò a noi tanto, 

cibò il povero e l’affamato, 

aiutò i piccoli senza papà 

tu non dimenticarlo, 

parlava dolcemente, 

come una madre al suo bambino, 

la sua misericordia,  

era il suo dolce sorriso. 

 

Lui è Muhammad sallallàhu 'aleyhi wa sallam, 

Muhammad, pace su di lui 

Lui è Muhammad sallallàhu 'aleyhi wa sallam (sallam) Muhammad, pace su di lui, 

Maestro di tutti noi.  

Abul Qasim 

Ya Habibi ya Muhammad 

Ya Shafi'i ya Muhammad  

Khayru khalqillahi Muhammad  

 

Ya Mustafa ya Imamal Mursalina  

 

Ya Mustafa ya Shafi'al 'Alamina. (3) 

 

oooooo 

 

Al- Mu’allim. 
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“Bismillah” 

Originale: BISMILLAH (ZAIN BHIKHA) 

 

Ogni cosa che farai 

Ogni luogo dove andrai 

Ricorda Rasulullah 

Pace e benedizione su di lui. 

Inizia con Bismillah 

La preghiera ad Allah 

Pace a Rasulullah 

E alla famiglia sua tanto cara a noi. 

Ogni cosa che farai (coro) 

Ogni luogo dove andrai (coro) 

Ricorda Rasulullah 

Pace e benedizione su di lui. 

Inizia con Bismillah 

La preghiera ad Allah 

Pace a Rasulullah 

E alla famiglia sua tanto cara a noi. 

 

*** 

 

“Solo per Allah” 

Originale: A IS FOR ALLAH (YUSUF ISLAM) 

 

Il sole risplende davanti a noi 

ringrazia Allah per tutti noi 

e ricorda sempre di recitare Al Fatiha. 

Risplende tutto perché Lui C’è 

è solo grazie a Lui che sei qui con me 

ringraziaLo sempre 

perché Lui ama te 

questo non dimenticarlo mai 

La ilaha illallah 

Muhammad Rasulullah 

La ilaha illallah Muhammad Rasullah. 

Allah, è un solo Dio 

Muhammad Rasulullah 

Allah, la ilaha illallà. 

Pensa al Janna, il Paradiso 

Fai il Hajj benedizion per noi 

Come El Khatem 

Sigillo dei Profeti 

Rasulu Muhammad 

salallàhu aleyhi wa sallam. 

Questo è Al Dìn, Al Islam 

Religione di Allah per l’umanità 

Fai il Dikr ricordo per Allah 
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E il digiuno nel Ramadan 

O Ramadan. 

Paga la Zakàt, parte del Dìn 

Dai i tuoi soldi ai più poveri 

Dì salam aleikum 

Ti rispondono aleikum salam. 

Il sole risplende davanti a noi 

Ringrazia Allah per tutti noi 

E quando fai salat, quando preghi 

Davanti a Lui ogni giorno 

Davanti a Lui 

Incontri il Signor. 

Allah, è un solo Dio 

Muhammad Rasulullah 

Allah, la ilaha illallà. 

Allah, è un solo Dio 

Muhammad Rasulullah 

Allah, la ilaha illallà. 

Solo per Allah 

Nient’altro che Allah 

Facciamo ogni cosa 

Dal mattino all’alba. 

Ricordati di Allah 

ogni giorno e glorificaLo. 

 

*** 
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“Qur’anu Rabee” 

 

Qur’anu Rabee 

Qur’anu Rabee 

Tu sei la luce nei nostri cuori. 

Qur’anu Rabee 

Qur’anu Rabee 

Tu sei la luce nei nostri cuori. 

Muhammad venne col suo Messaggio 

A completar ciò che precedeva 

Contro i piani dei miscredenti 

Questo servì Qur’anu Rabee. 

Qur’anu Rabee 

Qur’anu Rabee 

Tu sei la luce nei nostri cuori. 

Qur’anu Rabee 

Qur’anu Rabee 

Tu sei la luce nei nostri cuori. 

Qur’anu Rabee è la salvezza 

Contro tutta la miscredenza 

Una guida per i fedeli 

A ciò servi Qur’anu Rabee. 

Qur’anu Rabee 

Qur’anu Rabee 

Tu sei la luce nei nostri cuori. 

 

questa è la mia versione in italiano di un nasheed tradizionale in arabo 
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“Ya Mustafa” 

Originale: YA MUSTAFA (SAMI YUSUF) 

 

Mustafa… 

Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa  

Allahumma salli 'ala Mustafa 

Mustafa Mustafa Mustafa 

  

Tu sei il nostro Grande Profeta 

abbiamo creduto 

veramente in te (3) 

  

Allahumma salli 'ala Mustafa 

Mustafa Mustafa Mustafa 

Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa 

tu sei la guida 

mandata da Allah 

per condurci 

verso la luce (3) 

 

Allahumma salli 'ala Mustafa 

Mustafa Mustafa Mustafa 

Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa 

 

Anta Rasulu 

Anta habibi 

Anta khatem al ‘anbiyà… 

 

Allahumma salli 'ala Mustafa 

Mustafa Mustafa Mustafa 

Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa 
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Luna è sorta sopra di noi “Tal al badru alayna” 

Luna è sorta sopra di noi 

dai piaceri degli addii 

e mostriamo gratitudine 

al Profeta di Allah. 

Sei stato mandato a noi 

obbediamo ad Allah 

benvenuto in questa città 

al miglior uomo Al Mustafà. 

 

Tala ‘al badru aleyna 

Min thaniyàt al wada ‘a 

Wajabà shukru aleyna 

Mada ‘aa lillahi da ‘a. 

Ayhu al mabuthu finaa 

Jita bil amru el muta’ 

Jita sharafta al Medina 

Marhaban ya khaira de’. 

 

questa è la mia versione in italiano di “Tal ‘al badru aleyna” primo nasheed tradizionale in 

assoluto. 
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CD NASHEED: 

 

La mezza Luna (2003) 

Il mio lungo viaggio (2004) 

La Basmala (2004) 

La Storia di Gesù e del Khatem Al Anbiyà (2004) 

Yà habibi Moustafa (2005) 

I primi nasheed: 2001- 2005 (2010) 

L’Islàm è amore (2006-07) 

Luna è sorta sopra di noi (2007) 

Fratelli Uniti per Allah (2008) 

Fiero di essere muslim: 2006- 2010 (2010) 

L’Islàm è verità (2010) 

Il mio Dìn è l’Islàm (2012) 

Rinato in un nuovo giorno (2013) 

Include: Il mio lungo viaggio (speciale edizione) 

 

DVD NASHEED: 

 

L’Islam è amore, stop all’islamofobia! (2010) 

L’Islam è verità (2010) 

Il mio Dìn è l’Islam (2010) 

La Basmala (2012) 

Rinato in un nuovo giorno (2013) 

Yà habibi Moustafa (2013) 

 

 

 
 

 

 

 (2013) 


