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INTRODUZIONE 

 

In questi ultimi anni soprattutto, sono in circolazione video, spesso dei fake, di presunti 

musulmani che lasciano l’Islam. La maggior parte pura invenzione, giusto per provocare  ed 

ingannare. Alcuni forse sono veri. Tuttavia, come ho ripetuto più volte, sono convinto che 

chi ha lasciato l’Islam è perché non è mai stato convinto della religione, non l’ha mai 

conosciuta veramente. Il mio libro non è la storia di un ex musulmano, ma di un musulmano 

convinto che nonostante le mille delusioni avute soprattutto da altri musulmani continua 

imperterrito il suo percorso nell’Islam, perché lui non è musulmano per compiacere gli altri, 

ma per amore sincero verso Allah e l’Islam. Il musulmano va avanti tra i mille problemi 

della vita. Questa è la mia storia, scritta con tutta sincerità, con il cuore, - il titolo del libro 

“Ecco perché NON HO lasciato l’Islam” é per contraddire certe false testimonianze di ex 

musulmani nei video su YouTube ed anche per rispondere a qualche musulmano in 

malafede, che ha pensato fossi cambiato al punto tale da lasciare l’Islam [dubitare la Fede di 

un altro musulmano è haràm, totalmente illecito]- , è la storia di questi ultimi dieci anni, dal 

2009 al 2019. Sono musulmano dal 1998 el hamdulillah. Avevo già scritto nel 2008 un libro 

dal titolo “Gli ultimi 10 anni: 1998- 2008”, prima in versione gratuita e da alcuni anni in 

vendita, questo libro è un po’ il seguito, ma con un altro titolo, e soprattutto non è in vendita, 

ma gratis, in modo che possano leggerlo tutti. Certi fratelli e sorelle nell’Islam si 

riconosceranno in questo libro, pur non avendo fatto nomi per ovvi motivi. Non so nemmeno 

se leggeranno mai questo libro, ma fa niente, pazienza. L’importante è che leggeranno 

soprattutto i musulmani italiani che hanno vissuto più o meno le mie esperienze. Questo 

libro spero li conforti e che faccia riflettere tutti. È anche un mio sfogo, ho dovuto farlo, ne 

avevo veramente bisogno. Volevo chiarire alcune cose, soprattutto a me stesso - e non mi 

riferisco alla Fede, ma ad altro-. Non è molto lungo, così ho aggiunto nel finale alcuni 

articoli scritti da me che trattano gli stessi argomenti del libro. AVVISO che è vietata la 

diffusione di questo libro, compreso il copia e incolla. Potrete solo scaricarlo 

gratuitamente e leggerlo. 

Buona lettura 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  
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DAL 2009 AL 2019 

 

Tutto cambia in poco tempo, velocissimamente, al punto che non fai nemmeno in tempo a 

metabolizzare, assimilare il tutto, a renderti conto di cosa stia succedendo nella tua vita. 

Finisce una fase che già ti trovi in una situazione totalmente diversa. Questo mi destabilizza. 

È un Segno dei tempi, la fine dei tempi? Indubbiamente. Una volta tutte queste cose, questi 

cambiamenti accadevano dopo decenni, non in soli pochissimi anni, mesi. Faccio ancora 

fatica a capire che cosa stia succedendo, ecco il perché di questo scritto, dovevo riportare il 

tutto per comprendere meglio.  

Inizio questo articolo – che forse diventerà un libro- dal momento in cui tornai dalla Mecca 

per l’Hajj Pellegrinaggio Maggiore, l’anno prima ero stato per la prima volta per Umra 

Pellegrinaggio minore, questo dopo 10 anni dalla mia Shahada. Il peggio è iniziato da lì. 

Non che non fossero accadute altre cose negative nei miei confronti prima di allora, anzi, ma 

è stato tutto un peggiorare. Sia ben chiaro, non a livello spirituale/ religioso, ho continuato 

sempre sulla mia strada, dedicando il mio tempo a diversi progetti religiosi, mi riferisco più 

che altro pensando alle delusioni avute ed ingiustizie subite  nei miei confronti da parte di 

chi si sarebbe dovuto comportare da fratello e da sorella nell’Islam. Per non parlare poi della 

Crisi mondiale/disoccupazione/lavori precari/ sfruttamento, la maggior parte provenienti 

proprio dai cosiddetti fratelli e sorelle, ma anche da chi non è musulmano. 

Siamo alla fine del 2009, chiedo al mio datore di lavoro musulmano di poter avere alcune 

settimane di ferie per fare per la prima volta il mio dovere di musulmano, cioè partire per 

l’Hajj – lui l’ha fatto tantissime volte l’Hajj-. Mal volentieri – e lo vedo dalla sua espressione 

nel viso, lo si legge chiaramente- mi da le due settimane. Non sono io che ho deciso il 

numero di giorni ma gli organizzatori della moschea. Stiamo parlando dell’Hajj che richiede 

il suo tempo e non dell’Umra. Avrei potuto fare anche una settimana, tutto di corsa, ma così 

–come mi suggerì la moschea- non è bello, non va bene. Quando tornai dall’Hajj il titolare 

(musulmano) mi diede il ben servito, il cosiddetto “regalino” per il mio pellegrinaggio –che 

aspettavo di fare da ben 11 anni, una vita-. Ha fatto in modo che me ne andassi via. Non solo 

non mi rinnovò più il contratto in regola, con la scusante che il lavoro stesse calando, mi fece 

lavorare l’ultimo mese in nero. Non contento della già misera paga e dei 4, 5 giorni di lavoro 

alla settimana, per agevolare un suo parente partito per le ferie -e che detestava tra l’altro- 

pensò di ridurmi i turni facendomi lavorare solo 2 giorni alla settimana. Una miseria! Tentai 

di chiamarlo al telefono più volte, non rispondeva, o si faceva negare, o mandava davanti a 

se i suoi collaboratori “scagnozzi”. Venni a sapere proprio da  
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quest’ultimi che mi voleva mandare via. Fratellanza ZERO! Riportavano il tutto al titolare, 

qualsiasi cosa, la ingrandivano, facevano le spie, ecc. Tutte cose vietate dall’Islam! In più in 

quel “covo” ho visto una marea di menzogne! Bugie dette con naturalezza – forse hanno 

visto troppe musalsalàt telenovele arabe-. Così me ne andai via, diamine, ho anche una 

dignità! Ho pensato che inshaAllah avrei trovato qualcosa di meglio. Ho evitato tutto ciò che 

fosse haràm, non volevo scendere a compromessi, in più ero tornato da poco dalla Mecca, 

non volevo sporcare di peccati la mia anima.  

Ignoravo totalmente che già da circa 2 anni fosse iniziata la Crisi mondiale. Ignoravo che 

sarei rimasto a casa senza un lavoro per altri 10 anni! Non conto i lavori precari di breve 

durata (in nero o in regola). Un lavoro fisso ho smesso di averlo proprio da quel momento, 

inizio 2010. Un lavoro sottopagato, dove rischiavo persino la vita facendo a volte pure i turni 

di notte, da solo, un postaccio tra i peggiori! Senza allarme, senza telecamere, con citofono 

che a volte non funzionava. A volte riuscivano ad entrare ladri, drogati, il peggio del peggio. 

Quando eravamo in due ci era persino vietato riposare a turni. Meritava di essere denunciato, 

altroché, ma aveva già denuncie su denuncie avute da altri musulmani. Ormai le denuncie 

non gli facevano né caldo né freddo. Prediligeva i non musulmani – altrimenti lo avrebbero 

messo nei guai- e a noi, suoi fratelli nella Fede ci trattava peggio dei barboni. Tentai anni 

dopo di ricontattare quel titolare, nonostante tutto, ma tra falsi sorrisi ed altrettante false 

promesse da parte sua alla fine non si è fatto più nulla. Non era destino… meglio!  

Andai avanti ad inviare curriculum per altri lavori, a volte mi contattarono per i colloqui, ma 

niente! Mettevo l’inserzione su internet nei vari siti e mi chiamavano per tutt’altro, lavoretti 

precari da sfruttamento, da schiavi. Tutto uno schifo. Un sistema marcio che ha contagiato 

tutti, musulmani e non musulmani. Cercavo distrazione dedicandomi totalmente ai miei 

video sull’Islam, i libri, articoli, canti religiosi (nasheed). Se da una parte c’è stato il declino 

a livello economico/ lavorativo, dall’altra parte c’è stata una crescita spirituale, el 

hamdulillah. Ovviamente anche nel campo religioso ho avuto i bastoni fra le ruote, altri 

musulmani invidiosi, gelosi, che hanno tentato in tutti i modi a demolire il mio lavoro fatto 

con amore sincero per Allah. Soprattutto su internet, Facebook, dove poi ho mollato, dopo 

ben 6 anni, continuando ma fuori dal social network. Anche li fratellanza ZERO! Una Fitnah 

incredibile, tra saputelli “so tutto io”, calunnie, diffamazioni, offese, ecc. Un vero schifo! 

Il lavoro su internet (compreso Facebook) però in qualche modo è servito. Mi contattarono 

un paio di moschee per dare lezioni ai giovani. Un’esperienza totalmente nuova per me. Un 

conto è fare video, un altro è dare lezioni in moschea anche per più di un’ora -ogni video 

invece dura circa 10, 15 minuti-. Cosa portai? Le storie dei Profeti, l’argomento al quale  
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sono più legato, avendo pubblicato alcuni libri. Sono stato trattato senza alcun ritegno, 

soprattutto in uno dei due posti, mi sono sentito mancare di rispetto, sminuito, sottovalutato 

ecc. Da ragazzini che hanno fatto di tutto per non volermi perché loro avevano già creato il 

loro sistema, le loro regole stupide, le loro lezioni create da se stessi, - ragazzini senza alcuna 

guida spirituale che creano lezioni?- pochi i sinceri –quelli che invece mi volevano-, molti – 

quelli che non mi volevano- lì solo per mettersi in mostra, per trovare la fidanzata o il 

fidanzato. Sono senza parole. Ne parlai con i responsabili della moschea ma fecero finta di 

nulla, omertà. Me ne andai. Solo 10 lezioni, arrivai solo alla prima parte del Profeta Abramo 

Ibrahim (as). Nell’altro posto invece andò meglio, feci tutti i profeti, 35 lezioni, più altre 10 

sui 4 califfi, el hamdulillah, ma una volta terminato ho preferito fermarmi. Avrei potuto 

portare storie di altri compagni del Profeta, i sahabah, ma tra una cosa e l’altra non sono 

riuscito. Tutto questo mi ha segnato, come il resto avvenuto dopo. È stato comunque un 

arricchimento per me e la realizzazione di un mio vecchio sogno: parlare dei Profeti.  

Non so perché, ma ho la sensazione di non essere capito, gli stessi miei nasheed, la maggior 

parte in italiano –gli unici forse in circolazione- cantati a cappella senza musica, non sono 

capiti. Ho cantato i nasheed in alcuni posti, ho notato negli occhi di certi invidia, 

disinteresse. I musulmani in Italia non sono ancora pronti a questo, la situazione è diversa 

all’estero. Qui solo nasheed in arabo, la maggior parte con musica, registrati in studi di 

registrazione con tecniche moderne all’avanguardia –la gente è viziata di questo- , oppure 

nasheed in stile rap, hip hop, che detesto, il peggio della bidah innovazione. Dall’altra parte 

ci sono gli estremisti, che invece rifiutano anche i nasheed senza musica, basandosi su certe 

interpretazioni non del tutto chiare, dette a metà, o integralmente ma solo da un certo 

ambiente pseudo-salafita. Nasheed presi per “canti della chiesa” ed altre assurdità che non 

sto a riportare.  

Dopo delusioni di questo tipo, ed anche altre provenienti da certi fratelli che invece di essere 

riconoscenti ti trattano come pezza da piedi, la persona meno importante sulla terra, decisi di 

allontanarmi, di diventare più selettivo, a caro prezzo però. Ho dedicato anni della mia vita a 

certi fratelli, annullando la mia vita. Voglio riprendermi la mia vita! Pensavate che dopo 

tutto questo non sarebbe arrivato altro? Vi sbagliate invece, perché il peggio del peggio deve 

ancora arrivare, purtroppo. Ed arriviamo al 2016. Giunto al punto in cui non guadagnavo più 

nulla da nessuna parte, decisi di mettere in vendita i miei libri, quelli scritti da me, che per 

anni erano disponibili su internet gratuitamente. Revisionai quelli più interessanti 

aggiungendo alcune cose e togliendone altre, cambiai le copertine e a volte anche i titoli e li 

misi in vendita. Questa volta non dovevo puntare su un pubblico di musulmani, ma 

universale, per tutti. Purtroppo se non hai un profilo nei social network come Facebook o 

Twitter non sei nessuno, così sembra, la gente non ti nota. Avrei guadagnato  
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solo se sarei riuscito a vendere un certo numero di libri, meno di 30 euro li avrebbe 

guadagnati solo il sito che ospita i miei libri, in tasca mia non sarebbe entrato nulla. Tra 

l’altro il guadagno l’avrei avuto dopo ogni 3 mesi. Tolsi i libri e tentai di venderli per conto 

mio, ma niente, li rimisi nel sito che li ospitava, ma le vendite non salivano. Per forza, non 

mi conosceva nessuno – mi riferisco al pubblico non musulmano-, avrei dovuto ricominciare 

tutto daccapo. Così facemmo pubblicità su Facebook, anche scrivendo ai fratelli che mi 

conoscevano. Sarebbe servito? Dopo un anno dalla mia assenza mi avevano già tutti 

dimenticato, anche prima. Nessuno pubblicava i miei video, i miei articoli, ho scritto anche 

un articolo su questa disavventura. A parte qualcuno che si ricordava di me e che ha risposto 

al mio appello, ma per il resto ZERO. Ancora una volta fratellanza ZERO! Era come se non 

fossi mai esistito. Scrivevamo e alcuni fingevano di non leggere, incredibile. Mi dissi “e che 

ti aspettavi?”, ma in realtà ci rimasi davvero male. Ancora oggi…. Alcuni fratelli mi hanno 

riferito che sono abbastanza noto nell’ambiente islamico, alcuni miei libri girano ancora oggi 

nelle moschee e nelle case di musulmani, motivo in più per aiutarmi. Non mi interessa essere 

noto o famoso, a cosa serve se poi non ti aiutano nel momento del bisogno?  

Mi sono sentito dimenticato, ignorato, tradito. Da quel momento ho visto per la prima volta 

di botto la verità e mi è crollato quasi tutto addosso. E’ come se qualcosa si fosse rotto, 

frantumato. Cambiai modo di approcciarmi con la gente, con i fratelli nell’Islam e con il 

mondo. Avevo raggiunto fino a poco tempo prima l’armonia dentro di me, l’equilibrio, 

ebbene, tutto quello è stato spazzato via da un uragano. Shaitàn? Il Diavolo? No, la realtà! 

[inteso che non sono sotto l’influenza del Diavolo per sentirmi in questo modo, è 

semplicemente la cruda realtà dei fatti].  Ho continuato ugualmente con le mie cose 

religiose, nonostante che alcuni fratelli e sorelle incontrati per strada e non vedendomi più su 

Facebook pensassero che non facessi più nulla “ma fai ancora video? Scrivi ancora?”, certo, 

cosa credete, perché non sono più su Facebook ho smesso con tutto il resto? Ho capito che la 

comunità religiosa islamica, la cosiddetta Ummah NON ESISTE! O almeno, non qui in 

Italia. Credevo prima di allora che, nonostante fosse divisa esistesse in qualche modo. Non è 

così purtroppo. Ognuno pensa alla propria vita. Ti cercano solo quando hanno bisogno, poi, 

il nulla. Qualcuno mi ha detto “molti fratelli ti hanno cercato, sei sparito” ma a me non 

risulta affatto. Cercando su internet mi possono sempre trovare, dai! in qualche modo 

possono contattarmi, non esiste solo il numero di telefono, WhatsApp. Ma cosa mi devo 

aspettare? Non sono d’accordo nemmeno sull’inizio e sulla fine del Ramadan.  Persino sugli 

orari delle preghiere che sono le cose fondamentali della religione non c’è un accordo ben 

preciso. El hamdulillah non sono entrato nell’Islam per loro, per qualcuno, altrimenti mi 

sarei già perso, avrei già abbandonato tutto. Ho pensato a chi entra nell’Islam, che conosce 

poco la religione, se vivesse una cosa del genere essendo da poco musulmano -con poca  
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conoscenza e fede ancora fragile- sarebbe scappato via. El hamdulillah sono entrato da anni 

e con convinzione vera, sincera e Allah mi è testimone. Non mi fido più di nessuno, o quasi. 

Prima entravo in moschea , salutavo ed abbracciavo tutti, oggi entro, prego ed esco. Non è 

bello, ma quando si è feriti ci si chiude in se stessi, non hai più fiducia nella gente.  Così 

dovevo ricominciare ancora da zero, un’ ennesima volta, a quasi 50 anni non è affatto facile. 

Non ho più 20 anni… Ho iniziato umilmente a fare le pulizie, per pochissimi soldi. Mettere 

le mani nella spazzatura, pulire per terra, spaccarmi la schiena, pulire i cessi (nel vero senso 

della parola). A forza di pulire il braccio mi fa male. Prendo le medicine antidolorifiche, 

cado quasi in depressione. Mi sento abbandonato da tutti, dimenticato. So che Allah è con 

me ma ho bisogno di un sostegno morale anche da una persona fisica, ho bisogno di un 

abbraccio sincero, di una carezza, di una pacca sulla spalla di incoraggiamento. Dove sono 

tutti quelli che fino a ieri mi chiamavano “fratello”, “fratello mio”, “habibi” ecc? SPARITI! 

Pensai ad anni prima (2007) quando ebbi i primi segnali di falsa fratellanza, ricordo che 

piangevo per questo mentre pregavo. Ma ora le lacrime non mi scendono più sul viso, ho 

pianto talmente tanto che non mi esce più nulla. Fisicamente non piango ma dentro la mia 

anima piange, GRIDA, URLA di rabbia e di dolore!  

Con le pulizie non ho un futuro, almeno in quel posto –che poi non è nemmeno il mio 

lavoro- . Feci la prova da una parte, diciamo ufficio –di non musulmani stavolta-, tramite 

conoscenze –solo così forse ottieni qualcosa- , ma nonostante questo il titolare fece in modo 

di mandarmi via, non so perché, con dei falsi pretesti che non reggono in piedi. Aveva le 

telecamere ovunque, più avanti compresi che si possono collegare allo smartphone 

(cellulare), comunque non feci nulla di male. Forse in qualche modo venne a sapere che sono 

musulmano, magari tramite internet, non so. Oppure mi ha visto pregare da qualche parte? 

Non ne ho idea e francamente non mi interessa. Lavorai di notte, entrai nei lavori illeciti 

nell’Islam: preparare la colazione per gli altri a base di maiale, vendere alcolici. Proprio io, 

che ho fatto di tutto per starne alla larga fino alla fine, per anni e anni, cos’altro potevo fare? 

Sono tornato a fare in un certo senso quello che facevo anni e anni prima. Non avevo altre 

scelte. La mia rabbia per i cosiddetti fratelli nell’Islam aumentava ancora di più perché 

pensavo alle ingiustizie subite. Purtroppo arrivò pochi mesi dopo altro schifo. Altra mazzata. 

Il peggio del peggio. Ma prima tornai a fare le pulizie, almeno, anche se è un lavoro umile è 

lecito, non è haràm. Ho notato che molti datori di lavoro (musulmani e non) non ti dicono 

chiaramente in faccia “scusa, ma non vai bene per me”, oppure “scusa, ma noi assumiamo a 

tempo determinato”, fuori te avanti un altro a cui prendere in giro. Inventano cose inesistenti 

per mandarti via, scuse su scuse, oppure commissionano gli altri per dirti che sei licenziato.  

Così sempre tramite conoscenze andai a lavorare sotto una musulmana. Mi sentivo che non 

dovevo accettare, ma mi convinsero. Questa volta però non dissi alla musulmana che anche  



8 

io sono musulmano. Non volevo essere trattato da schifo per avvantaggiare chi non è 

musulmano –perché più temuto, possono creare problemi, denunciare ecc- come nell’altro 

posto, quello di qualche anno prima. Purtroppo è ciò che ancora accadde. Una musulmana 

italiana li nel posto mi riconobbe, forse mi aveva visto su internet e andò a dirlo alla titolare, 

a quel punto non potevo mentire. Che bello, così sapendo che sono un suo fratello nell’Islam 

sarà più gentile con me? Avrà un occhio di riguardo? In più musulmano italiano che ha 

abbracciato l’Islam da quasi 20 anni!!! Ma va, figurati! Era un modo invece per trattarmi 

come pezza da piedi, esattamente come nel posto che lasciai nel 2010. Lei aveva una 

scusante in più per ritardare nel pagarmi, oppure non pagarmi affatto, visto che aveva debiti 

su debiti. Il brutto della questione è che fece il tutto senza chiedermelo. Avrei più accettato 

un “Scusa fratello, ma ti pagherò in ritardo”, invece di raccontarmi balle su balle, menzogne 

su menzogne. Addirittura era arrivata al punto da inventare anche lei come nei posti 

precedenti dei difetti che non avevo, delle carenze lavorative che non c’erano. Mentiva a me 

come mentiva agli altri. Uno schifo! Invece di ringraziarmi perché ho fatto più del mio 

dovere, facendo il tutto fare, perché lei in questo modo non avrebbe dovuto assumere altra 

gente e spendere altri soldi. Ho lavorato come uno schiavo come non ho mai fatto prima, non 

a quei livelli almeno, mi ha spremuto fino all’ultima goccia, peggio di un limone. Mai un 

“grazie fratello”, “vedo che stai facendo tutto questo per venirmi in contro”, ecc. Non vuoi 

usare frasi di riconoscenza? Va bene, ma almeno paga.  

Sono stato educato fino all’ultimo, anche se avrei voluto reagire in un altro modo, ma 

sarebbe stato un pretesto per passare lei dalla parte della ragione. La cosa peggiore è che 

nell’immagine esteriore portando l’hijab poteva sembrare religiosa –anche se io ormai non 

mi baso più sull’aspetto esteriore, da anni ormai, prima ancora di conoscerla, ne tantomeno 

se vedo che preghi e fai il digiuno di Ramadan-. Col comportamento sbagliato si tirava 

contro anche i non musulmani, facendo così brutta pubblicità all’Islam, vedendola con 

l’hijab. VERGOGNA! È questo quello che avrei voluto dirle in faccia, anche per quello che 

mi ha fatto dopo. Bene, semmai deciderò di pubblicare questo scritto –dove non riporto né il 

suo nome, né l’attività e tralasciando su molti altri particolari- lo leggerà ora, oppure lo saprà 

solo dopo, nel Giorno del Giudizio. Perché in quel Giorno potrei testimoniare contro di lei e 

tutti gli altri che mi hanno fatto del male, musulmani e non musulmani. Testimonianza 

davanti ad ALLAH! E sono anche troppo gentile in questo scritto, dopo tutto il male che mi 

ha fatto. Mi comportai anche da fratello con lei, oltre che da dipendente. Dandole dei 

consigli per come migliorare la sua attività. Non le mentii mai, la rispettai, cosa che lei non 

fece affatto! Cominciò a pagarmi in ritardo, la chiamavo non rispondeva mai, glielo 

chiedevo gentilmente, perché ho anche io le mie spese e lei invece di mantenere la parola 

continuava a mentire rimandando. La cosa fastidiosa è che pagava puntualmente i non  
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musulmani e a me ed altri musulmani non pagava. È arrivata al punto anche di non pagarmi 

più, senza preavviso. Una cosa così non l’ho mai vista da nessuna parte! Così mi ha messo 

nelle condizioni di andare via, era ciò che lei voleva, visto che la sua intenzione era quella di 

cambiare personale continuamente. Prima di farlo per rispetto dei colleghi diedi il preavviso, 

anche perché altrimenti avrei peggiorato la situazione in ogni modo. Andai immediatamente 

dai sindacati, per iscrivermi. Ero iscritto decenni prima, poi per molto tempo non fui più 

iscritto. La cosa andò per le lunghe. I sindacati, le trattative pacifiche –cosa che avevo già 

fatto abbondantemente ed invano- , ritrattare di nuovo. I sindacati chiamano gli avvocati, la 

cosa va nelle mani degli avvocati, solo in questo modo lei comincia a pagare, ma nemmeno 

rispettando le scadenze che gli avvocati le davano. Così siamo passati al pignoramento “se 

non paghi ti prendiamo le cose che possiedi”. Bene, pagò tutto ma all’ultimo secondo. Sono 

convinto che se non avessi fatto così quei soldi non li avrei mai visti. E devo ringraziare lei e 

i suoi parenti che mandava a spiare e riferire, immagino cose inesatte, oppure esatte ma da 

lei manipolate.  

È stato per me solo uno stress, aspettare, riaspettare, andare avanti e indietro tra sindacati ed 

avvocati, per mesi e mesi. Per avere tutti i miei stipendi. Ma ho dovuto pagare gli avvocati 

che si sono presi la percentuale che hanno diviso con i sindacati. Pazienza, almeno così mi 

riprendo ciò che mi spetta. Tutto questo mi ha fatto ancora più male. Avevo già avuto grossi 

problemi, ci mancavano anche questi problemi?! Pazienza, el hamdulillah. Avevo perso 15 

chili, il mio umore era come una tempesta nel mare. Avevo perso il mio equilibrio, la mia 

serenità, ottenute con tanta fatica dopo tanti anni. Questa cosa mi ha preso anche 

psicologicamente, è stato davvero un danno, altroché quei quattro soldi che mi ha dato, roba 

da vera denuncia. Non volevo vedere più nessuno, ma la vita deve andare lo stesso avanti. 

Qualche fratello mi è rimasto vicino, una manciata, due, forse tre. Dovevo seguire il mio 

istinto, non dovevo accettare quel lavoro, ma ormai è andata. Questa vicenda mi ha rovinato 

in quel momento psicologicamente, moralmente. Per me è stato un altro terremoto dentro di 

me. Ho rischiato la depressione più volte. Non ho mai abbandonato le preghiere, i miei 

doveri di musulmano ma dentro non ero, non sono quasi più lo stesso. Ho dovuto farmi da 

da psicologo, analisi interiore. Auto-analisi. Ho guardato dentro di me, le mie paure, la mia 

collera, i miei pregi, i miei difetti, rivedere tutto il mio passato, il mio vissuto, prima e 

durante l’Islam. E’ stato come mettermi sotto ad un macchinario e farmi una lastra interna.  

Dove ho sbagliato, cosa ho sbagliato. Ho fatto bene o male agire in questo e in quel modo. 

Ma alla fine sono arrivato alla conclusione che sono conseguenze logiche, non poteva andare 

diversamente, anche se il tutto molto doloroso e ne avrei fatto molto volentieri a meno. Non 

potevo agire in modo diverso visto il comportamento degli altri, visto il cambiamento degli  
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eventi. Sono tornato al solito posto di pulizie, per una manciata di soldi. Briciole, ma meglio 

di niente. Nel frattempo cominciai a studiare qualcosa per uscire da tutto questo. Lavoro 

all’estero? Quello che mi è stato proposto da conoscenti era pochissima roba: lavapiatti, 

lavavetri delle macchine, così lasciai perdere. Prima e durante il Ramadan del 2017 mi venne 

un’idea. Anche qui altre delusioni però e rischiai ancora la depressione…  

Pensai che l’unica soluzione, a questo punto, fosse di mettersi in proprio, fare qualcosa per 

conto mio, da indipendente. Tutti i miei tentativi per lavorare sotto a qualcuno sono falliti, 

per il sistema marcio che ha coinvolto, contagiato tutti. L’unico modo è tentare con internet, 

ma in modo diverso, questa volta non volevo mescolare la religione con il commercio, 

timido tentativo fallito con i miei libri. Dovevo ricominciare tutto nuovamente da zero. Ho 

pensato così di ricominciare con le lingue. Avevo notato il successo dei video in arabo fatti 

da un fratello in uno dei miei canali YouTube. Ho pensato: “Perché non provarci, non tentare 

anche io?”, Sarebbe stato un modo per migliorare la mia conoscenza della lingua araba ed 

aiutare gli altri a comprenderla, impararla. Ma l’avrei fatto a modo mio, con stile diverso, 

fantasia. Purtroppo l’idea non è stata accolta con lo stesso entusiasmo con il quale sono stati 

accolti i video del fratello. Perché? Forse ho sbagliato il modo, i tempi? Magari questo 

genere di video andavano meglio negli anni passati, ora, per via della grandissima 

concorrenza dei canali di altri e di App da scaricare, non vanno molto. Naturalmente non ho 

messo solo l’arabo, anche altre lingue e non solo lingue. Avrei potuto ottenere popolarità e 

diventare partner di YouTube, in questo modo guadagnare e farci attorno un commercio, 

collegando la mia nuova creazione di t-shirts -non religiose, ma artistiche comunque e fatte 

con buon gusto-, l’affiliazione ad Amazon, ecc. Sto tentando ancora oggi, pur continuando a 

fare pulizie e lavorare sui miei progetti islamici religiosi ma gratuiti. Anche qui con le lingue 

fino ad ora solo delusione. Qui si parla di commercio. Devi adattarti al mercato che non è di 

certo religioso. Ci sto provando, ma è un continuo cambiare tattica, per poter ottenere 

qualcosa entrando nei gusti della gente. E’ ovvio che qui si scende a compromessi -che non 

ho mai amato-, ma cos’altro posso fare? Lo so che non è esattamente la strada che avrei 

voluto seguire. Lo so che non è un progetto religioso ed anzi, certe cose vanno fuori dagli 

schemi islamici, ma cosa posso fare? Non ho altre scelte. Sono combattuto, soffro. I fratelli 

non capiranno, ci sono e ci saranno dei malintesi  ma non importa, l’importante è che Allah 

sa tutta la verità, l’importante è che io so chi sono e perché lo faccio, tutto il resto per me 

non conta più nulla. Non faccio affidamento più sulle persone, perché sono mutevoli, 

cambiano idee e gusti da un momento all’altro e si dimenticano di te con facilità. Gli stessi 

fratelli e sorelle nell’Islam. Non sono cambiato, forse solo nel fatto che sono più realista e 

amareggiato. Per il resto sono sempre io, il musulmano di sempre, rifarei tutto, con qualche  
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modifica. Il resto l’ho fatto e lo sto facendo per esigenze, perché è stata la società, i 

musulmani stessi a costringermi ad andare in questa direzione, è una conseguenza logica.  

Criticano alle spalle? Non me ne importa, facile parlare quando non si vive una certa 

situazione, la mia. Continuerò ad amare sempre la mia religione che è l’Islam ma non 

seguirò più certa gente che mi ha fatto solo del male. El hamdulillah sono entrato nell’Islam 

e non grazie a loro. Come mi dissero anni fa: l’Islam è una cosa, i musulmani di oggi sono 

un’altra. Non giudicate l’Islam in base al comportamento sbagliato di certi, o molti 

musulmani di oggi. Andate oltre.  

Conclusione 

Perché è accaduto tutto questo? Credo per farmi aprire gli occhi, essere più realista e meno 

sognatore, inshaAllah. La realtà è molto più dolorosa e cruda. Ho peccato di ingenuità, mi 

sono fidato degli altri, troppo. Mia madre mi insegnò che se fai del bene riceverai altrettanto 

del bene, se dai amore lo riceverai. Purtroppo non è così, salvo in casi rari … La mia vera 

felicità è sempre stata quella di aiutare il prossimo, questo insegna l’Islam, non ho mai 

voluto nulla in cambio ma è legittimo, un dovere nell’Islam aiutare ed essere aiutato, cosa 

che non è avvenuta. Rifarei tutto quello che ho fatto? La maggior parte degli errori NO! Le 

cose islamiche SI, oppure sono contento di averle fatte ma non le ripeterei, salvo alcune.  

Oggi purtroppo nella società regna l’egoismo, l’individualismo, siamo arrivati a questi livelli 

e questa malattia ha toccato anche i musulmani. Ci ho sofferto molto. Mi hanno fatto 

sentire inutile, dimenticato, tradito, abbandonato, usato.  

Ho capito dopo tanta fatica e auto-analisi che non sono io a non andare bene – anche se 

come tutti ho i miei difetti-, ma gli altri, la società in generale in cui vivo. D'altronde sono 

sempre stato diverso dagli altri, fuori dal branco, non per mia scelta ma semplicemente 

perché sono così e devo accettarlo. Quando però si è senza un lavoro o relegati in ruoli che 

non ti appartengono, per lavoretti da schiavo, sfruttato da musulmani e non, ci si sente con 

l’umore sotto terra o con l’autostima sotto ai piedi, giusto per usare i termini italiani più 

usati. Quando si è senza un lavoro -solo chi lo vive sa esattamente cosa intendo- purtroppo si 

è costretti ad adattarsi a qualsiasi contesto lavorativo, anche illecito, scendendo a 

compromessi. Questa è l’ultima cosa da fare e da evitare il più possibile, cosa che ho fatto 

per anni, cioè evitare l’illecito, ciò fino a quando mi è stato possibile. Se gli aiuti non 

arrivano da nessuna parte, né dalla società, dalla politica, né tantomeno dai musulmani allora 

che fare? Non ci sono vie di uscita, soprattutto se si ha più di 40, 50 anni. Purtroppo siamo 

abbandonati a noi stessi. 
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Islamicamente ho dato tutto me stesso – e potrei dare ancora di più, inshaAllah-, ho cercato 

in tutti i modi di contribuire nel far crescere e migliorare la comunità musulmana in Italia. 

Una comunità che credevo divisa e che ho constatato solo di recente, negli ultimi anni, che è 

inesistente. Ecco perché in più di 20 anni non ho visto miglioramenti, colpe da non attribuire 

solo alla politica. Forse verrò capito e apprezzato quando non ci sarò più, ma sarà troppo 

tardi … 

Tutta questa negatività mi ha cambiato? Non sono io ad essere cambiato ma ciò che mi 

circonda, quindi la gente, il mondo in cui vivo. O forse in alcune cose sono cambiato 

profondamente: più realista, incurante del giudizio degli altri, più amareggiato e diffidente. 

Purtroppo ho perso la fiducia nel prossimo, ma MAI in ALLAH, el hamdulillah.  

 

ARTICOLI SPARSI 

 



13 

L’OBBLIGO DI AIUTARE UN FRATELLO NEL MOMENTO DEL 

BISOGNO 

 

Come dice il titolo di questo articolo, siamo obbligati ad aiutare un fratello nel 

momento del bisogno, naturalmente secondo le nostre possibilità. Cercherò di 

scrivere questo articolo parlando in terza persona, nonostante mi riguardi 

personalmente.  

Un nostro fratello nell’Islam ha serie difficoltà economiche e sta cercando con le sue 

sole forze di poter andare avanti in modo dignitoso. Ha sempre aiutato il prossimo, el 

hamdulillah, senza alcun fine, facendo del bene, ma non sempre ha ricevuto del bene 

dagli altri. Qui ci sarebbe molto da dire, ma tenterò di non dilungarmi troppo 

cercando di controllare le emozioni, cosa non facile. 

Questo fratello ha pensato così di mettere in vendita i suoi libri sull’Islam, decisione 

al quanto difficile e sofferta, visto che per anni ha lottato per poter divulgare i suoi 

libri e traduzioni gratuitamente, andando anche contro chi gli diceva di venderli per 

ricavarne un guadagno, cosa che lui ha sempre rifiutato poiché non ha mai voluto fare 

della religione un business. Cosa fare quando quasi tutte le porte ti si chiudono in 

faccia – per via della crisi mondiale- ? Cosa fare quando non trovi altre soluzioni? 

Tenti tutte le strade, cercando di stare alla larga il più possibile dall’illecito. 

Rimaneva solo questa ormai, quella di mettere in vendita i suoi libri servendosi anche 

dei social network che lui non ha mai amato e che ha usato, suo malgrado, per diversi 

anni, chiedendo così aiuto ai suoi fratelli e sorelle nell’Islam che l’hanno sempre 

sostenuto ed incoraggiato con affetto durante i sei lunghi anni su facebook. Non si è 

mai tirato indietro nell’aiutare gli altri e adesso che chiede di essere ricambiato, quasi 

nessuno si è degnato di alzare un dito per aiutarlo. 
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Ha solo chiesto di sponsorizzare i suoi libri, cosa che lui ha sempre fatto con le cose 

degli altri, risultato? Un quasi totale menefreghismo da parte della gente. Alcuni 

fratelli, i pochissimi che hanno accettato di pubblicizzarli divulgandoli su facebook, 

sono stati accolti freddamente, quasi nella più totale indifferenza, proprio da gente 

che il sottoscritto  - adesso parlo in prima persona, quasi alla fine dell’articolo- ha 

sempre cercato di aiutare pubblicando persino i loro articoli o sponsorizzando le loro 

attività, iniziative, gratuitamente nel giornale “Mondo Islam”. 

Nessun commento, tranne le critiche – per invidia o per altro- di gente che non 

conosco, i classici “professorini” del tipo “so tutto io” che tanto popolano facebook e 

co. e che hanno cercato di distruggere con parole criticando l’iniziativa di un lavoro 

che nemmeno conoscono e che è stato fatto seriamente, con sacrificio, impiegando 

anni ed anni di studio. Facile giudicare quando non si conoscono i fatti e realmente le 

persone. Oggi stanno lì i “professorini” elogiati ed ammirati – nell’apparenza- dai 

loro seguaci – per fortuna che non mi sono mai montato la testa, mantenendo sempre 

i piedi per terra- , tanto primo o poi verranno dimenticati anche loro e sostituiti da 

altri, peggiori o migliori di loro. 

Ciò mi riconferma quanto la gente sia insensibile, superficiale, egoista, ed 

irriconoscente, dimenticandosi facilmente del prossimo –parlo anche di gente che ho 

conosciuto di persona, non solo su internet-, musulmani e non. Sui social network 

poi, basta sparire qualche settimana che già si dimenticano chi sei, figurarsi per un 

anno intero, come nel mio caso. Quasi nessuno ha chiesto di me, anche solo per 

sapere come sto e che cosa stessi facendo in questo momento, pochissimi mi hanno 

contattato –non esiste solo il telefonino, ci sono molti altri mezzi per farlo- . La 

vendita dei libri importa fino ad un certo punto – anche se per me importante, come 

mezzo di sostentamento- , nessuno è costretto a comprarli se non ne ha le possibilità, 

non costa però nulla pubblicizzare, pubblicare post, e non mi dite che non avete il 

tempo per farlo, tanto so benissimo che siete su facebook tutti i giorni a pubblicare 

anche post e foto inutili – parlo pure di gente religiosa, purtroppo, o apparentemente 

religiosa-. Leggevano i messaggi privati che io ed altri inviavamo per pubblicizzare i 

libri e non rispondevano nemmeno, non si sono degnati di scrivere mezza frase, ed 

ovviamente nemmeno di pubblicare qualcosa sui miei libri – e mi conoscono da anni, 

sia come persona, sia per i miei lavori-. Che vergogna … 

Mi rivolgo anche ai più religiosi: dovreste sapere benissimo e a memoria le regole 

dell’Islam sull’aiutare un fratello nel momento del bisogno, non ci sono solo i 

palestinesi o i siriani, anche gente che soffre per altri motivi qui, a pochi passi da voi.  
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Con quale coraggio continuate a fare da’wa, se vi mostrate indifferenti di fronte ad 

una semplice richiesta d’aiuto di un fratello? Una richiesta tra l’altro nemmeno di 

denaro, fingendo la normalità come se niente fosse. Molti di voi mi conoscono, 

sapete benissimo chi sono, qual’é la mia Aqidah, il mio modo di pensare, con alcuni 

di voi ho mangiato, con altri pregato, scritto interminabili messaggi, sentito al 

telefono, conoscete i miei libri, gli articoli, i video, che avete pure apprezzato.  

Quando avevate bisogno d’aiuto io c’ero quasi sempre e adesso che ho bisogno io 

d’aiuto voi dove siete?  

Ho visto solo indifferenza, ma continuo ad augurare il bene ad ognuno di loro, 

nonostante tutto …  

In ogni modo questa esperienza che ho riportato mi è servita a capire le persone come 

realmente sono, anche se è stato doloroso, ed io ringrazio Allah per avermi aperto gli 

occhi e a prendere coscienza che la ummah qui in Italia non esiste proprio, purtroppo, 

a parte l’aiuto di alcuni fratelli e sorelle nell’Islam, che Allah li ricompensi, Amin! 

Ringrazio Allah L’Altissimo per tutto, ho sempre sentito la Sua vicinanza in tutti i 

momenti della mia vita. Che Allah L’Altissimo faccia tornare la Ummah presente ed 

unita come un tempo, ai tempi del Profeta Muhammad (saw), amin! Auguro ogni 

bene a tutti i musulmani nel mondo.  

Tratto da “Mondo Islam Magazine” n.22 

LA SUPERFICIALITA’ DELLA GENTE NEI SOCIAL NETWORK (facebook, 

twitter ecc.) 

 

Falsità? È proprio il caso di dirlo. Questi social network –sono stato iscritto a 

Facebook per ben 6 anni- sono la finzione della vita, o meglio, dei rapporti umani. 

Molti si iscrivono, pubblicano il proprio stato (faccio questo, faccio quello), 

conquistano un certo numero di follower iscritti, perdendo poi la vera dimensione  
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della vita e dei rapporti umani. Esco di casa? mi faccio un selfie [autoscatto], compro 

questo? lo pubblico su Facebook, penso a quello? lo metto bello esposto in bacheca, e 

tutti a mettere “like” cioè “mi piace” dandoti l’illusione che davvero piace a tutte 

quelle persone. La privacy? È andata a farsi friggere. Sembrano tutti dei robot in 

metropolitana, o sugli autobus, li osservo silenziosamente, ognuno scrive qualcosa, 

clicca, usando il suo bel cellulare nuovo o un altro tipo di apparecchio. Ai ristoranti è 

la stessa cosa, e così in altri posti. Dove sono i veri rapporti umani, quelli che incontri 

personalmente?   

Mi riferisco a Facebook perché è l’unico social che ho usato, ma è così anche su 

Twitter ecc. Pubblichi qualcosa, condividi, tagghi le persone, cancelli le persone che 

infastidiscono, nei casi più disperati li blocchi. E nascono così rancori inutili, 

inamicizie, ecc. Gente che si iscrive alla tua pagina su Facebook, o al tuo profilo 

personale solo per il gusto di collezionare il maggior numero possibile di “amicizie”, 

lo fanno anche per noia, per spiarti, o per semplice curiosità e raramente per un reale 

interesse. Una volta cancellati da Facebook? Sarete sicuramente dimenticati, non da 

tutti, ma dalla maggior parte di persone. Concentratevi sulla vostra vita privata e 

lasciate perdere i social network, questo è il mio consiglio, per musulmani e non. 

Per quanto riguarda i musulmani, molti usano i social per fare dawah, parlare di 

Islam, come facevo anche io, ma nella maggior parte dei casi chi spiega l’Islam lo 

studia da poco tempo, oppure da molto tempo e male, sono poche le persone che 

hanno davvero una buona conoscenza, per non parlare poi dei veri sapienti, che 

naturalmente evitano Facebook e co. Mi sono iscritto nel 2008 a Facebook, perché 

una sorella vedeva i miei articoli e video pubblicati nel mio vecchio blog “Il Vero 

Islam” su Splinder, che oggi non esiste più, e mi consigliò Facebook, perché 

apprezzava le cose che pubblicavo e le dispiaceva che fossero in pochi a conoscerle. 

Così iniziai ad iscrivermi. Lì è successo di tutto e di più, momenti belli, pochissime 

amicizie che durano ancora adesso e che conti sulle dita di una mano, ma anche una 

grandissima Fitnah che col passare del tempo è aumentata: mal informazione 

sull’Islam, confusione, musulmani contro musulmani, insulti, diffamazioni, calunnie 

e quant’altro. Su Facebook terminano certe amicizie e finiscono persino matrimoni o 

storie d’amore. È stato questo il motivo che mi ha convinto a cancellare il mio 

account “Mamdouh Mondo Islam” all’inizio di quest’anno: la Fitnah tra musulmani, 

il voler prevalere sull’altro, il voler avere ragione a tutti i costi su certe questioni 

legate all’Islam, anche se hai torto, o ignorando l’esistenza di interpretazioni 

ugualmente valide, ma diverse di altri sapienti. Sono passati già 10 mesi dalla mia 

disattivazione. Penso sia la cosa più giusta, da allora mi sono dedicato ancor meglio  
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allo studio dell’Islam, conduco una vita più tranquilla e meno condizionata da un 

social network.  

Naturalmente continuo a scrivere per il sito “Mondo Islam” e a pubblicare video su 

Youtube el hamdulillah, nonostante che il numero di visualizzazioni sia nettamente 

calato, ma questa è anche prova del reale interesse per i miei lavori e per la mia 

persona. Avevo circa 2000 iscritti, –la maggior parte musulmani-, molti dei quali mi 

scrivevano anche in privato, manifestando il loro interesse per i lavori e il loro affetto 

fraterno, dove sono finite tutte queste persone? Sparite, non mi hanno mai 

contattato, né via e- mail, né tantomeno tramite il sito, il canale di video o 

telefonicamente, giusto per sapere come sto e se sono ancora vivo. Ma la cosa 

peggiore è che nessuno di loro –o quasi- pubblica su Facebook un mio video o 

articolo, insomma, è come se non fossi mai esistito. Passiamo sopra sul disinteresse 

della mia persona, ma ignorare i video da me realizzati, o articoli che parlano di cose 

fondamentali dell’Islam, dai quali si ha sempre da imparare –io stesso imparo-, lo 

trovo davvero grave. Quando ero su Facebook pubblicavo anche i lavori degli altri, 

non solo i miei. Persino il giornale “Mondo Islam” conteneva gli articoli di altri, oltre 

ai miei. Tuttavia non sono rimasto del tutto stupito, perché ho mantenuto sempre i 

piedi per terra, ormai disilluso da anni. La superficialità comunque sia non riguarda 

solo internet, la società in generale è superficiale, ed è peggiorata col passare del 

tempo. 

Perché i musulmani si iscrivono sui social? Le ragioni sono abbastanza simili a 

quelle degli altri: chi per cercare moglie o marito, chi per trovare amici, chi per 

ritrovarli, chi per conoscere l’Islam, chi per diffonderlo. Trovo che sia il posto 

sbagliato per trovare o fare ognuna di queste cose, anche se in certi casi ha avuto la 

sua utilità. Cercate di vivere di più nel mondo reale e lasciate perdere i social, questo 

è il mio consiglio, lo pensavo già da tempo, ma l’ho messo in pratica da poco, dopo 

aver riflettuto per anni. E’ il caso di dire … non è mai troppo tardi. 

Alcuni miei pensieri pubblicati su Facebook, prima di cancellarmi: 

“Ma bisogna morire per essere ricordati? abbiate cura delle persone vive, perché vi 

possono lasciare da un momento all'altro, e quando non ci saranno più vivrete nel 

rimorso, per anni e anni, o forse anche per sempre”.  

“E' la triste realtà purtroppo, l'ho constatato anche nelle moschee. Molti giovani 

conoscono di più, molto di più la storia dei cantanti, attori, calciatori, invece della  
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storia dei profeti, dei compagni del Profeta (pace e benedizione su di lui). Questi 

video servono a questo, ad informare la ummah, insha Allah”. 

“Le persone iscritte nella mia lista di amicizie, e non sono interessate alle cose che 

pubblico, possono benissimo eliminarmi, non è che mi interessi collezionare il 

maggior numero di persone, a me interessano le persone sincere, non il maggior 

numero di gente iscritta al mio facebook. Se a molti dovesse piacere ciò che pubblico, 

mi sta bene, e mashaAllah, ma se fra questi ci sono persone che non apprezzano, che 

criticano alle spalle, che non commentano mai e lo fanno solo per criticare, bene, 

cancellatemi pure... e la vita va avanti, Life goes on, o come si dice in Italia: vivi e 

lascia vivere”. 

Tratto da “Mondo Islam Magazine” n.21 

ISLAM: LA SITUAZIONE IN ITALIA NEGLI ULTIMI 20 ANNI 

 

Questo articolo deve essere un mezzo di riflessione per tutti noi, in particolar modo 

mi riferisco ai miei fratelli nell’Islam. Avrei potuto intitolare l’articolo “La ‘ummah’ 

italiana” o inserire “40” al posto di “20”, ma essendo tornato all’Islam nel 1998, 

quasi 20 anni fa, non posso essere d’aiuto se decidessi di scrivere un articolo 

sull’Islam in Italia negli ultimi 40 anni, poiché non ho vissuto l’Islam prima dalla fine 

degli anni 90.  

Leggendo articoli, libri e documentandomi chiedendo in giro, negli anni 70, 80 e 90 

sono stati fatti passi lenti ma fondamentali, come l’apertura della moschea Ar-

Rahman nel 1988 a Segrate, alle porte di Milano e la moschea “Centro Islamico 

culturale d’Italia” di Roma nel 1995– vedi articolo “I musulmani italiani e l’Islam 

in Italia” nel n. 15 di “Mondo Islam”-, le prime traduzioni in italiano dei significati 

del Sacro Corano nei primi anni 90 – quella di Pasquini incompleta per mancanza di 

fondi e di Piccardo revisionata più volte perché conteneva degli errori di traduzione-. 

Nel corso degli anni 90 sono stati pubblicati diversi libri interessanti sull’Islam – mi 

riferisco ai libri di autori musulmani, gli arabisti e gli islamisti non li prendo  
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nemmeno in considerazione-. Libri come: “La via del musulmano”, “I Giardini dei 

devoti”, “Gesù un Profeta dell’Islam”, “Storie dei Sahabah”, “Il Messia”, tutti titoli di 

libri mai più ripubblicati e spariti dalla circolazione, purtroppo, eccetto alcuni 

ristampati da altri editori. 

Io ho fatto la shahadah [attestazione di fede] in quegli anni, ho vissuto tutto questo e 

constatare tristemente come qui in Italia sia tutto peggiorato fa solo male, provo un 

misto di rabbia e tristezza. Invece di progredire siamo, a mio avviso, regrediti –non è 

solo una mia constatazione, anche altri fratelli l’hanno notato-. La colpa non è solo 

dei musulmani, dell’Islam in Italia, ma anche di altri fattori esterni, come: i partiti di 

estrema destra, l’onda di negatività arrivata dopo l’11 settembre 2001 e adesso anche 

l’Isis. Quindi: politica, islamofobia e terrorismo. 

La colpa però è anche da attribuire ai musulmani, non mi stancherò mai di dire che la 

responsabilità va prima di tutto ai responsabili delle moschee – soprattutto istituti e 

centri islamici, i più numerosi-. La maggior parte di loro sgomita per avere la 

supremazia sugli altri, per avere il ruolo di prestigio, fa niente poi che la moschea – o 

centro islamico- sia gestita da gente incompetente, o poco preparata, - vedi anche 

l'articolo “Moschee quasi vuote di vera conoscenza e di spiritualità” nel n. 21 di 

“Mondo Islam Magazine”.   

Piccoli luoghi di preghiera, all’interno di capannoni, garage o negli scantinati, è 

l’Islam ghettizzato, che fa differenza di razza – nell’Islam questo non dovrebbe 

accadere-. La “moschea” gestita da soli marocchini, o da soli egiziani, o da tunisini, o 

da algerini o da bengalesi. Lezioni di Islam in italiano quasi inesistenti, khutbah 

[sermone] del venerdì quasi esclusivamente in arabo, o tradotta parzialmente, giusto 

per capire il senso, ciò non basta  – vedi articolo “La lunghezza di una khutbah e la 

traduzione in italiano” nel n. 10 di “Mondo Islam”-.  

Per quanto riguarda le lezioni in italiano, anche qui avrei da scrivere molto, un paio di 

moschee mi hanno cercato per dare lezioni sui profeti – visto i miei libri- e sarò a loro 

sempre riconoscente per questo, nonostante anche i lati negativi. In una moschea ho 

dato 35 lezioni sui profeti –da Adamo (pace su di lui) a Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), più 10 sui 4 califfi, un totale di 45 lezioni, che mi hanno dato 

molto, el hamdulillah, poiché è sempre stato il mio sogno parlare dei profeti nella 

casa di Dio, in questi casi in una moschea. Questo davanti a bambini, ragazzi ed 

adulti, poiché le lezioni sono per tutti. Ho dovuto dare il massimo di me stesso e 

cercare ancora più informazioni di quante già ce n’erano nei miei libri. Queste lezioni 

mi hanno permesso di apprendere ancora di più sui profeti e sui califfi. In un’ altra  
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moschea – questa volta per il GMI “Giovani musulmani italiani”- invece solo 10 

lezioni sui profeti, da Adamo, fino all’inizio su Abramo (pace su di loro), lezioni che 

non ho portato a termine non per colpa mia. Anche sul GMI ci sarebbe tantissimo da 

dire, la mia esperienza è stata negativa. Su una ventina di ragazzi e ragazze dai 13 ai 

25 anni solo 3 o 4 erano veramente interessati. Prima di tutto è già un errore mettere 

nella stessa aula ragazzi e ragazze, alla mia destra i maschi e alla mia sinistra le 

femmine, per di più in età adolescenziale, quando gli ormoni vanno a mille. Molti di 

loro non erano nemmeno interessati alle storie dei profeti, e questo è davvero grave, 

mi hanno permesso di parlare solo per mezz’ora sui profeti e per di più ogni 15 

giorni, nonostante avessi proposto di farlo tutte le settimane, come avveniva nell’altra 

moschea – lì le lezioni duravano anche 2 ore, altroché 30 minuti, e questo ogni 

settimana-. Quel GMI, - non so gli altri, ma immagino che la situazione non cambi 

molto-, era interessato solo alle loro attività di incontri, giochi, lezioni fatte da loro su 

argomenti vari – ma ne avevano la vera conoscenza per farlo?- scambiando spesso 

l’associazione per un’agenzia matrimoniale, sono convinto che molti andassero solo 

per quello. Consiglierei a loro di cambiare il nome dell’associazione, da “Giovani 

musulmani italiani” a “Giovani arabi italiani” o “Associazione araba” o 

“Associazione nordafricana”. Se invece vogliono mantenere quel nome dovrebbero 

cambiare molte cose. All’inizio ero contento, ho pensato “in una moschea sono filo 

salafiti e in quest’altra “Fratelli musulmani”, mi mancano solo i sufi”, ero contento, 

mi sarei reso disponibile a tutti i musulmani, di qualsiasi corrente, purtroppo molte 

cose mi hanno impedito di portare a termine questo sogno, che forse non si realizzerà 

mai del tutto.  

Ho visto davanti a me solo ragazzini disinteressati – a parte certe eccezioni-, 

addirittura uscivano dall’aula. Ho proposto allora di dare le lezioni anche ad un solo 

piccolo gruppo di loro, quello più interessato, ma la risposta è stata “Decidiamo 

quello che sceglie la maggioranza”, incredibile … Così ho parlato con i responsabili 

della moschea, ho trovato superficialità e quasi disinteresse anche da parte di loro. 

Per rendere le lezioni ancora più interessanti inserii allora le domande alla lavagna 

tipo gioco/ quiz, con tanto di premi (a mie spese). Metodo che adottai anche nell’altra 

moschea e che apprezzarono molto, ma non bastò. Credo che questo tipo di lezioni 

siano adatte a persone dai 20 anni in su e non ai più giovani. E Allah ne sa di più. 

Osservando il comportamento delle persone che venivano a sentirmi nelle due 

moschee ho pensato solo che la colpa è soprattutto dei loro genitori, bisognerebbe 

iniziare da casa una vera educazione religiosa, non si possono attribuire tutte le colpe 

alla società. Secondo me entrambi i posti – mi riferisco ai ragazzi e non ai  
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responsabili delle moschee- non hanno capito veramente la grande opportunità che 

avevano, è come avere un tesoro tra le mani e non accorgersi di averlo, quel tesoro 

erano le storie dei profeti che portavo a loro con tanto amore ed entusiasmo. Credo 

che non ci siano state prima di allora nelle moschee lezioni in italiano sui profeti. 

Mi dispiace ripetermi, ma queste cose sono da cambiare e non mi stancherò mai di 

dirlo e scriverlo. Se lo faccio notare vengo apparentemente ascoltato ma poi non si 

conclude nulla alla fine, purtroppo, così lo metto per iscritto in modo che rimanga 

impresso nella mente di ognuno, insha Allah. 

Vedi anche gli orari errati delle preghiere, due anni fa ho scritto l’articolo “Gli orari 

non corretti delle preghiere” nel n. 18 di “Mondo Islam”, coinvolgendo anche 

imam, parlando con loro personalmente, è cambiato qualcosa? Nulla. Continuano a 

diffondere i foglietti con gli orari sbagliati della preghiera del Fajr –anche delle altre 

preghiere-, che lo vogliono prima delle 3 di mattina – impossibile, troppo presto 

come orario-. Per non parlare poi dell’inizio e della fine di Ramadan, tutti gli anni si è 

divisi anche su questo. Come quest’anno, l’UCOII e il CAIM hanno deciso, seguendo 

i calcoli astronomici fatti largamente in anticipo, di terminare il Ramadan il 4 di 

luglio e di festeggiare l’Eid il 5, tutti gli altri, basandosi sull’avvistamento lunare e 

non sui calcoli –spesso fallibili- hanno posticipato di un giorno.  

Poi c’è il discorso dei nasheed. È dal 2001 che incido nasheed (canti islamici) e da 

circa 10 anni che li pubblico su internet (dal 2007). L’idea mi era venuta perché 

avevo notato che non esistevano nasheed in italiano, solo in altre lingue, così, visto la 

mia esperienza prima ancora di entrare nell’Islam di cantante e autore di testi (dal 

1988), decisi di dedicarmi anche a questo buttandomi a capofitto nel progetto. 

Ovviamente non sono mancati i soliti criticoni ai quali non va mai bene nulla, oltre a 

persone che hanno apprezzato il mio lavoro, el hamdulillah. Ebbene, dopo più di 15 

anni che incido nasheed – sono circa una 60ina e quasi tutti in italiano e pubblicato in 

proprio 15 cd- nessuno, dico nessuno si decide di usarli per i propri video. “Islamic 

Relief” per esempio continua ad invitare alle manifestazioni artisti di nasheed in 

arabo con tanto di musica, quando i responsabili sanno benissimo che ne hanno uno 

in casa, senza dover scomodare le “star” internazionali come Maher Zain, che piace 

tra l’altro tanto alle ragazzine, con scene quasi di fanatismo, simile a quello per gli 

“idoli” di musica occidentale, astaghfarullah. Anche qui non vengo nemmeno preso 

in considerazione. Non mi hanno mai interpellato, va bene che non credo che 

accetterò ma a volte basta solo il gesto. Probabilmente dovrei cantare in arabo, con 

tanto di musica in sottofondo, i miei sono tutti senza musica, a parte in alcuni dove  
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c’è qualche strumento di percussione. Ed allora tenetevi il vostro Maher Zain ed io 

vado avanti per la mia strada. Ringrazio quei pochi che mi hanno invitato, primo fra 

tutti il convegno “Come amare Allah?”, primo convegno del 2011 dei “Nuovi 

musulmani”. Evidentemente i musulmani in Italia sono attaccati alle loro abitudini 

legate a tradizioni che spesso non fanno parte dell’Islam. Nasheed in italiano ancora 

oggi sono inesistenti, a parte i miei che vengono snobbati e sminuiti, nonostante i 

miglioramenti fatti nel tempo. In Inghilterra o in Francia i nasheed nelle lingue locali 

vengono molto apprezzati, qui in Italia vedo una chiusura in tutto e si accontentano di 

pubblicare nasheed in altre lingue con sottotitoli in italiano – a parte qualche rapper 

che ci prova e che io non considero nemmeno nasheed-.  

Per quanto riguarda i libri ci sono novità da internet, da parte dei musulmani di ultima 

generazione – italiani e non- traducono libri da scaricare gratuitamente da internet. 

Sono i tempi che cambiano, io però continuo a preferire i libri cartacei. Una casa 

editrice italiana di alcuni fratelli pubblica da poco tempo libri, che Allah li 

ricompensi per gli sforzi, ma la maggior parte sono libri dei soliti quattro o cinque 

sapienti come Sheikh Al Uthaymìn. Va bene Al Uthaymìn, bin Baz, Al Albani, ibn 

Taymiyyah ma non esistono solo loro, come ho scritto nell’ articolo in questo numero 

“Dedicato agli pseudo salafiti e non solo” ci sono anche altri sapienti di rispetto, 

che meritano. Non ho mai amato criticare pubblicamente gli altri, caratteristica di 

molti tornati all’Islam, italiani musulmani o figli di immigrati incontrati sul web o di 

persona, ho sempre evitato questo tipo di comportamento, tuttavia non posso 

nemmeno tenermi tutto dentro per il quieto vivere, senza esternarlo, se c’è qualcosa 

di estrema importanza come in questo caso per l’articolo, è giusto che la espongo.  

La maggior parte degli immigrati in Italia poi non rappresentano bene l’Islam, 

purtroppo, questo non possiamo negarlo, la verità è che il livello di Islam in Italia è 

davvero basso, si sanno a malapena le basi e a volte anche male. Ce n’é di strada da 

fare ancora per arrivare ai livelli dell’Islam in Inghilterra. Diciamo la verità, qui sono 

interessati soprattutto a guadagnare soldi per spedirli al loro paese, non investono 

sull’Islam, tranne forse pochi. Gli italiani musulmani non hanno spazio nelle 

moschee, è un’altra triste realtà. Nel 2013 è stata aperta una nuova moschea a 

Ravenna, credo sia la terza in Italia, dopo Roma e Segrate, senza contare i centri ed 

istituti sparsi per l’Italia. 

Per quanto riguarda la Ummah [comunità islamica] in Italia, ero convinto fino a poco 

tempo fa che esistesse, ma divisa, in realtà qui da noi è inesistente, basta vedere la 

mia esperienza dei libri che ho riportato nell’articolo “L’obbligo di aiutare un  
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fratello nel momento del bisogno”. Più o meno lo stesso trattamento l’ha ricevuto 

anche Sheikh Abdurrahman Rosario Pasquini, che ha messo in vendita i suoi libri, 

anche per lui come mezzo di sostentamento, in seguito, vedendo il quasi disinteresse 

della cosiddetta “ummah”, ha pensato di registrare cd con le sue lezioni di Islam, ma 

anche questi non hanno ottenuto l’interesse desiderato. Così anch’io, credevo di 

essere preso un po’ più in considerazione, visto che non è da poco tempo che sono 

musulmano e che scrivo libri ed articoli – e ringrazio solo Allah che me l’ha 

permesso-. Credo a questo punto di non dovermi stupire più di tanto, ciò conferma 

quello che avevo già percepito nell’aria. 

Poi ci stupiamo di non andare avanti, di rimanere dietro agli altri. Dovremmo farci 

davvero un esame di coscienza, eliminare ciò che è negativo e mantenere quel poco 

di positivo che abbiamo costruito, cercando di svilupparlo al meglio. Mi verrebbe 

d’istinto dire che c’è da smantellare un po’ tutto – comprese le varie associazioni che 

trovo inutili, tranne forse qualche eccezione, spuntano ormai come funghi, a mio 

avviso sono troppe-  e ripartire daccapo, uniti, questa volta per davvero.  

Tratto da “Mondo Islam Magazine” n.22 

LA VITA CHE SI FERMA: SOLO VIVENDO SI COMPRENDE 

Domenica 26 aprile 2020 

Tutto si ferma, la vita si è fermata. Non si lavora più, non si esce mai o poco. Non si 

vede quasi nessuno. Forse in questa situazione di Coronavirus la gente capisce ciò 

che molti di noi – me compreso- ha già vissuto ancor prima che accadesse questa 

situazione. Per noi non è quasi nulla di nuovo, per gli altri è qualcosa di scioccante, di 

nuovo e mai vissuto. Ti stravolge la vita da un momento all’altro, è come se tutto ti 

crollasse addosso, ecco, è quello che molti di noi hanno già provato dopo il 2008, per 

gli altri è una nuova brutta esperienza. Basta un attimo che la vita ti cambia 

totalmente. Certo, è raccapricciante e surreale uscire di casa quelle poche volte e 

vedere le strade vuote. Per chi vive dove c’è il verde è finalmente una vita a misura 

d’uomo, in mezzo alla natura, dove può ascoltare suoni e rumori ai quali non aveva 

mai fatto caso prima. Per gli altri che vivono in città è invece una scena surreale da 

film di fantascienza o dell’orrore. Gli unici che si vedono in giro sono persone con 

mascherina che ti schivano per paura di esser contagiati dal virus.  

Per comprare qualcosa di cibo devi fare la fila, manco fossimo in guerra, ed aspettare 

il proprio turno, con l’immancabile mascherina, fastidiosissima, poiché non ti fa 

respirare –peggio ancora in periodo di allergia primaverile- , ti fa sudare, ti appanna i  
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vetri degli occhiali, non riesci a vedere nulla. Il foglio dell’autocertificazione è in 

tasca, dove descrive tutti i tuoi (ormai rari) spostamenti. I guanti poi ti fanno sudare le 

mani e quando arrivi a casa non vedi l’ora di toglierli, le mani sono bagnate di 

sudore. È più deprimente a questo punto uscire di casa che stare rinchiuso in casa. La 

gente è stanca di questa situazione e non vede l’ora che finisca al più presto. Ma la 

cosa più preoccupante è il dopo. Come sarà l’economia? E la gente sarà più umana o 

una volta finito tutto ci si dimentica di quanto è accaduto ed ogni cosa proseguirà 

come sempre, nella superficialità e nell’egoismo? 

Un virus voluto da Dio – e comunque sia nulla accade 

senza il permesso di Iddio L’Altissimo- o creato 

dall’uomo per i più svariati motivi?  In questi mesi ci 

hanno bombardato di informazioni vere e false, fino alla 

nausea, di tutto e di più. La tv mostra i numeri dei morti, 

creando ancora di più paura e tensione nella gente, 

dall’altra parte video ed articoli su internet con diverse tesi 

e testimonianze che smentiscono quanto è riportato da Tv 

e giornali. Tutto questo non fa che confondere la gente 

creando un senso di repulsione e voglia di staccare la 

spina, di cambiare aria. Qualunque sia la verità di certo non cambia la nostra 

situazione, siamo sempre qui, rinchiusi in casa dentro le quattro mura cercando di 

riempire il tempo che a volte non passa mai. Con la speranza che tutto passi al più 

presto, senza che ci peggiori la vita, inshaAllah. Avrei mai pensato che un giorno 

sarebbe successo tutto questo? la mia risposta è naturalmente NO, dopo tutto quello 

che ho ed abbiamo visto e vissuto, soprattutto negli ultimi 20 anni non ci dovremmo 

stupire più di nulla … Il mondo è peggiorato proprio negli ultimi 20 anni, dal 2000 è 

cominciato il regresso, tecnologia a parte …. Questo è un Ramadan diverso dagli 

altri, un Ramadan passato in casa, a pregare, digiunare e leggere il Corano. Niente 

preghiera del Tarawiah in moschea, ne l’Iftar a casa di qualche fratello, el 

hamdulillah. Da musulmani credenti non possiamo che affidarci totalmente ad Allah 

perché nulla cambia senza il Suo volere. E andiamo avanti, nonostante tutto, 

inshaAllah. 

Tratto da “Mondo Islam Magazine” n.27 
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NEL RAMADAN TUTTI PIU’ BUONI, MA POI? 

 

Ho notato, tra le tante cose, che l’effetto dei cristiani “A Natale siamo tutti più buoni” 

ed una volta finite le festività si torna come prima, si riflette pure sui musulmani –

eccezioni a parte-: “Nel Ramadan siamo tutti più buoni” ed una volta finite le 

festività si torna come prima. Riecco così apparire dal nulla fratelli scomparsi da 

mesi, se non addirittura da anni rivolgerti improvvisamente la parola, ricontattarti per 

farti gli auguri – e a volte gli auguri sono accompagnati da richieste- per poi di nuovo 

sparire. Fratelli che non ti cercano mai durante l’anno, che non rispondono ai 

messaggi SMS che gli mandi e nemmeno alle mail – di auguri o altro-  o che fingono 

di non vederti per strada, o addirittura in moschea. Oppure ti salutano solo se sei tu a 

salutarli per primo. Col Ramadan si ricordano di nuovo improvvisamente di te, chi 

sei, dove sei, cosa fai ecc. 

A questa tipologia di musulmani dico: ricordatevi degli altri SEMPRE, continuate a 

comportarvi bene sempre, prima, durante e dopo Ramadan. Non va bene cambiare 

comportamento solo nel Ramadan per poi tornare sui soliti passi una volta finito. Se 

proprio volete cambiare nel Ramadan che sia un cambiamento vero, sincero e che una 

volta finito continuiate a cercare il fratello, che non smettiate di salutarlo … E’ questa 

la Vera Fratellanza. 

“Amare per amore di Allah significa che questa fratellanza dovrebbe essere 

mantenuta esclusivamente per il piacere di Allah L’Altissimo. Non dovrebbe essere 

sostenuta per ulteriori motivi, in cambio di un favore materiale”.  

Mufti Ebrahim Salejee  
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Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Nessuno di voi crede 

veramente fino a quando non ama per suo fratello ciò che ama per se stesso”.  

Al-Bukhari, Muslim e an-Nasaa'i 

Il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Andare in giro con 

un mio fratello, cercando di aiutarlo, mi è più caro che passare un mese in isolamento 

(i'tikaaf) in questa mia moschea. Colui che va in giro con suo fratello musulmano, 

cercando di aiutarlo, fino a quando non incontrerà i suoi bisogni, Allah renderà i suoi 

piedi fermi nel Giorno in cui i piedi scivoleranno”. at-Tabaraani ed altri. 

Tratto da “Mondo Islam Magazine” n.27 
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