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gianni paris  –  Inchiostri di china (1)



L’Islam europeo è una realtà. Una realtà di fatto che non può essere messa 
in discussione. Nella mia frequente attività di contatto col pubblico (studenti 
e persone comuni, uomini e donne, giovani e vecchi) sento spesso affiorare i 
timori: come potremo noi europei convivere con gente dalla mentalità, dagli 
usi e costumi così diversi? Sapranno i musulmani integrarsi e accettare i valori 
occidentali? Si tratta di falsi problemi. Studio l’Islam da quasi quarant’anni e da 
altrettanti ho contatti con i musulmani e viaggio nei paesi musulmani. La con-
vergenza è possibile, anzi è già nella forza delle cose se non fosse troppo spesso 
impedita da due equivoci.

Il primo è quello dell’alterità dell’Islam rispetto all’Occidente. L’Islam è Oc-
cidente:1 quindici secoli di interrelazioni economiche, politiche e culturali; le 
comuni radici abramitiche; l’essere sorti e sviluppati nel medesimo contesto 
della civiltà mediterranea: tutti questi elementi fanno sì che Islam e Occiden-
te siano le due facce della medesima medaglia. Il fatto che l’Occidente abbia 
sempre visto nell’Islam “l’altro” per antonomasia, e l’Islam abbia spesso visto 
nell’Occidente “l’altro” per antonomasia, non è la negazione di quanto ho ap-
pena affermato, ma anzi la sua controprova. Quando Dante mette Maometto e 
‘Ali nell’Inferno, lo fa accusandoli di essere “scismatici”: cioè di essere cristiani 
in origine allontanatisi dalla vera fede. Quando i musulmani accusano l’idea 
di Trinità di essere politeismo lo fanno muovendosi nel medesimo orizzonte 
concettuale del Dio Unico. 

Il secondo equivoco consiste nella questione dei diritti: l’opinione più dif-
fusa tra la gente è che l’Islam non rispetti i diritti umani. Ma i cinque “fini della 
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1 Ho sostenuto questa tesi in dettaglio in L’islam religione dell’Occidente, Milano, Mimesis, 2016.



sharia”, i fini della Legge religiosa sono (quasi) esattamente gli stessi patrocinati 
dall’Occidente per la protezione dei diritti: la difesa della vita, della ragione, della 
religione, della proprietà e della famiglia.2 La difesa della vita (l’incolumità per-
sonale) e della proprietà (l’Islam è più incline al capitalismo che al socialismo) 
collimano esattamente con la prospettiva occidentale. La difesa della ragione e 
della religione non sono altro che formule peculiari per dire che ognuno ha il 
diritto di professare il proprio credo e di esprimere la proprie opinioni. Dunque 
non v’è reale dissonanza nei princìpi: sono gli uomini, o almeno alcuni di essi, 
a applicare i princìpi in modo distorto, pretendendo di parlare in nome di Dio. 
Ma questo non capita solo nell’Islam: quante volte e quanto spesso in Europa ci 
lamentiamo che i diritti non sono rispettati nelle nostre stesse società? 

In realtà, l’Islam europeo – e quindi l’Islam ticinese – è una opportunità. Da 
una parte perché rappresenta un “ponte” tra due mondi apparentemente lontani, 
ma in realtà vicinissimi (ricordo che “Ponti” o jusur è il nome di una dinamica 
organizzazione di giovani musulmani milanesi). Dall’altra perché potrebbe costi-
tuire un laboratorio di soluzioni innovative, non solo per la convivenza, ma anche 
per l’esplorazione di nuove vie di pensiero e di rilettura delle fonti.

L’Islam è plurale. Lo dimostrano con evidenza i tre gruppi di risposte di 
musulmani ticinesi intervistati da «Cenobio». L’orizzonte di riferimento è co-
mune, l’Islam, ma gli accenti e le sfumature di approccio dei tre interlocutori 
sono percepibili anche a una lettura superficiale. È scontato e non deve stupire, 
dato quanto si è appena detto dei “fini della sharia”, che tutti parlino di giustizia, 
pace, convivenza, difesa dei diritti, dell’Islam come messaggero di civiltà. Ma, ad 
esempio, il tono più intensamente drammatico dell’interlocutore sciita è diverso 
dalla pacatezza dell’interlocutore sunnita, e dipende dal fatto che gli sciiti stessi 
si sentono minoranza.

L’immagine di un Islam monolitico, sempre uguale a se stesso nel tempo e 
nello spazio, è deformata, anzi mitologica. L’Islam, anzi, appare fin troppo diviso 
al proprio interno. Il pluralismo è ad un tempo una ricchezza e una debolezza. 
La compattezza comunitaria è un bastione di difesa, ma anche di potenziale 

2 Cfr. Jasser Auda, Maqasid al-sharia as Philosophy of the Islamic Law,  Herndon (Virginia), The 
International Institute of Islamic Thought, 2008.
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impermeabilità agli influssi esterni. Anche per questo l’Islam dà l’impressione di 
inclinare al “fondamentalismo” in modo più radicale di altre ideologie religiose. 
Il fondamentalismo però è una caratteristica di tutto il mondo post-moderno 
e taglia trasversalmente anche l’ebraismo e il cristianesimo, l’induismo e il bud-
dhismo.3 È l’epifenomeno di una crisi che l’intera civiltà umana, orientale e 
occidentale, sta vivendo. In fondo, chi rifiuta di aver rapporti con il musulmano, 
si trincera dietro un bastione difensivo di esclusivismo e di isolazionismo. 

La retorica, spesso opportunistica, del dialogo e della “tolleranza” è non rara-
mente ambigua. “Tolleranza” oltretutto non è una bella parola: se io “tollero” 
qualcuno, vuol dire che lo “sopporto” (perlopiù di malavoglia), non che lo 
riconosco e lo integro. In questo ha ragione il filosofo musulmano egiziano 
Hasan Hanafi: bisogna cercare l’intersoggettività, l’interlocuzione tra soggetti 
dello stesso valore che non si “tollerano” reciprocamente, ma francamente di-
scutono su un piano di parità.4 Bisogna abbandonare l’idea che si possa giungere 
a una “fine della storia”, cioè all’idea, in realtà profondamente totalitaria, che 
possa esistere un pensiero unico, sia esso il liberalismo democratico che Francis 
Fukuyama profetizzava unico sopravvissuto dopo la caduta del comunismo,5 
o l’islamismo radicale dei jihadisti. Al contrario, l’universalità dei valori e dei 
diritti è sempre messa alla prova dalla storia. Non uccidere, non rubare, non 
desiderare la donna d’altri, rispettare la persona e perseguire la pace: sono e 
rimarranno valori universali, ma la loro declinazione è avvenuta e avverrà in 
contesti socio-culturali diversi che ne condizioneranno le forme, le norme, le 
applicazioni. Poiché il popolo di Mosè nel xiii secolo avanti Cristo e il popolo 
di Muhammad nel vii secolo dopo Cristo sono irriducibili agli ebrei di Israele 
odierni o ai musulmani dell’Egitto del xxi secolo; l’Atene di Pericle e la Roma 
dei Cesari non si sono riprodotte in fotocopia nell’Europa di oggi (per esempio, 
consideravano la schiavitù un fatto normale, anzi naturale).

3 Emmanuel Sivan, R. Scott Appleby, Gabriel Almond, Religioni forti: l’avanzata dei fonda-
mentalismi sulla scena mondiale, Bologna, Il Mulino, 2006; Enzo Pace, Il regime della verità: mappa dei 
fondamentalismi religiosi contemporanei, Bologna, Il Mulino, 1998.

4 Hassan Hanafi, Islam and the Modern World, Il Cairo, Anglo-Egyptian Bookshop, 1994.
5 Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 2007.
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Non si tratta di relativismo, ma di storicità: di sana consapevolezza che «tutto 
scorre e non ritorna nello stesso luogo», come diceva Eraclito. Certo non è 
facile vivere con questa consapevolezza, poiché l’immobilità dà una sensazione 
di sicurezza e di continuità. Ma la rivendicazione esasperata dell’identità e delle 
radici è la spia che sicurezza e identità si sono disgregate. Nel mondo plurale e 
globale, la soluzione non è la chiusura dei confini: ma la ricerca di nuovi croce-
via di incontro di cui l’Europa “occidentale” e l’Islam “europeo” possono essere 
vie maestre. 

8

massimo campanini



I fenomeni delle grandi migrazioni dal sud al nord del mondo, causate soprat-
tutto da guerre, squilibri economici ed emergenze climatiche, stanno cambiando 
il volto culturale dell’Europa. Ciò avviene soprattutto perché, come sappiamo, chi 
emigra ha radici culturali e religiose diverse da quelle, pur molteplici e variegate, 
che contraddistinguono i popoli europei. È vero che questa diversità fra genti che 
s’affacciano sulle sponde del Mediterraneo è qualcosa di ben conosciuto: non solo 
perché da tempo sono presenti in molte parti d’Europa, a seguito soprattutto dei 
processi di decolonizzazione, comunità provenienti dal Nordafrica e dalla Turchia, 
ma perché da sempre il Mediterraneo – in quanto luogo di passaggio, in quanto 
“terra di mezzo” – ha favorito incontri e scontri fra popolazioni vicine. D’altra 
parte però, come ben c’insegna la storia, nessuno, se giunge a odiare qualcun altro, 
odia di più di quanto si possano odiare i vicini, o i parenti.

Nel caso di cui sto parlando, i vicini e parenti in questione sono gli espo-
nenti di due culture religiose antiche e radicate come quella cristiana e quella 
islamica. Di origine cristiana, in maggioranza, sarebbero coloro che già vivono 
in Europa, musulmani sarebbero coloro che, per la maggior parte, vi si dirigono. 
Ma anche quest’affermazione dev’essere ulteriormente precisata. 

Nel caso degli europei il riferimento alla religione cristiana per la maggior 
parte dei casi non è molto forte, almeno per quanto riguarda le sue manife-
stazioni pubbliche, mentre di solito lo è, per ciò che concerne l’Islam, per quan-
to riguarda coloro che in Europa cercano rifugio. Di più. Da una parte, l’Europa 
sta dimostrando di essere una semplice “espressione geografica”, non solo nella 
misura in cui gli Stati che la compongono si rivelano incapaci di praticare 
politiche comuni, ma anche perché i suoi opinion leaders non hanno compreso, 
per la maggior parte, che la diversità d’ispirazione culturale – e l’equilibrio che 
sussiste tra le sue varie componenti – è la caratteristica specifica della tradizione 
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europea. Dall’altra parte, invece, alla base dell’agire di chi in Europa vorrebbe 
oggi stabilirsi c’è una motivazione chiara, dovuta a un mix fra la volontà, tenace 
e concreta, di sopravvivere e la tendenza ad affidarsi completamente a ciò che 
Dio ha deciso per me. Nel primo caso, poi, la cultura europea ritiene di dover 
scegliere una delle due opzioni tra ragione e fede, fra scienza e immaginazione, 
fra capacità tecnologica e offerta di senso, e di non poter conservare, come 
invece più volte è accaduto nella sua storia, uno spazio per entrambe insieme. 
Nell’altro caso, invece, la religione svolge per lo più un ruolo centrale, anima la 
riflessione e la politica, la vita e i comportamenti quotidiani: con il rischio che 
venga rigettato, o addirittura combattuto, tutto ciò che non può essere giustifi-
cato a partire dal testo sacro. 

In tale situazione, che in realtà è ancora più complessa di com’è stata intro-
dotta da queste poche righe, risulta necessario esercitare uno sguardo lungo: 
anticipatorio, magari profetico. Bisogna infatti cercar d’interagire con questi 
processi, nei limiti in cui ciò è possibile, invece che semplicemente subirli, o 
assecondarli, o sfruttarli per scopi determinati. Bisogna, in altri termini, porre 
le condizioni affinché determinati esiti conflittuali, che sono deleteri per tutti, 
vengano evitati. 

A questo scopo il primo passo è quello che ci consente di conoscere meglio 
la situazione. Conoscere – conoscersi – è infatti la condizione per poter agire 
e interagire. E l’interazione – l’interazione pacifica, condotta secondo determi-
nate regole condivise – è ciò che offre la possibilità di stare insieme.

Ci sono in verità molti modi per stare insieme, anche fra persone di culture 
religiose diverse. E non tutti questi modi possono essere raccomandabili, se 
passati al vaglio dello sguardo lungo di cui parlavo. Un modo è quello che ha 
condotto certi paesi dell’Europa – pensiamo alla Francia delle banlieues – alla 
creazione di nuovi ghetti per chi non riesce a integrarsi, non solo per sua re-
sponsabilità. Un altro modo è quello di chi – come accade in Italia – merito-
riamente accoglie chi chiede rifugio, svolgendo la sua attività in forme talvolta 
anche eroiche, ma senza che poi si riesca a passare all’esercizio di effettive politi-
che d’integrazione. E così, pure in questo caso, rischiano di riproporsi i ghetti e 
di sorgere nuovi conflitti.

Per prevenire tutto ciò la prima cosa da fare è puntare a forme di conoscenza 
e d’integrazione davvero efficaci. E perché ciò possa verificarsi, ripeto, è neces-

adriano fabris
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saria una conoscenza, il più possibile adeguata e reciproca, delle parti coinvolte. 
Ciò è necessario perché la soluzione alternativa – quella che vorrebbe impedire 
di entrare a chi chiede rifugio – è impraticabile: tanto più se si ha a che fare con 
migrazioni di popoli. I muri, infatti, prima o poi crollano, le barriere vengono 
oltrepassate. Ce lo insegna la storia.

Proprio per attuare in maniera migliore questo percorso di conoscenza, che 
per essere efficace dev’essere reciproca, si sono ritrovati presso la Facoltà teo-
logica di Lugano, all’inizio dello scorso settembre, gli studenti e i docenti del 
Master in Scienza, Filosofia e Teologia delle religioni, e i rappresentanti delle 
principali Comunità islamiche presenti in Ticino. L’incontro, moderato da Mas-
simo Campanini, ha rivelato subito la presenza di un’articolazione non solo fra 
i due gruppi, appartenenti a diversi ambiti religiosi di riferimento, ma soprat-
tutto all’interno di essi. Vari erano gli interessi, infatti, varie le motivazioni che 
animavano le persone che hanno partecipato al colloquio. Differenti erano la 
sensibilità e la concezione del cristianesimo che conseguentemente emergeva, 
da una parte, e le concezioni e le articolazioni dell’Islam di cui i musulmani 
presenti erano portatori, dall’altra.

Ci è sembrato opportuno e utile far emergere con chiarezza queste diverse 
articolazioni. Perciò abbiamo chiesto ai rappresentanti delle comunità islamiche 
ticinesi, come passo ulteriore rispetto a tale incontro, di rispondere a una serie 
di domande, uguali per tutti, che permettessero di mettere a fuoco una serie di 
questioni centrali nella costruzione di una convivenza. La principale condizione 
era di essere disposti ad aprirsi a un dialogo nel modo più semplice: risponden-
do appunto ad alcune domande. Il rispetto della medesima condizione, però, 
era assicurato fin dall’inizio del percorso anche dagli studenti e dai docenti del 
Master in Scienza, Filosofia e Teologia delle religioni della Facoltà di Teolo-
gia: perché non è detto che vi sia davvero una conoscenza dei principi di una 
cultura cristiana, nelle sue varie articolazioni, da parte delle comunità islamiche 
presenti sui nostri territori. 

Sul risultato di questa operazione giudicherà il lettore. Di una prima cosa, 
tuttavia, possiamo essere sicuri: l’idea di un Islam monolitico da un punto di vista 
culturale è destinata, ancor più dopo questi incontri e queste risposte, a venire 
meno. E un’altra cosa da ciò emerge: la necessità, urgente, di perseguire sempre 
di più un compito d’intermediazione e d’interpretazione fra posizioni diverse 
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all’interno di regole comuni. La sfida dell’interpretazione, della mediazione, è 
infatti quella a cui l’Islam non può sottrarsi. Soprattutto non può sottrarsene 
l’Islam europeo, nei modi in cui oggi sta prendendo forma. Dall’interpretazione 
passa infatti l’integrazione, e sull’integrazione si basa la possibilità di costruire 
qualcosa di comune.

adriano fabris
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Il Canton Ticino è una terra bella e particolare, chiusa tra due disuguali 
confini. Da una parte le Alpi, da sempre barriera difficilmente valicabile, oltre 
le quali vivono popoli differenti e con i quali è necessario esprimersi in lingue 
straniere. Negli ultimi decenni tale barriera è divenuta sempre più permea-
bile, grazie a strade sempre più agevoli e gallerie. Oggi poi, con l’apertura del 
grande tunnel ferroviario del San Gottardo, le Alpi non rappresentano più un 
vero ostacolo alla mobilità verso nord. Tale mutazione sta innescando una tra-
sformazione profonda della società il cui esito si manifesterà nei prossimi lustri. 
Dall’altra parte troviamo un confine politico che ha creato nei secoli una frattu-
ra, rigettando i ticinesi oltralpe, verso le istituzioni federali, le università e gli 
istituti di istruzione superiore, il servizio militare, senza però intaccare la radice 
italica della popolazione e senza impedire il mantenimento di intensi rapporti a 
cavallo di tale frontiera artificiale. Queste due frontiere in cui è racchiuso un sì 
piccolo territorio hanno avuto l’effetto paradossale di intensificare gli scambi. Il 
continuo spostamento di persone che per la loro formazione, per lavoro o altre 
necessità attraversano ogni sorta di frontiera, politica, linguistica, geografica, cul-
turale, anche quotidianamente, ha costituito un notevole tesoro di esperienza. 

Il Ticino, da sempre luogo di immigrazione, ha sperimentato tutte le varietà 
di questo fenomeno. In Ticino arrivarono ricchi lombardi che contribuirono 
allo sviluppo del Cantone, fuoriusciti politici di ogni genere, artisti ed intel-
lettuali tra i più illustri, come anche manodopera per le grandi opere, poveri, 
diseredati, profughi. Infine, negli ultimi anni abbiamo assistito a nuovi afflussi, 
dovuti – tra l’altro – all’industrializzazione e costruzione delle infrastrutture 
prima, e poi ai conflitti nell’area del Mediterraneo, dai Balcani al Medioriente. 
E nemmeno va dimenticato l’arrivo sempre più frequente di personale qualifi-
cato, grazie al richiamo che le prestigiose università svizzere hanno esercitato 
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sul corpo accademico europeo e mondiale, al fabbisogno di personale sanitario 
e alle conseguenze della globalizzazione economica e finanziaria.

Di conseguenza il numero di stranieri in Ticino è molto elevato, le stati-
stiche ci parlano di una presenza di stranieri di poco inferiore al 30%, ma la va-
rietà culturale è ancora maggiore se teniamo conto dell’ascendenza dei cittadini 
svizzeri residenti in Ticino. Una tale configurazione della popolazione insieme 
alla conformazione geografica ed urbanistica del territorio non permettono di 
formare delle significative comunità separate, come nelle grandi periferie delle 
città europee. Questa è una grande chance per il raggiungimento di una con-
vivenza pacifica, che di fatto si avvera quasi regolarmente. Una tale situazione, 
caratterizzata dalla vicinanza di gente di così varia provenienza ed estrazione 
sociale, si presenta anche come un laboratorio di costruzione di una identità eu-
ropea che assorba in sé, come è successo nel passato, tutti gli elementi culturali 
espressi dagli uomini che vi abitano. 

All’interno di questa popolazione straniera, è cresciuta negli ultimi anni la 
presenza dei musulmani, che comunque ad oggi rappresentano una percentuale 
molto piccola della popolazione, inferiore al 2%. Fin dal suo nascere l’istituto 
Religioni e Teologia (ReTe) della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL), diretto 
dal prof. Adriano Fabris e con il quale collaboro da circa un decennio, per voca-
zione naturale si è adoperato a stabilire dei rapporti con le diverse componenti 
della comunità islamica ticinese. Da una parte, all’interno del suo lavoro di in-
segnamento e ricerca sul dialogo interreligioso e sul rapporto tra religioni e so-
cietà, ha fornito diverse occasioni di approfondimento, mentre dall’altra diversi 
membri di tale comunità si sono rivolti all’Istituto per la propria formazione 
o per una collaborazione. Il risultato di tali sforzi è un dialogo pluriennale che 
è sfociato in molteplici occasioni di formazione e nello stabilirsi di legami di 
amicizia.

L’Istituto ReTe è diventato quindi un particolare osservatorio della realtà 
ticinese. Particolare nel senso che non permette certo di scorgere tutta la com-
plessità dei fenomeni, ma anche nel senso che offre una prospettiva non coinci-
dente con quelle presentate dai mass media. 

Il primo elemento facilmente riscontrabile è la grande eterogeneità cul-
turale ed etnica della popolazione musulmana, il che comporta una pluralità 
di punti di riferimento ed un vivo dibattito interno. Nonostante le divisioni e 
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le inevitabili frizioni che possono sorgere, la minoranza musulmana in Ticino 
sente l’esigenza – ricordata negli interventi che seguono – di riunire tutti i 
fedeli. Il cammino verso la formazione di una comunità islamica ticinese non 
può essere breve e può essere considerato analogo a quello di altre minoranze, 
come ad esempio quella dei cristiani ortodossi. Buona parte dei musulmani in 
Ticino sono immigrati di prima generazione che sentono la necessità di legami 
tra connazionali, di un canale di comunicazione con la terra d’origine. Inoltre 
nei loro rapporti con i correligionari possono risentire fortemente di eventuali 
conflitti, attivi o sopiti, nella propria nazione di provenienza. I giovani di secon-
da o terza generazione sono invece cittadini della loro terra natale a tutti gli 
effetti, e per la maggior parte rappresentano un Islam europeo capace progres-
sivamente di costituire una identità comune. 

Come punto di riferimento locale si pongono le diverse associazioni e 
moschee presenti sul territorio, che svolgono non solo la funzione di garantire il 
culto ma anche di centro di aggregazione e di promozione culturale, così come 
in passato hanno fatto consolati oppure missioni cattoliche in Svizzera. I luoghi 
di preghiera accolgono però una percentuale minoritaria, seppur importante, 
fatta eccezione per le principali feste del calendario islamico.

Per quanto riguarda il dialogo tra i musulmani e le altre componenti della 
società, sospetto e diffidenza reciproca sono molto presenti nel dibattito pubbli-
co, meno per fortuna nella vita quotidiana. Il molto parlare che si fa sull’Islam, 
in modi spesso riduttivi, esercita una notevole pressione sulle comunità. I toni 
polemici sono frequenti nei diversi canali di informazione – qualunque sia 
l’appartenenza – e nei dibattiti, cosa che non facilita evidentemente il paziente 
lavoro di ascolto che è il presupposto di un dialogo costruttivo.

L’Istituto ReTe negli anni ha fornito diverse occasioni di formazione e ap-
profondimento sotto forma di lezioni universitarie, dibattiti pubblici e incontri 
di studio e ha inoltre collaborato con iniziative di dialogo interreligioso sul 
territorio. A un certo punto è però parso importante fare un passo ulteriore: of-
frire una tribuna per il dialogo che offrisse la possibilità di discutere liberamente 
con e tra le diverse componenti dell’Islam ticinese. È nato così l’incontro con 
i rappresentanti delle comunità islamiche del 31 agosto 2016, all’interno della 
settimana di studio dal titolo Esperienze di convivenza fra le religioni: riflessioni teori-
che e prove di dialogo tenutasi presso la Facoltà di Teologia di Lugano. Si è voluto 
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in sostanza offrire a tutti la possibilità di conoscere la complessità del panorama 
ticinese, ma anche permettere ai musulmani di esprimersi liberamente in un 
incontro pubblico. Nella semplicità della proposta appare quindi qualcosa di 
nuovo, a cui le stesse comunità coinvolte non ci sono parse del tutto pronte: un 
dialogo aperto e libero al di fuori della necessità di dover rispondere a questioni 
contingenti o a sollecitazioni polemiche. A seguito di quell’incontro è nata 
l’idea, ispirata da Pietro Montorfani, di realizzare questo fascicolo che riprende 
idealmente il testimone e rilancia la proposta. Dare voce, seppure nella forma 
dell’intervista, a diverse sensibilità e componenti dell’Islam ticinese, permet-
tendo di aprire uno squarcio sulla visione di una componente poco conosciuta 
della società, che necessita di aprirsi e di trovare accoglienza. Speriamo e auspi-
chiamo che iniziative come la pubblicazione del presente quaderno contribui-
scano a un cammino di integrazione realista e costruttivo, che renda il Canton 
Ticino non solo un laboratorio interessante per tutti gli europei, grazie alla sua 
ricchezza culturale, ma anche una società forte e pacifica.
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luan afmataj

Centro culturale turco-islamico di Lugano

1) Descrivi brevemente la tua comunità di appartenenza (in generale: Quali 
sono le caratteristiche peculiari, dove si trova maggiormente rappresentata nel 
mondo, chi sono i leader a cui fate riferimento oggi (o nel passato), da quanto 
la tua comunità è presente in Svizzera, e specialmente nella Svizzera italiana, se 
negli anni è aumentata molto (o diminuita) di numero).

La mia comunità di appartenenza è un Centro culturale turco-islamico fondato 
nel 2004 a Pregassona (Lugano) grazie all’iniziativa dei cittadini turchi residenti nel 
Canton Ticino. Si tratta di famiglie turche musulmane che hanno sentito il bisogno 
di ritrovarsi tra di loro e praticare le regole della fede islamica. Pur trattandosi di una 
comunità totalmente indipendente e autofinanziata, il punto principale di riferimento 
per loro rimane il Ministero degli Affari Religiosi della Turchia. In particolare la forma 
delle pratiche religiose, le feste, le date importanti della cultura e della fede islamica 
(musulmani sunniti) vengono seguite secondo le norme e il calendario che lo Stato 
Turco segue. Negli ultimi anni, visto l’aumento dei partecipanti, non solo turchi ma 
anche di altre nazionalità, è emersa la necessità di un insegnante religioso (imam). In 
seguito alla nostra richiesta alle autorità Turche e al Canton Ticino, è stato approvato 
il mio impiego presso il Centro turco-islamico come imam. Io sono un cittadino al-
banese che ha studiato in Turchia ma anche presso la Facoltà di Teologia di Lugano. 
Colgo l’occasione qui per ringraziare il Ministero degli Affari Religiosi della Turchia 
che mi ha affidato questo compito e ringrazio anche le autorità del Canton Ticino per 
la disponibilità dimostrata.

2) Come vedete la vostra presenza in quanto musulmani in Ticino e in gene-
rale nell’Europa cristiana, quale è stata fino a questo momento la vostra esperienza 
(accoglienza, integrazione, rapporti con altre comunità e con la popolazione tici-
nese)?
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Per la prima generazione proveniente dalla Turchia, a partire dagli anni ’70, è 
stato un po’ difficile integrarsi in un’altra comunità (non musulmana) senza moschea 
e senza Edhan (la chiamata alla preghiera). Non è stato però impossibile per loro 
vivere insieme con i cristiani svizzeri o europei perché in Turchia sono sempre state 
presenti anche altre comunità religiose come Cristiani, Ebrei, Shiiti, Aleviti ecc. Per la 
seconda generazione e per la terza in arrivo, l’Europa cristiana è diventata il proprio 
paese e la loro presenza come musulmani viene percepita quale parte inseparabile della 
Civiltà Europea. 

Per quanto riguarda la comunità turca musulmana posso dire che è una comunità 
ben integrata in Ticino. Persone che sanno bene organizzare la propria vita famigliare, 
lavorano, pagano le tasse e rispettano le leggi del Paese. È difficile trovare, almeno nel 
nostro centro, persone che non lavorano. Tutto questo ha reso possibile creare rapporti 
abbastanza amichevoli, rispettabili e di ammirazione reciproca con la popolazione 
ticinese. Gli argomenti a favore sono la nostra partecipazione a diversi eventi organiz-
zati dalla Città di Lugano e dintorni, come ad esempio: l’organizzazione per la festa 
dei vicini invitando tutti gli inquilini dei palazzi intorno a noi a mangiare insieme, 
partecipazione all’evento annuale “Trasguardi” organizzato dalla Città di Lugano 
dove si è visto un grande interesse da parte dei Ticinesi verso le specialità della cucina 
turca e conoscere i posti dove si può andare in vacanza in Turchia. Dall’altra parte 
siamo membri del Forum svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale e 
attivamente partecipiamo a tutti gli eventi organizzati. Durante la “Settimana delle 
religioni” scambiamo diverse visite con le altre comunità religiose, soprattutto con la 
chiesa cattolica, chiesa evangelica, sinagoga di Lugano, comunità Bahai, comunità 
buddista ecc.

3) Quale è il rapporto con le moschee o i centri culturali e di preghiera 
nell’insieme della comunità islamica in Ticino? Quanti li frequentano? Quali sono 
le dinamiche principali? Quanto influiscono le differenze culturali e politiche? 
Come si relazionano con la propria comunità le nuove generazioni cresciute in 
Ticino e cosa hanno di specifico rispetto ai loro genitori?

I centri culturali o, come vengono chiamati, moschee, hanno un ruolo molto impor-
tante per la popolazione musulmana in Ticino, in Svizzera e anche in tutta l’Europa. 
Dico questo perché la moschea “europea” (diversamente dalle moschee nei paesi mu-
sulmani) non è solo un luogo per le cinque preghiere quotidiane ma anche un luogo 
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d’incontro per conoscere gli altri membri della comunità, un luogo dove si parlano diverse 
lingue, un luogo dove si beve un thè oppure un caffè, a seconda della cultura e delle 
tradizioni. Inoltre è una scuola per adulti e bambini, un luogo dove si tengono discorsi, 
conferenze e organizzazioni culturali e religiose. Quindi nella moschea si svolgono tanti 
compiti necessari per la comunità.

Questo ruolo polivalente della moschea spiega un po’ anche la presenza di diverse 
moschee in Ticino. Abbiamo una moschea araba, una moschea turca, un centro culturale 
albanese e altri centri diversi. Da una parte la popolazione è in aumento, le città si allar-
gano e per molti sorge la difficoltà di poter raggiungere il luogo della preghiera in tempo, e 
dall’altra le diversità culturali e linguistiche (arabi, turchi, albanesi, bosniaci, ecc.) sono tra 
i motivi principali che hanno spinto i musulmani a creare centri culturali diversi secondo 
la loro provenienza. Quindi le diversità tra le moschee sono una necessità linguistica: un 
anziano turco, un arabo o un albanese vorrebbero sentire i discorsi religiosi nella propria 
lingua, parlare con i propri compaesani nella propria lingua, sentono un senso di nostal-
gia. Al di là di ciò, i centri culturali in Ticino, ma sicuramente anche negli altri Cantoni, 
possiedono un rapporto molto buono tra di loro. Le moschee sunnite si incontrano ogni 
tanto per discutere su bisogni e problemi della comunità musulmana come anche cercare 
le vie per poter migliorare la cooperazione tra di loro e con la gente fuori della moschea. 
A questo proposito stiamo pensando da anni, e con successo, all’idea di mettere sempre 
di più in gioco i giovani cresciuti qua. Ragazzi che studiano, conoscono bene la cultura 
e la realtà del Paese in cui vivono e possono creare ponti di dialogo facilmente anche con 
i giovani non musulmani. 

Il mantenimento di un buon rapporto con tutti ci fa capire anche le diversità delle 
persone che frequentano la moschea per le preghiere. Anche se siamo un centro culturale 
turco, per esempio, alla preghiera settimanale partecipano persone di nazioni diverse. Così 
anche noi, invece di parlare in turco, i discorsi e i sermoni li facciamo sempre in italiano.

4) Se dovessi indicare ciò che più manca oggi alla tua comunità, in Svizzera 
e Ticino, che cosa diresti? Ritieni di essere libero di esprimere la tua religiosità?

Come religiosi musulmani noi ricordiamo spesso un detto del profeta Muhammed 
che spiega la natura umana dicendo che «se al figlio di Adamo (all’uomo) si offre una 
valle d’oro, vorrebbe una seconda, e se si offrono due valli d’oro vorrebbe una terza». 
Quindi noi umani, per la nostra natura, non saremo mai contenti per quello che ab-
biamo o cercheremmo sempre di più di ciò che abbiamo. Non voglio dire che in Ticino o 
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in Svizzera abbiamo tutto e stiamo cercando sempre di più, ma posso dire che abbiamo 
a sufficienza quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo i nostri centri o, come vengono 
chiamati, moschee. Pratichiamo la nostra fede liberamente e possiamo esprimere tranquil-
lamente quello che vogliamo dire.

È vero però che negli ultimi anni come musulmani ci sentiamo un po’ disturbati 
dal modo in cui la nostra religione viene presentata soprattutto nei mass media o nei 
social network. Secondo me manca una presentazione oggettiva dell’Islam. Perché una 
religione non può essere altro che una religione e questo vale per tutte le religioni. Tutte 
le religioni in sé sono buone, utili e anche necessarie per l’essere umano.

Un’altra cosa che penso manchi da tempo in Ticino è la possibilità di avere una pro-
pria moschea. Non sto dicendo una moschea “Blu” come quella di Istanbul con cupola e 
Minareti, sapendo che i Minareti non si possono più costruire, ma almeno una moschea 
come la sinagoga di Lugano. Un luogo di culto degno per i cittadini musulmani ticinesi. 
Sono sicuro che un passo del genere aiuterebbe molto a creare dei ponti forti di coope-
razione tra lo Stato e il cittadino musulmano. Avremmo cosi una moschea trasparente e 
più aperta davanti allo Stato, ma anche una comunità musulmana più contenta e più 
integrata come risultato del “regalo” che lo Stato offre a loro.

5) Si sente spesso affermare che il Corano non possa essere interpretato, 
cioè che vada preso alla lettera; allo stesso tempo però vi sono molte voci, l’una 
diversa dall’altra, che pretendono di possedere “la giusta interpretazione” del 
Corano. Come spiegheresti in modo semplice ai non musulmani, spesso confusi 
da informazioni contraddittorie, come deve essere letto il Corano? L’esegesi 
musulmana del Corano è millenaria e ricchissima: come può essere usata per 
attivare un dialogo con i non musulmani?

I musulmani credono che il Corano è parola di Dio, direttamente dettata da Dio, 
a differenza dei cristiani che parlano di ispirazione divina del testo sacro. Quindi 
nient’altro può essere più importante e più legislativo che queste parole. Nella storia 
islamica è esistito un pensiero (una setta) che pretendeva che la parola di Dio non 
potesse essere interpretata. Persone che seguono questo pensiero forse esistono ancora 
oggi, ma sono così poche che non hanno nessuna influenza nel mondo islamico. 
Comprendiamo il loro atteggiamento come un desiderio di essere più devoti davanti 
a Dio. Nel senso: «meglio prendere i versetti così come sono e non interpretarli, che 
commentarli e poi sbagliare e cadere nel peccato». Comunque sia, questo pensiero non 
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è presente neanche nell’un percento del mondo islamico. I commenti del Corano sono 
tantissimi, anzi non si può pensare un Corano senza interpretazioni. 

Le interpretazioni dei testi sacri o, per meglio dire, di alcuni versetti possono creare 
ogni tanto difficoltà per i teologi o sapienti religiosi. Questo vale per tutte le religioni, 
soprattutto quelle Abramitiche. Di più nell’Ebraismo e meno nel Cristianesimo, e di 
sicuro ancora meno nell’Islam. I versetti difficili da commentare non sono versetti che 
parlano del rapporto tra musulmani e non musulmani, della questione della guerra o 
di atteggiamenti che mettono in pericolo il dialogo e la convivenza pacifica tra la gente 
di fedi diverse. È ben chiaro che il Corano e la tradizione profetica parlano tantissimo 
dei diritti dei possessori del Libro (Ebrei e Cristiani), anzi non esageriamo quando 
diciamo che loro sono sicuri e protetti dalla legge islamica più dei musulmani stessi. 
Basterebbe ricordare che nella storia islamica i Cristiani e gli Ebrei non erano obbligati 
a partecipare alle azioni di guerra.

Le cattive interpretazioni dei testi del Corano possono aver creato confusioni per 
i non musulmani. Non sono i versetti del Corano che creano confusione, ci sono 
migliaia di commenti del testo coranico e non si è lasciato neanche una parola senza 
spiegarla. Basta chiedere a coloro che sono competenti, commentatori e sapienti mu-
sulmani. Quindi se un Cristiano desidera imparare qualcosa sul Corano deve sapere 
bene a chi rivolgersi. D’altra parte anche per noi musulmani è un dovere impegnarsi 
di più nello spiegare in modo giusto e corretto i versetti sacri. Il Corano è tutto, è una 
vita. Come una vita messa nel corpo. Solo se prendiamo tutte le sue parti possiamo 
creare una vita.

6) L’opinione pubblica occidentale tende molto spesso a ripetere l’equazione 
Islam = terrorismo. Ha contribuito a questo il fenomeno dei martiri (in parti-
colare nello scontro israelo-palestinese) e il concetto di Jihad che sembra essere 
inteso in modo diverso dalle diverse componenti dell’Islam e in diversi con-
testi. Martirio e Jihad, intesa da alcuni come azione violenta, hanno rafforzato i 
timori dell’opinione pubblica, cosi come il riferimento religioso espresso da molti 
gruppi terroristici. Quale è la tua opinione su questi problemi e come andrebbero 
illustrati? In generale, qual è la tua opinione sulle frange più radicali dell’Islam?

L’equazione più contraddittoria del mondo. È come dire che il bianco è uguale 
al nero, o che il miele è uguale al veleno. Io non saprei dire cosa sia il terrorismo, ma 
so bene cosa significa Islam. Oltre che pace, una religione che inizia con l’abbraccio 
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(l’Angelo Gabriele abbraccia Muhammed e gli dice «leggi!»), l’Islam per assicurare la 
pace ha creato un legame fortissimo con i concetti di martirio e jihad. Martire, come 
per tutti i popoli, è uno che sacrifica la vita per proteggere la sua patria, per il bene 
degli altri. Fuori da questo contesto non è più un martirio. Il Jihad viene spiegato dalle 
parole del profeta Muhammed e fuori dal contesto spiegato da lui non è più un Jihad. 
Il profeta Muhammed dice che Jihad vuol dire comportarsi bene con i genitori, aiutare 
i parenti e bisognosi, combattere l’egoismo, proteggere la patria. Ogni altra forma di 
Jihad è condannata e non accettata. Sicuramente c’è una cattiva interpretazione di 
questi due concetti e credo che anche l’opinione pubblica, soprattutto in Occidente 
dove la gente legge molto, ormai ha capito bene la differenza tra il vero significato dei 
concetti ed il modo in quale vengono presentati.

Anche parlare di “terrorismo islamico” è molto sbagliato. L’Islam non contiene in 
sé altro che carità, misericordia e pace per tutta le gente, musulmani e non musulmani. 
Possono esistere musulmani cattivi ma non terrorismo islamico. Come mai vediamo 
spesso Cristiani, Ebrei o Buddisti cattivi, ma non parliamo mai di terrorismo cristiano, 
terrorismo ebraico o terrorismo buddista? Dove c’è terrorismo non c’è Dio e dove c’è 
Dio non esiste il terrorismo. Se parliamo di religione, prima di tutto dobbiamo capire 
che stiamo parlando di Dio e Dio non fa male a nessuno.

7) Qual è la tua concezione della famiglia e del suo ruolo nella società? 
Come questo viene realizzato nella tua cultura di appartenenza? Come ti con-
fronti con i modelli di famiglia prevalenti nella Svizzera italiana?

La famiglia nell’Islam, anche se non è un sacramento come nel Cristianesimo, è 
più che sacra. È un dovere religioso e umano radicato nell’esistenza dell’umanità. La 
tradizione islamica ci insegna che la creazione sana della famiglia inizia prima del ma-
trimonio di due persone. Due persone mature e sicure, forti dell’amore tra di loro, della 
compiacenza di Dio e dell’approvazione delle due famiglie da cui provengono, sono in 
grado di creare a loro volta una nuova famiglia. Amore, fede e rispetto creano così le basi 
non solo della famiglia, ma anche della società. Chi sa amare a casa potrà amare anche 
l’altro, chi ha fede possiede saggezza morale e offrirà sicurezza e non paura, chi possiede 
rispetto saprà rispettare anche l’altro diverso da lui. 

Questi sono le componenti che noi come religiosi musulmani cerchiamo di dare alla 
famiglia e alla società. Ricordiamo che nella tradizione profetica il rispetto, l’amore e 
la felicità nella famiglia sono garanzie anche per la vita eterna nel Paradiso: la figlia 
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ben educata è una garanzia per i genitori nel Paradiso; la moglie completa la fede del 
marito; il Paradiso si trova sotto i piedi della madre; se il marito è contento di sua 
moglie, lei ha il Paradiso garantito. Tutti questi detti del Profeta Muhammed sono di 
grande aiuto nella costruzione della famiglia musulmana. 

Sicuramente anche la famiglia cristiana ha le sue solide basi nei consigli di Gesù, e 
questo ci avvicina di più come fedeli cristiani e musulmani. Non ci sono quindi tante 
differenze tra la famiglia cristiana e la famiglia musulmana. Alla fine si tratta della 
stessa missione: essere un fedele degno davanti a Dio e amare e rispettare l’altro. 

Negli ultimi anni si vede un cambiamento veloce della struttura della famiglia. 
Questi cambiamenti hanno avuto inizio in Occidente e sono seguiti anche dai paesi 
musulmani. Secondo me si tratta di un allontanamento dai principi religiosi, il fatto 
che ha portato tantissime famiglie al divorzio, a un rapporto non buono tra marito e 
moglie o tra genitori e figli. Vediamo sempre più persone che vivono da sole. Bambini 
ancora adolescenti che escono di casa per vivere da soli. Giovani vittime dell’alcool e 
della droga. Questi fenomeni ci preoccupano. Dobbiamo lottare di più in questo campo 
per il bene delle nostre famiglie. Se riusciamo a salvare la famiglia, potremo salvare 
anche la nostra società. In questo mondo c’è posto per tutti. Avendo cosi tanto amore 
perché si parla di odio? Ricordiamo che il Profeta Muhammed diceva: «Tutti voi siete 
figli di un padre, Adamo, e Adamo si è creato dalla terra».
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samir radouan jelassi

Lega dei Musulmani in Ticino

1) Descrivi brevemente la tua comunità di appartenenza (in generale: Quali 
sono le caratteristiche peculiari, dove si trova maggiormente rappresentata nel 
mondo, chi sono i leader a cui fate riferimento oggi (o nel passato), da quanto 
la tua comunità è presente in Svizzera, e specialmente nella Svizzera italiana, se 
negli anni è aumentata molto (o diminuita) di numero).

Nata nel giugno 2005, la Lega dei Musulmani in Ticino (lmt) è attiva con 
un proprio centro adibito a Moschea, a Viganello. Essa viene frequentata durante 
la preghiera del venerdì da un centinaio di persone e durante le più importanti feste 
Islamiche da ca. 500 fedeli. I suoi membri hanno origini diverse, cosa che rispecchia la 
composizione eterogenea della comunità musulmana ticinese. Nella nostra moschea, a 
detta dell’imam, sono presenti fedeli di circa una ventina di etnie diverse (in maggio-
ranza Balcanici e Turchi, ma anche Arabi, Pakistani, Africani, Svizzeri, Italiani e altro)

principi: la lmt si pone al servizio di tutti i musulmani e vuole cogliere la sfida 
dell’essere musulmano in una società occidentale, cioè risolvere le difficoltà create dallo 
scollamento tra la realtà familiare d’origine e la realtà sociale della società d’accoglienza. 
Promuove innanzitutto la pratica religiosa e culturale dei musulmani, nonché la coope-
razione tra i suoi membri e la società svizzera. Si impegna ad approfondire la coscienza 
religiosa Islamica e la disponibilità ad aiutare il prossimo. In futuro, intende organizzare 
eventi culturali per favorire una maggiore reciproca conoscenza di usi e costumi culturali, 
promuovere legami con altre associazioni in Svizzera e in Ticino, quindi adoperarsi per 
la pace e il rispetto dei diritti umani e la lotta all’emarginazione sociale. Tra le principali 
preoccupazioni della lmt, vi è al primo posto quella di trasmettere ai giovani le basi 
dell’educazione musulmana attraverso una migliore percezione della propria identità. 
Secondo i suoi responsabili, solo la conoscenza delle proprie origini storiche, religiose e 
culturali può consentire loro di resistere alle manipolazioni delle persone senza scrupoli 
ed instaurare così un solido processo di integrazione nella società svizzera.
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Sul piano ideologico, la Lega si rifà alla corrente del sunnismo, benché aperta a 
tutte le scuole riconosciute dalla giurisprudenza Islamica. Sul piano giurisprudenziale 
si orienta alle fatwà promulgate dal Consiglio Europeo della Fatwà e delle Ricerche 
(cefr), con sede a Dublino.

La Lega dei Musulmani in Ticino ha come capo religioso l’Imam Jelassi. Nato a 
Tunisi, Samir Radouan Jelassi ha seguito corsi di legge e diritto all’Università Pierre 
Mendes-France a Grenoble e parallelamente il corso di studi Islamici all’Institut eu-
ropéen des sciences humaines, presso Château Chinon nel Nièvre. Dal 1992 al 1997 è 
stato imam ed educatore religioso a Grenoble con ruoli di insegnamento, direzione di 
una scuola, educazione e mediazione interculturale. È stato membro del consiglio degli 
imam della regione e del consiglio amministrativo dell’Associazione culturale Islamica 
dell’Isère. In Svizzera, l’imam Jelassi ha perseguito altre formazioni: un diploma in 
mediazione interculturale e un master in comunicazione interculturale all’Università 
di Lugano, dove sta concludendo un dottorato in scienze della comunicazione. Tale 
formazione lo rende il secondo imam più qualificato in Europa. In oltre l’imam Jelassi 
svolge diverse attività nell’ambito del dialogo interreligioso e interculturale, mentre 
nell’ambito dell’integrazione è membro della commissione federale dell’immigrazione 
in svizzera.

organizzazione: la Lega dei Musulmani in Ticino è retta dall’assemblea 
generale e da un comitato direttivo composto da cinque membri. Non è affiliata a nes-
sun organismo superiore.

attività: oltre alle cinque preghiere quotidiane vi è la preghiera del venerdì, 
diretta dall’imam. Il venerdì è il giorno sacro dell’Islam, ma non è un giorno di riposo 
obbligatorio. L’unico obbligo per il musulmano è quello appunto di partecipare alla 
preghiera comune. Il culto del venerdì comprende anche il sermone (khutbah) pro-
nunciato in italiano e in arabo dal predicatore (khatîb) prima della recitazione della 
preghiera (salât).

educazione: la Lega propone corsi di religione e cultura Islamica impartiti 
sia in arabo sia in italiano. Commemora le principali feste Islamiche (dei sacrifici e 
della “rottura del digiuno”, che segue il mese di Ramadân). Organizza la dome-
nica pomeriggio riunioni di gruppi di donne e di uomini per discutere di argomenti 
legati alla quotidianità o di dottrina Islamica. L’imam accoglie inoltre scolaresche in 
visita alla moschea e risponde alle sollecitazioni dei media su temi che riguardano 
il mondo musulmano. Data la recente fondazione, l’associazione sta ancora con-
solidando le proprie strutture, ma intende già rivolgere un’attenzione particolare al 
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fenomeno dell’emarginazione. L’imam interviene in veste di mediatore interculturale 
nella risoluzione di conflitti o in casi di matrimoni misti problematici, si occupa della 
assistenza spirituale ai carcerati e ai malati che ne fanno richiesta, inoltre cura i riti 
previsti per la sepoltura secondo il rito islamico.

2) Come vedete la vostra presenza in quanto musulmani in Ticino e in generale 
nell’Europa cristiana, quale è stata fino a questo momento la vostra esperienza (ac-
coglienza, integrazione, rapporti con le altre comunità e la popolazione ticinese)?

La nostra esperienza finora può essere definita esemplare: diverse visite alla moschea, 
partecipazioni alle “porte aperte”, accoglienza a studenti e gruppi che vengono per cono-
scere l’Islam da vicino, l’impegno nell’ambito del dialogo interreligioso e interculturale, 
oltre al partenariato con diverse associazioni svizzere nell’ambito dell’integrazione (corsi 
di lunga italiana, progetti d’integrazione per le donne musulmane, attività con i giovani 
esploratori Svizzeri,...).

3) Quale è il rapporto con le moschee o i centri culturali e di preghiera 
nell’insieme della comunità islamica in Ticino? Quanti li frequentano? Quali sono 
le dinamiche principali? Quanto influiscono le differenze culturali e politiche? 
Come si relazionano con la propria comunità le nuove generazioni cresciute in 
Ticino e cosa hanno di specifico rispetto ai loro genitori?

Secondo i dati offerti da alcuni studi, si parla di 15-20% di fedeli musulmani che 
frequentano i diversi luoghi di preghiera e Moschee del Ticino, ma quello che si nota è 
che ci sono dei periodi in cui queste cifre raddoppiano, soprattutto durate il mese sacro di 
Ramadan e durate le due feste Islamiche annuali. Per esempio durante la festa della fine 
di Ramadân si contano ca. 700 persone per la preghiera.

4) Se dovessi indicare ciò che più manca oggi alla tua comunità, in Svizzera 
e Ticino, che cosa diresti? Ritieni di essere libero di esprimere la tua religiosità?

Dopo un percorso di diversi anni nell’ambito del dialogo con la Confederazione 
sulla presenza dell’Islam in Svizzera nel quadro del Forum Islam, posso dire che quello 
che manca ai musulmani in Svizzera, e in tutta l’Europa, è il riconoscimento ufficiale 
dell’Islam, perché senza questo tanti problemi e difficoltà rimangono in questione. 
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5) Si sente spesso affermare che il Corano non possa essere interpretato, 
cioè che vada preso alla lettera; allo stesso tempo però vi sono molte voci, l’una 
diversa dall’altra, che pretendono di possedere “la giusta interpretazione” del 
Corano. Come spiegheresti in modo semplice ai non musulmani, spesso confusi 
da informazioni contraddittorie, come deve essere letto il Corano? L’esegesi 
musulmana del Corano è millenaria e ricchissima: come può essere usata per 
attivare un dialogo con i non musulmani?

Devo prima di tutto correggere questa affermazione: il Corano come sanno tutti 
è il libro fondamentale dell’Islam, è la sua prima fonte. Nell’Islam il Corano è la 
parola di Dio e la sua rivelazione al suo profeta, che significa questo? Significa che 
i musulmani devono rispettare la sacralità del Corano e essere fedeli ai suoi inse-
gnamenti in modo completo. Tuttavia dobbiamo chiarire che nel Corano esistono due 
parti: una parte fissa (Al Muhka) e un’altra interpretativa (chiamata Al Muawal), 
e per questo motivo nelle scienze del Corano e nella storia dell’Islam sono nate due 
scuole una a fianco dell’altra: la Scuola dell’interpretazione e la scuola del testo. La 
scuola interpretativa è quella che prende il fondamento del testo per cercare l’armonia 
con il contesto e il bisogno, ma questa è una disciplina interna nell’Islam che deve 
rispondere e adeguarsi a delle regole ben precise.

6) L’opinione pubblica occidentale tende molto spesso a ripetere l’equazione 
Islam = terrorismo. Ha contribuito a questo il fenomeno dei martiri (in parti-
colare nello scontro israelo-palestinese) e il concetto di Jihad che sembra essere 
inteso in modo diverso dalle diverse componenti dell’Islam e in diversi con-
testi. Martirio e Jihad, intesa da alcuni come azione violenta, hanno rafforzato i 
timori dell’opinione pubblica, cosi come il riferimento religioso espresso da molti 
gruppi terroristici. Quale è la tua opinione su questi problemi e come andrebbero 
illustrati? In generale, qual è la tua opinione sulle frange più radicali dell’Islam?

Come ho già fatto in diverse occasioni (tv, giornali, conferenze e altro) per me i due 
termini sono incompatibili, perché si fa amalgamare il nome di una religione, l’Islam, 
che significa pace, con un fenomeno che l’Islam stesso combatte. Oggigiorno soprattutto 
a livello di mass media e di dibattiti politici che accompagnano le campagne elettorali, 
si tende a dare una connotazione negativa all’Islam a causa di avvenimenti politici 
e di conflitti d’interesse a livello internazionale. Il problema qui è che i musulmani 
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d’Europa si trovano doppiamente colpiti: dal terrorismo che danneggia la loro im-
magine e dai mass media e dai politici (soprattutto dei partiti di estrema destra) che 
strumentalizzano questi episodi per fomentare l’islamofobia per meri obiettivi elettorali.

7) Qual è la tua concezione della famiglia e del suo ruolo nella società? 
Come questo viene realizzato nella tua cultura di appartenenza? Come ti con-
fronti con i modelli di famiglia prevalenti nella Svizzera italiana?

Prima di tutto bisogna sottolineare l’importanza della famiglia e della sua serenità 
nella stabilità della società, perché se la famiglia è in difficoltà, i suoi membri saranno a 
loro volta in difficoltà e questo influenza tanto il loro ruolo nella società (partecipazione, 
produttività e sviluppo). Oggigiorno si nota che la società occidentale vive una crisi che si 
riflette anche a livello delle famiglie. Per noi la sfida è quella di mantenere una famiglia 
serena, aperta alla realtà dove vive, ma nello stesso tempo mantenendo il suo valore e la 
sua identità culturale e religiosa. Questa è la formula che rende la famiglia musulmana 
in Europa una fonte di ricchezza.

È questa l’occasione per ricordare un principio Islamico, che si trova in un Detto pro-
fetico, il quale chiama il musulmano a acquisire le buone pratiche ovunque siano, quindi 
i musulmani del Ticino nella loro vita ricevono buone pratiche dalla Svizzera, e nello 
stesso momento offrono in cambio dei valori di cui la società necessita per il suo bene, 
come ad esempio il rispetto dei genitori, la fedeltà tra la coppia, la solidarietà.

Lega dei Musulmani in Ticino
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Centro culturale Imam Ali (as)

1) Descrivi brevemente la tua comunità di appartenenza (in generale: Quali 
sono le caratteristiche peculiari, dove si trova maggiormente rappresentata nel 
mondo, chi sono i leader a cui fate riferimento oggi (o nel passato), da quanto 
la tua comunità è presente in Svizzera, e specialmente nella Svizzera italiana, se 
negli anni è aumentata molto (o diminuita) di numero).

Gli sciiti sono il 10% della attuale popolazione musulmana mondiale, lo sciismo 
è particolarmente presente in Iran, Azerbaigian, Iraq, Bahrain (dove gli sciiti sono la 
maggioranza), Libano, Afghanistan, Africa Orientale, India e Pakistan, Siria, Yemen, 
Giordania, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Tagikistan, Turchia, Emirati Arabi Uniti.

Vorrei illustrare il significato della parola shia; in arabo la parola shia ha come 
significato primario e letterale quello di “uno o un gruppo di seguaci”, nel santo 
Corano la parola shia è usata molte volte con questo significato. All’inizio della 
storia dell’Islam la parola shia veniva usata nel suo significato letterale di seguaci di 
persone diverse, per esempio in alcuni hadith si parla della shia di Ali b. AbiTalib 
e in altri della shia di Muawiyeh, comunque a poco a poco la parola acquisì un 
significato più specifico, cioè si riferì ai seguaci di Ali, a coloro che credevano nel suo 
Imamato (guida divina).

Shahrestani (morto nel 548 dell’era islamica), nella sua opera Al-Milal wa Al-
Nihal, un testo notevole sulle diverse scuole di pensiero nell’Islam, scrive: «i Seguaci 
della shia sono coloro che seguirono Ali in modo particolare e credevano nella sua 
qualifica di Imam e di Califfo, secondo i chiari insegnamenti e la volontà del profeta 
Muhammad». Questa è una definizione molto accurata, poiché gli stessi Sciiti af-
fermano di seguire Ali perché ciò fu richiesto loro dal Profeta. Di conseguenza si può 
dire che i musulmani sciiti sono coloro che, a proposito della successione al Profeta 
Muhammad, credono fermamente che: a) il successore del profeta svolge una funzione 
divina; b) come il profeta fu scelto da Dio, così il suo successore o Imam deve essere 
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scelto da Dio e il suo nome poi reso noto dal profeta; c) il successore diretto scelto dal 
profeta Muhammad era Ali.

La shia crede che l’intelletto e la ragione costituiscano una fonte di conoscenza 
attendibile e in assoluta armonia con la rivelazione. Secondo alcuni agadith, Dio ha 
due elementi certi (hujjah) per mezzo dei quali gli uomini possono capire la Sua 
volontà: uno interiore, l’intelletto (al-aql), e uno esteriore, i profeti.

La shia crede nell’istituzione dell’imamato come di una continuazione della 
missione profetica. In arabo la parola “imam” significa guida. Un Imam considerato 
nella sua accezione generica può essere buono o no, e la sua funzione di guida può 
giungere perfino a porlo a capo di un’intera nazione o semplicemente di una moschea. 
Ma per la shia l’Imam, in senso proprio, è la persona che si occupa dei problemi 
politici e religiosi della nazione islamica. Più esattamente, l’imam è la persona che è 
designata da Dio e presentata dal profeta e in seguito viene nominato esplicitamente 
(nass) dall’Imam che lo precede, affinché egli sia la guida della comunità Islamica, 
interpreti e protegga la religione e la legge (shariah) e guidi la comunità in tutte le 
questioni. L’imam è il rappresentante di Dio sulla Terra (Khalifata-Allah) e il suc-
cessore del profeta. Deve essere senza peccato e possedere la conoscenza divina del 
significato esoterico ed essoterico del Corano. I musulmani sunniti usano il termine 
Imam come sinonimo di Califfo, che in arabo significa successore.

Ma l’Imam del nostro tempo, Muhammad al-Mahdi, è in stato di Occultazione, 
quindi gli Sciiti dovrebbero sospendere la Shariah? No, ovviamente no! L’Islam è la 
religione per tutti i tempi e luoghi.

Gli Imam dell’Ahl ul-Bayt avevano annunciato il periodo di Occultazione ed 
avevano preparato i loro seguaci ad affrontare ogni situazione in cui questi non sareb-
bero più stati in contatto diretto con il loro Imam. Tale preparazione fu compiuta at-
traverso la formazione degli Sciiti nelle scienze delle leggi Islamiche, o in altre parole, 
tramite l’Ijtihad. Oggi come nel passato gli sciiti, per conoscere i precetti Islamici, 
hanno la possibilità di seguire i responsi di un esperto in materia, che viene di solito 
chiamato muhtahid, che è accettato come marja taghlid (massima autorità nello sci-
ismo duodecimano). 

La comunità sciita è presente da sempre in Svizzera, nella Svizzera italiana dal 
2004 un piccolo gruppo di musulmani sciiti si è riunito e ha iniziato a incontrarsi 
occasionalmente. Con il passare degli anni il gruppo è cresciuto e da lì è nata l’idea 
di cercare una sede, così nacque il centro Imam Ali (as) in Ticino che raggruppa tutti 
musulmani sciiti in Ticino, di ogni provenienza.
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2) Come vedete la vostra presenza in quanto musulmani in Ticino e in generale 
nell’Europa cristiana, quale è stata fino a questo momento la vostra esperienza (ac-
coglienza, integrazione, rapporti con le altre comunità e la popolazione ticinese)?

La realtà religiosa del nostro tempo mi sembra miserabile, devo ammettere che 
questa è una confessione dolorosa, ma afferma il vero. Se non si accetta la realtà 
non si può costruire il futuro. Nel nostro tempo la realtà della religione è basata 
sull’interpretazione di nozioni non autentiche. È come un bel quadro, ma senza vita; 
spesso nel cuore di coloro che aderiscono a una religione non c’è luce. Nella migliore 
delle ipotesi la fede diventa un mezzo per ignorare la sofferenza e il disagio, non per 
stimolare e motivare a superarli. Spesso la fede prende un ruolo di tampone e diventa 
barriera tra gli esseri umani. Nel campo della cultura, la religione si presenta con una 
serie di raccolte di nozioni seguendo, con un po’ di ritardo, i progressi della società, 
trasformandosi e cambiando. Questo cambiamento non è dovuto a un’evoluzione 
propria, ma avviene seguendo il progresso della civiltà.

Nella società attuale la religione funziona seguendo le mutazioni della civiltà, e si 
sforza, secondo la propria interpretazione, di stabilire una coerenza e il coordinamento 
tra sé stessa, il mondo e la carovana della civiltà. In realtà le istituzioni religiose in 
Svizzera o in altri paesi dell’occidente mi sembrano diventate una parte delle isti-
tuzioni di oggi e non hanno più alcun ruolo di primo piano, si muovono assieme alla 
carovana senza guidarla. In breve, la religione nella nuova civiltà mi sembra non avere 
nessun ruolo principale, obbedisce e non guida, è passiva e non efficace, segue questa 
carovana con fasto e gloria, cercando di coordinarsi con chi la conduce. Oggi ci sono 
molti che parlano della religione senza crederci (l’isis per intenderci). Nel periodo 
recente la religione è diventata uno slogan per far passare contenuti non religiosi, per 
cui mi sembra che la religione si sia allontanata dalla sua natura e dalla sua struttura. 
La fede nel nostro tempo è cerimoniale. È patrimonio antico. È organizzazioni, istitu-
zioni e limitazioni, e nella migliore delle ipotesi è il modo migliore per aprire la strada 
alla morte e alla vita eterna.

Dopo aver detto queste tristi cose, devo anche dire che la natura umana, fin 
dall’inizio, è religiosa e ha cercato la trascendenza, ma in questa atmosfera povera e 
sbiadita, in molti casi mi sembra diventata uno scheletro e una storia senza vita.

Ora vorrei dire quello che la religione può offrire a tutti i paesi e in particolare 
alla Svizzera, per poi esplorare i modi per soddisfare queste aspirazioni. Dal suo 
sorgere la religione ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione umana. Se 
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guardiamo il ruolo della religione in quel tempo originario, troviamo delle risposte. La 
religione, nella sua nascita e nei primi passi, si è basata sulla fede in Dio (Invisibile). 
Fermiamoci un attimo, e chiediamoci, l’uomo moderno ha ancora bisogno della fede 
nell’invisibile? Si può pensare che, con gli incredibili progressi dell’uomo nel pensiero, 
con le tecniche, la filosofia, ecc., non ci sia più spazio per l’esigenza della fede o per il 
proprio credo in un cielo infinito. Scienza, filosofia, diritto, arte, tecnologia sono rea-
lizzazioni umane, qualunque grado raggiungano, anche dopo centinaia di anni, sono 
opere dell’uomo. Qualsiasi cosa che venga prodotta dal pensiero dell’uomo è sempre 
in continua evoluzione e miglioramento, questa è una cosa innegabile. L’uomo nella 
scienza, nell’industria, nella filosofia, nel diritto ecc., progredisce e si evolve sempre, 
evoluzione vuole dire trasformazione. E la trasformazione vuole dire insicurezza e 
instabilità. Perché le cose che so oggi, forse non le saprò più domani, o saprò il con-
trario. Quindi tutte le cose sono mutevoli, e fino a quando la scienza sarà in continua 
evoluzione, saranno modificabili e instabili. Vale anche per la filosofia, per l’arte, per i 
diritti. Tutto ciò che rimane instabile non può essere un appoggio, e non può sostenere 
il culto umano. La scienza, la filosofia, l’arte, questi sono diritti umani del creato e 
non del creatore.

L’essere umano nella sua vita ha bisogno di strumenti, ma gli strumenti non sono 
culto, perché questi strumenti cambiano e quindi non sono in grado di supportare e 
sostenere l’essere umano, che ha bisogno di qualcosa che sia immutabile e che li pro-
tegga. L’uomo deve poter contare su qualcosa che non lo lasci da solo, che non cambi 
e possa essere invocato. Questo infinito non può essere qualcosa prodotto dall’uomo. 
Quando l’uomo trova un sostegno che non sia da lui prodotto e a cui si possa appog-
giare in qualsiasi momento, allora l’uomo si sente forte e in forma, in modo che in 
sé sente una forza sufficiente e permanente per muoversi. Questo è il significato del 
versetto del Corano che dice: «coloro che credono, che tranquillizzano i loro cuori al 
Ricordo di Allah. In verità, i cuori si rassicurano al Ricordo di Allah». (al-raed)

Dio ha fatto l’uomo isolato e tagliato fuori da Dio? Noi dobbiamo credere in due 
cose. Dio e l’uomo. Preghiamo Dio e lavoriamo per l’umano. Se c’è separazione al-
lora c’è dolore. All’interno dell’uomo devono esserci contemporaneamente due obiettivi, 
pregare Dio e lavorare per l’umanità, altrimenti emergono incompatibilità e incoerenze. 
Se sono convinto che le persone che lavorano e vivono sulla Terra siano create da Dio, 
in questo caso, io, con la mia preghiera, rendo più forte e stabile la fede nel Signore. Qui 
è evidente il concetto dell’uomo, l’uomo che è creato da Dio, e l’uomo senza la fede in 
Dio è un concetto diverso. Perché è la fede nell’uomo che deriva dalla fede in Dio. Dio 
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ha creato l’uomo divino e simile a sé, con le caratteristiche di Dio, l’uomo creato da Dio 
non è materiale, e non ha solo la vita su questa terra, ha la vita eterna.

Ora, mi piacerebbe chiedere perché spesso abbiamo paura del coinvolgimento della 
religione nella vita umana sulla Terra? Dobbiamo ammettere che le sofferenze che 
oggi sopportiamo non sono a causa della religione, così come dobbiamo ammettere, per 
esempio, che la presa di Costantinopoli da parte dei crociati, e tutte le misure adottate 
sia da parte dei musulmani, sia da parte cristiani, non erano basate sulla religione, 
perché niente di tutto questo è approvato dalla religione. Di conseguenza la dram-
matica realtà che viviamo oggi nel nome della religione non è una religione (l’isis 
non è l’Islam).

Non dobbiamo arrenderci, dobbiamo accogliere ciò che è comune tra di noi, in 
nome della religione, ma dobbiamo cercare i concetti propriamente religiosi. Dunque, 
perché non invitare la gente al giusto modo di una vita religiosa? Oggi nella nostra 
vita la tendenza è verso il conflitto religioso, in seguito a dichiarazioni fatte da im-
posture trasmesse dalla cosiddetta religione che in realtà non è una religione (penso ai 
giovani europei che partono per la Siria o aderiscono all’isis).

A questo punto della storia si dovrebbe abbracciare un approccio globale e dare 
il giusto ruolo alla religione nella società. Perché la religione più di ogni altro fattore 
può salvare i giovani, può impedire l’uso delle loro forze nella corruzione e prevenire 
la loro perdita. La religione può impedire il continuo spreco di forze dei giovani. La 
religione può notevolmente impedire l’egoismo, l’eccessiva attenzione all’interesse per-
sonale, la ricerca del potere e della ribellione, che oggi permeano la nostra società. La 
religione può stabilire un migliore rapporto tra individui e tra gruppi. La religione è 
il modo migliore per risvegliare la coscienza umana e creare legami tra di noi, fra noi 
e il mondo. Tutto questo è possibile con la vera religione e i principi religiosi, per cui 
dobbiamo, secondo me, prevedere un paio di cose: 

a) una profonda istruzione pubblica nazionale/cantonale sulla base di idee chiare 
sulla società. Sorelle e Fratelli, la formazione adeguata non è quella che prima di dar 
qualcosa a un giovane glielo toglie, per esempio proibire la filosofia del mondo che lo 
circonda, oppure obbligarlo.

b) creare una delegazione religiosa a livello cantonale per cercare di comunicare 
con il mondo dell’Islam e del Cristianesimo, contro l’occupazione e la profanazione 
di santità religiose. 

c) favorire lo scambio di esperienze tra istituzioni e organizzazioni religiose. È 
una missione storica in questo periodo, perché la religione è l’unica speranza per il 
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nostro futuro, perché continuando così presto ci perderemo. L’essere umano vuole qual-
cuno che ama l’amore umano, sente il cuore, e vive con lui.

È nostro compito chiarire che la religione dà la libertà, difende la verità e la giusti-
zia e si sforza di aiutarci a migliorare. 

3) Quale è il rapporto con le moschee o i centri culturali e di preghiera 
nell’insieme della comunità islamica in Ticino? Quanti li frequentano? Quali sono 
le dinamiche principali? Quanto influiscono le differenze culturali e politiche? 
Come si relazionano con la propria comunità le nuove generazioni cresciute in 
Ticino e cosa hanno di specifico rispetto ai loro genitori?

Per quanto riguarda i principi religiosi, tutti i musulmani credono in Dio e nella 
Sua unicità, nei profeti in generale e nella missione del profeta Muhammad in partico-
lare, ossia nel suo compito di consegnare agli uomini il messaggio ultimo di Dio, credono 
nel principio della resurrezione e in quello del trattamento imparziale e giusto verso ogni 
essere umano nel giorno del giudizio. Su questi principi fondamentali dell’Islam tutti i 
musulmani concordano. 

Ci sono diverse vie per arrivare all’Islam, capirne i diversi aspetti e impegnarsi nei 
rituali. Quindi l’obiettivo è l’Islam, le diverse vie sono gli strumenti, e un musulmano 
non può sacrificare l’obiettivo per una delle varie vie, questo è la base. Dal punto di 
vista degli sciiti, spero che la loro via rimarrà sempre sincera e al servizio dell’Islam. 
Senza dubbio nell’insegnamento e nei comandamenti ci sono delle controversie fra 
musulmani, ma noi sappiamo che tutti hanno gli stessi principi e valori. Tutti ab-
biamo il sacro libro Corano, e tutti dobbiamo compiere la preghiera verso Kabbah. Le 
differenze non modificano l’unione. Ci sono inoltre varie teorie della giurisprudenza, 
e questa varietà causa differenze nelle diverse tradizioni. Spesso il popolo musulmano 
non ha la capacità di raccogliere questa varietà e trasformarla in ricchezza. Di con-
seguenza i fattori non religiosi, come l’ignoranza o la politica, entrano nel dibattito e 
trasformano questa varietà in una divisione fra gruppi Islamici. Per i musulmani e i 
responsabili dei circoli Islamici è molto importante risolvere questo problema. Diversi 
tentativi sono stati realizzati, ad esempio al Cairo dove un forum per la prossimità 
delle scuole Islamiche sta studiando le varie giurisprudenze e la loro somiglianze, e 
ogni anno si tengono diverse conferenze e seminari. 

L’anno scorso abbiamo proposto alle associazioni Islamiche a livello nazionale di 
creare un comitato per verificare la possibilità di integrare i riti Islamici (come la festa 
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del sacrificio, e altri riti). A livello cantonale abbiamo parlato con alcuni gruppi e asso-
ciazioni Islamiche, per fondare un forum o un’associazione o un coordinamento della 
comunità musulmana in Ticino. Sono sicuro che potremo raggiungere questo obiettivo, 
e potrei garantire a quelli che stanno facendo tanto per creare questa associazione, che 
già la possibilità di conoscersi fra musulmani ci aiuta e ci rende sicuri. Perché la lon-
tananza e la non conoscenza creano separazione e sospetto: una situazione che dà via 
libera a opportunisti e cattivi per creare false immagini sia fra le comunità musulmane 
sia fra i musulmani e le altre comunità religiose.

Quanto ai partiti e al loro rapporto con l’Islam, qual è il dovere dei musulmani? 
Il Corano risponde che ogni musulmano deve dedicare del tempo alle questioni sociali, 
politiche ed economiche del paese in cui vive; ciò vuole dire che un musulmano deve 
fare degli sforzi per la felicità dell’umanità.

In Ticino ci sono 5-6 associazioni e ci sono anche altri gruppi poco organizzati, 
tutti sono liberi di praticare i loro riti, e organizzare dei corsi di educazione per i loro 
figli e così via. A mio avviso c’è bisogno di un’organizzazione (un’associazione, una 
fondazione centrale) che porti avanti il coordinamento fra i diversi gruppi e difenda 
anche i loro diritti. Queste associazioni islamiche possono essere infatti un aiuto sia 
all’autorità comunale che cantonale, e possono dare una mano allo stato, in tutti i 
settori (sociale, sanitario, culturale, ecc.).

Cosa bisogna fare? Bisogna presentare correttamente l’Islam, bisogna presentare 
l’Islam con il linguaggio di oggi.

4) L’opinione pubblica occidentale tende molto spesso a ripetere l’equazione 
islam = terrorismo. Ha contribuito a questo il fenomeno dei martiri (in parti-
colare nello scontro israelo-palestinese) e il concetto di Jihad che sembra essere 
inteso in modo diverso dalle diverse componenti dell’Islam e in diversi con-
testi. Martirio e Jihad, intesa da alcuni come azione violenta, hanno rafforzato i 
timori dell’opinione pubblica, cosi come il riferimento religioso espresso da molti 
gruppi terroristici. Quale è la tua opinione su questi problemi e come andrebbero 
illustrati? In generale, qual è la tua opinione sulle frange più radicali dell’Islam?

Ogni musulmano deve impegnarsi, per amore di Dio e in Suo nome, in diversi 
modi per migliorare le condizioni di vita in generale e le sue condizioni di vita in 
particolare. Provare indifferenza di fronte alle catastrofi umane o essere pigri durante 
la propria vita è cosa molto riprovevole. Colui che lavora intensamente per guadagnare 
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denaro per sostenere la sua famiglia e per migliorare le condizioni di vita è considerato 
un eroe per l’impegno che si assume per amore di Dio. Un esempio fondamentale e 
di grande rilievo di questo tipo di impegno (jihad) è la lotta che si intraprende per 
difendere i diritti umani, come la libertà, e i valori Islamici e umani, come la giustizia, 
la dignità e l’integrità di una nazione musulmana. Naturalmente il Jihad riguarda 
anche casi in cui la propria famiglia, proprietà o reputazione sono messe in pericolo, 
usurpate o danneggiate. Secondo gli hadith Islamici, colui che è ucciso mentre difende 
la sua famiglia o la sua terra è considerato alla pari del soldato che muore martire in 
guerra. Il Jihad deve essere attuato fino a che si consegua un risultato adeguato. 

Naturalmente, parlando in generale, il Jihad vero e proprio esiste dall’alba della 
creazione, ossia è la lotta fra il bene e il male, il vero e il falso. 

Il Jihad, attuato con la penna, la lingua, un’arma o qualsiasi altro mezzo, è un 
atto di adorazione: deve essere attuato con intenzione pura, cioè solo in nome di Dio 
e per giusta causa. Nessuno deve combattere o lottare per scopi materialistici, per la 
gloria personale o la gloria di una tribù, razza o nazione, o qualunque altra causa che 
implichi l’idea di oppressione, come l’occupazione di terre altrui, per diventare, poi, 
più ricchi e più potenti. Invero il Jihad inizia innanzitutto nell’intimo di un mujahid 
(colui che si sforza). Una persona, per essere sicura di poter vincere la sua sfida contro 
il male, deve, prima di tutto, lottare contro i suoi desideri degradanti e smodati, deve 
liberare il suo cuore dalla presenza satanica e deve recuperare quella dignità che Dio 
onnipotente ha dato agli esseri umani. Secondo un noto Hadith, una volta il profeta 
disse: il Jihad è combattere contro voi stessi ed il vostro Io. Infatti resistere alle proprie 
tentazioni, impedire di cadere nell’errore e purificare se stessi è il Jihad più grande e 
più difficile.
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jean soldini

La gueule du four. Per Jean-Charles Vegliante

All’apertura del tuo Où nul ne veut se tenir erano subito lì i pensieri.1 Non 
oggetti pensati: «Pensare non è possedere oggetti di pensiero; è circoscrivere, 
mediante questi ultimi, un campo da pensare, che quindi non pensiamo an-
cora».2 Un campo da pensare e per pensare con le cose, con le parole che 
sono anch’esse cose. Nella scrittura e nella lettura possono iniziare a scorrere 
producendo simultaneamente attrito tra sé e le altre cose, tra sé e sé mentre le 
pronunci e le ripronunci, le leggi e le rileggi fino a sentirle straniere nella pro-
pria lingua.3 Suono e significato si compattano e si ricompattano grazie a quella 
colla che è la mutezza dell’essere-insieme, del pullulare degli esistenti, forse del 
loro volersi «abbastanza bene per (saper) tacere insieme», ripensando a Péguy 4 
sull’amicizia:
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1 Jean-Charles Vegliante, nato a Roma nel 1947, vive a Parigi. È professore emerito di lingua e 

letteratura italiana all’Università Sorbonne Nouvelle (Paris 3) e traduttore in francese di Dante (Vie 
nouvelle per le Éditions Classiques Garnier nel 2011, La Comédie da Gallimard in edizione bilingue 
nel 2012), Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Montale e di poeti italiani del secondo Novecento come 
Franco Fortini, Giovanni Raboni, Amelia Rosselli, Vittorio Sereni, Mario Benedetti e altri. Nel 
2009 gli è stato assegnato il Premio Giacomo Leopardi per l’insieme della carriera. Tra le sue rac-
colte in veste di poeta ricordiamo Nel lutto della luce, traduzione dal francese di Giovanni Raboni, 
Torino, Einaudi, 2004. Il libro di cui si parla in questo breve intervento è Où nul ne veut se tenir, 
pubblicato a Bruxelles da La lettre volée nel 2016.

2 Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 202.
3 Cfr. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Les Éditions de 

Minuit, 1975, p. 48.
4 Uno di «quei grandi folli dello stile» diceva Deleuze (Cours 43 du 31 mai 1983, transcription de 

Florencia Rodriguez, in La voix de Gilles Deleuze, Université de Paris 8). Cfr. pure Deleuze, Dif-
férence et Répétition, Paris, puf, 1968, p. 244, e Deleuze, Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, 
Les Éditions de Minuit, 1991, pp. 106-107.



Tacevamo. Felici coloro, felici due amici che si vogliono abbastanza bene, 
che vogliono piacersi abbastanza, che si conoscono abbastanza, che s’intendono 
abbastanza bene, che sono sufficientemente apparentati, che sentono, abbastan-
za, allo stesso modo, abbastanza insieme, interiormente ognuno separatamente, 
uguali quanto basta ognuno fianco a fianco, che provano, che gustano il piacere 
di tacere insieme, di tacere fianco a fianco [...]. Felici due amici che si vogliono 
abbastanza bene per (saper) tacere insieme. In un paese che sa tacere. Tacevamo. 
Salivamo. Da tanto, tacevamo.5

Lingua e parola si compattano e si ricompattano facendosi linguaparola, di-
venire sensi, direzioni, orientamenti pur fermandosi, sostando ogni tanto per un 
istante a riprendere fiato, a fare significato. 

L’inizio del libro ha attirato presto la mia attenzione per un sogno, un desi-
derio, un’atmosfera d’infanzia uscita da quel sud a cui l’ultimo verso di Sonnet 
de la petite faim fa riferimento: «Je bois le soleil pourpre du vin du sud». 

Sonnet de la petite faim. Una piccola fame, non la fame che ti divora. Una pic-
cola fame normale in un contesto che assomiglia a quello delle fiabe. Ci trovi 
il cavolo, il pane, il forno e altro. E quando «Le repas touche à sa fin» c’è pure 
il dessert che sogna o il dessert “sogno”. Sogno, nella fiaba, che sogna. Sogno 
d’ospitalità, partecipare a un festino dal vicino, altrove, con convitati che non 
conosceremo mai, in questo nostro tempo triste dell’integralismo terroristico, 
dei brani di terra e mare trasformati in gigantesche fosse comuni: 

Tête creuse, je n’ai plus peur comme au temps 
délicieux et bête de Zardoz! Une ombre 
nous attriste, ce n’est qu’un nuage, il passe: 
à présent j’ai froid comme si j’étais nu

(Quatrains pour Mario, p. 12)

Le «rares miettes d’un festin» immaginato dal vicino sono come un festino 
intero. Bisogna, tuttavia, cercare le pagnotte dimenticate lungo le pareti del 
forno. Una precisazione in corsivo: «il fallait franchir la gueule / du four». Oltre-

5 Charles Péguy, Victor-Marie, comte Hugo, in Œuvres en prose complètes, edizione presentata, 
stabilita e annotata da Robert Burac, Paris, Gallimard, 1992, vol. III, pp. 164-165.
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passare come in una fiaba la bocca del forno; bocca non umana o d’animale 
domestico, che si apre ampia, impressionante. Ci vorrà un certo coraggio per 
varcarne la soglia, per andare a tentoni nella penombra, cercando le pagnotte 
lungo le pareti incurvate, avvolgenti, barocche? Soprattutto si tratta di andarci 
«“tant qu’on était assez petit”». Solo piccoli si può entrare e cercarvi quel bene, 
quel nutrimento, quel cibo dimenticato. Non si dice “quand on était petit”, 
ma «“tant qu’on était assez petit”». Meglio approfittarne prima di diventare 
grandi. Con le virgolette che sottolineano la differenza rispetto alla nostalgia 
di un ipotetico “quando eravamo piccoli”. Che sia possibile, poi, rifarsi pic-
coli? Ridiventare piccoli per nutrirsi, per procacciarsi forza prendendola dal 
cavolo. Forza nuda, verde foschia. Magnifica l’immagine del cavolo (verza?) 
con le sue foglie increspate arricciate che possono far pensare alla foschia. 
Una forza nuda e silenziosa, un pugno chiuso seguito dalla delicatezza della 
casta mollica tiepida, ancora tiepida. 

Il pane è da poco uscito dal forno. La fetta fonde sotto i denti sempre che sia 
sufficientemente larga perché non ci si imbatta subito nella durezza della crosta. 
Tra “fetta” e “fonde” l’inciso è distanza come c’è distanza tra il “soggetto” e le 
pagnotte, un viaggio nel forno sfiorandone le pareti ricurve. In questo sogno-
fiaba di briciole, di «rares miettes» cadute dal convivio del vicino, ecco com-
parire un’altra realtà: la carne associata alla docilità. Fetta di pane, fetta di carne. 
Docili. È una prossimità che mi fa pensare a quella tra gli oggetti di Giorgio 
Morandi. Nella sua pittura avviene quanto accade tra due o più persone che se 
ne stanno insieme in piedi, in poco spazio, cercando la giusta distanza rispetto a 
chi sta loro accanto. Distanza minima che in alcuni casi diventa un toccarsi ap-
pena, a volte appoggiandosi leggermente l’una all’altra di una bottiglia e di una 
brocca. Ci sono quadri di Morandi in cui una riposa un po’ sulla spalla dell’altra. 
L’ordine, il silenzio sono importanti, ma solo perché al servizio della mutezza 
dell’essere-insieme, della vita intima, commovente dell’inanimato. Apparente-
mente inanimato, perché tutto è vivente nella sfera dell’essere. 

Rare eppure solari briciole di convivialità, di piacere. L’opposto dell’edonismo 
con la sua ombra di morte. Briciole che conducono al dessert e all’immagine 
che chiude e riapre il sonetto: il sole porpora del vino del sud (dal muso del 
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cane di Eracle, quante sfumature quel colore fa giungere fino a noi). Non sono 
però, a questo punto, ancora sufficientemente girato, sviato verso il giorno che 
questa tua lirica indica nel suo sole. 

Le palpebre ancora chiuse o socchiuse, il giorno si presenta con una potenza 
impressionante.

Parfois le matin au travers des paupières 
l’on perçoit le jour comme une masse d’eau 
où par quelques brasses jusqu’à la lumière 
il faudra remonter. Toujours. (À moins que...

(Quatrains pour Mario, p. 12)

Sappiamo quanto una massa d’acqua possa essere devastatrice. Eppure at-
traversandola con qualche bracciata si può, si deve risalire fino alla luce. Quale 
luce? La luce in quell’acqua, oltre quell’acqua, giorno oltre la prima avvisaglia 
del giorno? In quella massa potenzialmente distruttrice, al di là di essa c’è da 
cercare bellezza, luce, «âmes toutes simplettes, ne sachant rien / hors qu’être 
enclines à ce qui réjouit» (Journal presque en vers, che interseca i massacri jihadisti, 
diario “quasi in versi” visto che alcuni suoi segmenti sono citazioni da quotidia-
ni, p. 85), pensando al canto XVI del Purgatorio, vv. 88-90, alle parole di Marco 
Lombardo: «l’anima semplicetta che sa nulla, / salvo che, mossa da lieto fattore, / 
volontier torna a ciò che la trastulla». E poi ancora, donne che 

se battent pour leur Kobané: 
dans les voix flûtées on entend Kôbâni... 
on entend qu’elles n’abandonneront rien 
de leur féminité en guerre sans liesse

(Journal presque en vers, p. 86)

C’è da trovarle cercandole tutte queste realtà dopo essere partiti «vers le 
large» dove «on n’attend aucun logis» (Fuir avant l’aube, p. 51), dopo aver cessato 
di contemplare «l’inutile beauté» diversa dalla finalità senza fine della bellezza 
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del chaosmos 6 in cui sprofondare e riapparire felicemente dimenticati da Dio, 
dalla Grande Madre «ou qui d’autre, Lapin / écorché» (Comme en prières, p. 40). 
Bisognerà risalire controcorrente fino alla notte con la luce dei suoi sogni da ri-
trovare a occhi aperti nella massa d’acqua diurna e oltre, bracciata dopo braccia-
ta. Bracciate verso il sogno nel giorno, notte contro la notte del giorno. Notte: 
«par là glissent / des figures de nous préservées du pire» (Pas de trève, p. 73).

Bracciate che sono reversibilità incessante di homo absconditus e expositus. 
Nascosto dalle palpebre per proteggersi, per non vedere, ma anche per sognare 
e recuperare le forze. Esposto bracciata dopo bracciata, sempre sull’orlo della 
sparizione sotto la potenza dell’onda. Ernst Bloch sosteneva che il sogno not-
turno non ha una meta, che è troppo privato, per cui «Chi dorme è solo con 
i suoi tesori», mentre «l’Ego di chi fantastica [...] può riferirsi ad altri».7 Chi 
dorme e sogna è solo coi suoi tesori, ma se dorme, se riesce ad addormentarsi 
e a trattenersi nel sonno è per la certezza di non essere reciso dagli altri. È per 
prepararsi a vivere insieme agli altri, il giorno dopo, la ricchezza e l’indigenza 
che sono di tutti, per prepararsi ad affrontare la massa d’acqua che gli viene ad-
dosso e che con gli altri lo travolge. È per prepararsi a dare bracciate e ancora 
bracciate dentro e verso il sole porpora del vino del sud. Facendosi piccoli, 
nascosti-esposti «Sur les courbes de l’horizon minuscule», dove 

la lune étendue respire doucement 
avec toi se balance entre deux sommeils 
depuis longtemps un soleil disparu blesse, 
j’ai sur les lèvres le vide où tu étais

(Quintils de l’adversaire, p. 20)

Un orizzonte minuscolo, fatto a curve, oscurato da qualcosa quindi. Non 
l’ampio orizzonte, la linea bella dritta che divide terra e cielo. In quell’orizzonte 
la luna è distesa, allungata, estesa. Lo dilata respirando con un “tu”, dondolandosi, 

6 Cfr. James Joyce, Finnegans Wake, New York, The Viking Press, 1966, p. 118 (prima ed. 1939).
7 Ernst Bloch, Il principio speranza, introduzione di Remo Bodei, traduzione di Enrico De 

Angelis e Tomaso Cavallo, Milano, Garzanti, 1994, vol. I, p. 109 (titolo originale: Das Prinzip Hoff-
nung, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1959).
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oscillando tra due sonni. Qui è ugualmente presente una dilatazione che fa il 
vuoto, forse quel «vide où tu étais» e dove «un soleil disparu blesse». Il vuoto tra 
due sonni può tuttavia popolarsi di sogni, può essere propedeutico alle bracciate 
per risalire la massa d’acqua. Sempre. È ineluttabile. «(À moins que...», ma nulla 
è suggerito. A meno che “sempre” non sia affermativo, positivo, anche contro le 
parole che si seguono, che si affastellano senza costruire: 

Le dernier alors petit tas 
de mots va grossir un peu 
lentement comme croule 
à l’angle le mur désassemblé

(Quatrains pour Mario, p. 13)

L’ingrossarsi della catasta di parole corrisponde al crollo all’angolo del muro 
sconnesso. Ciò nonostante, qualcosa di minimo può occupare il posto di quello 
spigolo con folle caparbietà. 

Déjà encore une fois début d’hiver, 
remontant par rue de l’Abbesse, 
le petit arbre d’antipodes fleurit 
follement têtu, et je l’admire 
pour ça et le reconnais, et chaque pas 
(puis-je vous l’écrire?) m’arrache le cœur

(La marche à nouveau, p. 25)

Si chiede permesso col timore che le parole s’accumulino contro la fragilità, 
la testardaggine dell’essere. L’essere che è capace di «convertir mes atomes en 
fleurs vapeur...» (Comme en prières, p. 41). Perciò, 

Ne brulez pas mon corps, il ne servirait 
même (pas suffisant) à réchauffer une 
famille tapie au pied du mur.
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Ancora quel sogno, quelle bracciate, quelle “fleurs vapeur” e una moltitudine 
di altri enti, eventi, vapori e «cette “pensée” qui ne veut pas disparaître» (Comme 
en prières, p. 43), quella resistenza segreta attraverso e oltre la massa d’acqua. 
Dentro quel giorno, quel nero in cui «tu te débats, en plein soleil» (Plus bas si 
possible, p. 90), dentro quel «tout ce qui diffère sera détruit» dagli «abraseurs/ et 
bûcherons de forêts humaines» (Journal presque en vers, p. 85). Dentro quel «on ne 
sait quoi faire. Pas de mots» (Plus bas si possible, p. 90).
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Le parole sciolte 
via dal laccio che le lega 
nel più profondo strette,
assetate sempre 
di libertà e di arbitrio,
di indipendenza e personalità,
senza preavviso 
emergono in un soffio
a rivelare in toto
a chi nemmeno se lo aspetta
il loro volto vero, 
il senso di ogni cosa,
e a pronunciare in pieno 
nella sonorità
la loro visionaria   
immaginosa verità.

paolo ruffilli
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Insomnio

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según 
las últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este 
nicho en el que hace 45 años que me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, 
o fluir blandamente la luz de la luna.
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como 
un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente 
de una gran vaca amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por 
qué se pudre lentamente mi alma,
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad 
de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el 
mundo. 
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches?

Quattro poesie
(nella traduzione di Fabio Jermini)
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Insonnia

Madrid è una città di più d’un milione
di cadaveri (secondo le ultime statistiche).
Talvolta, nella notte, mi rimescolo e mi amalgamo
in questa nicchia in cui marcisco da quarantacinque anni,
e passo delle ore ad ascoltare gemere
l’uragano, o latrare i cani, o fluire
dolcemente la luce della luna. E passo delle ore
gemendo come l’uragano, latrando
come un cane indiavolato, fluendo
come il latte della mammella calda
di una grossa vacca gialla.
E passo delle ore domandando a Dio,
domandandogli perché marcisce
lentamente la mia anima, perché marcisce
più d’un milione di cadaveri in questa
città di Madrid. Perché mille milioni
di cadaveri nel mondo lentamente marciscono.
Dimmi, ¿che orto vuoi concimare
con il nostro marciume? ¿Temi
che ti s’asciughino i grandi roseti del giorno,
i gigli tristi e letali delle tue notti?

Quattro poesie
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La injusticia

¿De qué sima te yergues, sombra negra? 
¿Qué buscas?

Los oteros,
como lagartos verdes, se asoman a los valles
que se hunden entre nieblas en la infancia del mundo.
Y sestean, abiertos, los rebaños,
mientras la luz palpita, siempre recién creada,
mientras se comba el tiempo, rubio mastín que duerme a las 
puertas de Dios.

Pero tú vienes, mancha lóbrega,
reina de las cavernas, galopante en el cierzo, tras tus corvas 
pupilas, proyectadas
como dos meteoros crecientes de lo oscuro,
cabalgando en las rojas melenas del ocaso,
flagelando las cumbres
con cabellos de sierpes, látigos de granizo.

Llegas,
oquedad devorante de siglos y de mundos,
como una inmensa tumba,
empujada por furias que ahíncan sus testuces,
duros chivos erectos, sin oídos, sin ojos,
que la terneza ignoran.
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L’ingiustizia

¿Da che voragine ti ergi, ombra nera?
¿Cosa cerchi?

I poggi,
come lucertole verdi, s’affacciano alle valli
che tra le nebbie affondano nell’infanzia del mondo.
E riposano, libere, le greggi, mentre palpita
la luce, sempre appena creata, mentre il tempo
si curva, biondo mastino che dorme
alle porte di Dio.

Ma tu vieni, macchia lugubre,
regina delle caverne, galoppante nel Tivano,
dietro le tue pupille curve, proiettate
come due meteore sorgenti dal buio,
cavalcando nelle rosse chiome del tramonto,
flagellando le vette
con capelli di serpe, fruste di grandine.

Giungi,
vacuità edace secoli e mondi,
come un’immensa tomba,
spinta da furie che incalzano le loro cervici,
duri caproni eretti, senz’orecchie, senz’occhi,
che ignorano la tenerezza.

Quattro poesie
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Sí, del abismo llegas,
hosco sol de negruras, llegas siempre,
onda turbia, sin fin, sin fin manante,
contraria del amor, cuando él nacida
en el día primero.

Tú empañas con tu mano
de húmeda noche los cristales tibios
donde al azul se asoma la niñez transparente, cuando apenas
era tierna la dicha, se estrenaba la luz,
y pones en la nítida mirada
la primera llama verde
de los turbios pantanos.

Tú amontonas el odio en la charca inverniza
del corazón del viejo,
y azuzas el espanto
de su triste jauría abandonada
que ladra furibunda en el hondón del bosque.

Y van los hombres, desgajados pinos,
del oquedal en llamas, por la barranca abajo,
rebotando en las quiebras,
como teas de sombra, ya lívidas, ya ocres,
como blasfemias que al infierno caen. 

... Hoy llegas hasta mí.
He sentido la espina de tus podridos cardos,
el vaho de ponzoña de tu lengua
y el girón de tus alas que arremolina el aire.
El alma era un aullido
y mi carne mortal se helaba hasta los tuétanos.

Hiere, hiere, sembradora del odio:
no ha de saltar el odio, como llama de azufre, de mi herida.
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Sì, giungi dall’abisso,
fosco sole di nerezza, giungi perpetua,
onda torbida, infinita, sgorgante infinita,
opposta all’amore, quando con esso nacque
il primo giorno.

Tu con la tua mano d’umida notte appanni i vetri
tiepidi, dove all’azzurro s’affaccia l’infanzia
trasparente, quando tenera appena era la gioia,
e la luce esordiva,
e accendi nel limpido sguardo
la prima fiamma verde dei torbidi pantani.

Tu ammassi l’odio nello stagno invernale
del cuore del vecchio, e aizzi lo spavento
della sua triste muta abbandonata
che latra furibonda in fondo al bosco.

E vanno gli uomini, pini sradicati
del boschetto in fiamme, giù per il dirupo,
rimbalzando nelle crepe,
come tede d’ombra, ormai livide, ormai ocra,
come bestemmie che cadono giù all’inferno.

... Oggi mi hai raggiunto.
Ho percepito la spina dei tuoi putridi cardi,
l’alito tossico della tua lingua
e il vortice delle tue ali che rimescola l’aria.
L’anima era un ululato
e la mia carne mortale si gelava fino alle midolla.

Ferisci, perfora, seminatrice dell’odio:
non zampillerà l’astio, come fiamma di zolfo,
dalla mia ferita.

Quattro poesie
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Heme aquí:
soy hombre, como un dios,
soy hombre, dulce niebla, centro cálido,
pasajero bullir de un metal misterioso que irradia la ternura.

Podrás herir la carne
y aun retorcer el alma como un lienzo:
no apagarás la brasa del gran amor que fulge
dentro del corazón,
bestia maldita.

Podrás herir la carne.
No morderás mi corazón,
madre del odio.
Nunca en mi corazón,
reina del mundo. 
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Eccomi qui:
sono un uomo, come un dio,
sono un uomo, dolce nebbia, centro caldo,
fermento effimero d’un metallo arcano
che irradia tenerezza.

Potrai perforare la carne
e perfino torcere l’anima come un cencio:
non smorzerai la brace del grande amore
che brilla dentro il cuore,
bestia maledetta.

Potrai perforare la carne.
Non morderai il mio cuore,
madre dell’odio.
Mai nel mio cuore,
regina del mondo.

Quattro poesie
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El alma era lo mismo que una ranita verde

El alma era lo mismo
que una ranita verde,
largas horas sentada sobre el borde
de un rumoroso
Misisipí.
Desea el agua, y duda. La desea
porque es el elemento para que fue criada,
pero teme
el bramador empuje del caudal,
y, allá en lo oscuro, aún ignorar querría
aquel inmenso hervor
que la puede apartar (ya sin retorno,
hacia el azar sin nombre)
de la ribera dulce, de su costumbre antigua.
Y duda y duda y duda la pobre rana verde.

Y hacia el atardecer,
he aquí que, de pronto,
un estruendo creciente retumba derrumbándose,
y enfurecida salta el agua
sobre sus lindes,
y sube y salta
como si todo el valle fuera
un hontanar hirviente,
y crece y salta
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L’anima era proprio come una ranocchia verde

L’anima era proprio come una ranocchia verde,
per ore seduta sul ciglio d’un rumoroso
Mississippi.
Desidera l’acqua e nicchia. La desidera
perché è l’elemento per cui fu creata,
ma teme la spinta cupida della portata,
e, là nel buio, vorrebbe continuare a ignorare
quell’immenso fremito
che l’allontanerebbe (senza ritorno,
verso l’azzardo senza nome)
dalla dolce sponda, dal suo costume antico.
E nicchia, nicchia, nicchia, la povera ranocchia verde. 

E verso l’imbrunire, ecco che, all’improvviso,
un fracasso crescente rimbomba crollando,
e l’acqua infuriata zompa sopra i suoi argini,
e sale e zompa
come se tutta la valle fosse una sorgente ardente
e cresce e zompa
in frangenti enormi, torri innevate
che si sgretolano contro l’uragano,
o sorgono, dilatandosi come fiori giganti
che si aprono al vento,
effimeri arcangeli di schiuma.

Quattro poesie
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en rompientes enormes,
donde se desmoronan
torres nevadas contra el huracán,
o ascienden, dilatándose
como gigantes flores que se abrieran al viento,
efímeros arcángeles de espuma.

Y sube, y salta, espuma, aire, bramido,
mientras a entrambos lados rueda o huye,
oruga sigilosa o tigre elástico
(fiera, en fin, con la comba del avance)
la lámina de plomo que el ancho valle oprime.

Oh, si llevó las casas, si desraigó los troncos,
si casi horadó montes,
nadie pregunta por las ranas verdes...

...¡Ay, Dios,
cómo me has arrastrado,
cómo me has desarraigado,
cómo me llevas
en tu invencible frenesí,
cómo me arrebataste
hacia tu amor!
Yo dudaba.
No, no dudo:
dame tu incógnita aventura,
tu inundación, tu océano,
tu final,
la tromba indefinida de tu mente,
dame tu nombre,
en ti. 
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E sale, e zompa, spuma, aria, bramito,
mentre a entrambi i lati rotola o fugge,
bruco silenzioso o tigre elastica
(fiera, insomma, con la torsione dell’anticipo)
lamina di piombo che opprime la valle larga.

Oh, se trascinò le case, se sradicò i tronchi,
se quasi perforò i monti,
nessuno domanda delle ranocchie verdi...

...¡Ahi, Dio,
come mi hai trascinato, come mi hai sradicato,
come mi trasporti nella tua frenesia invincibile,
come mi rapisti violento verso il tuo amore!
Io nicchiavo.
No, non nicchio più:
dammi la tua incognita avventura,
la tua alluvione, il tuo oceano,
il tuo fine,
l’indefinita tromba della tua mente,
dammi il tuo nome,
in te.

Quattro poesie
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De profundis

Si vais por la carrera del arrabal, apartaos, no os inficione mi pestilencia.
El dedo de mi Dios me ha señalado: odre de putrefacción quiso que fuera 
este mi cuerpo,
y una ramera de solicitaciones mi alma,
no una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe,
sobre el cabezo del valle, en el palacete de verano
sino una loba del arrabal, acoceada por los trajinantes,
que ya ha olvidado las palabras de amor,
y sólo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada.
Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo,
y el perro del mendigo arroja al muladar.
Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria,
mi corazón se ha levantado hasta mi Dios,
y le ha dicho: Oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre,
mírame,
yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha,
yo soy el excremento del can sarnoso,
el zapato sin suela en el carnero del camposanto,
yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer, que nadie compra,
y donde casi ni escarban las gallinas.
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De profundis

Se andate per la strada del sobborgo, ¡alla larga!,
che non v’infetti la mia pestilenza.
Il dito del mio Dio mi ha segnato:
otre di putredine volle che fosse il mio corpo,
e una prostituta postulante la mia anima
– non già una cortigiana sontuosa,
di quelle che fanno languire d’amore il principe,
sull’apice della valle, nel palazzo d’estate,
bensì una troia del sobborgo, presa a calci dai carrettieri,
dimentica ormai delle parole d’amore,
che solo può chiedere un soldo di rame in un vicolo.
Io sono la pellètica
che il carnezziere scaglia al cane del mendico
e il cane del mendico vomita nel letamaio.
Ma dalla cava di cattiverie, dal pozzo della miseria,
il mio cuore si è sollevato fino al mio Dio
e gli ha detto: Oh, Signore, tu che hai fatto anche il marciume,
guardami,
sono la vinaccia spremuta nell’anno della cattiva vendemmia,
sono l’escremento del cane rognoso,
la scarpa dissolata nell’ossario del camposanto,
sono il mucchietto di sterco iniziato a metà
che nessuno compera
e dove nemmeno le galline razzolano.

Quattro poesie
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Pero te amo,
pero te amo frenéticamente.
¡Déjame, déjame fermentar en tu amor,
deja que me pudra hasta la entraña,
que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser,
para que un día sea mantillo de tus huertos!
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Però ti amo,
però ti amo freneticamente.
¡Lasciami, lasciami fermentare nel tuo amore,
lascia che mi marciscano perfino le viscere
che mi si annichiliscano perfino le ultime
fibre del mio essere,
affinché un giorno sia concime dei tuoi orti!

(tutte le poesie sono tratte da Hijos de la ira: diario íntimo, 
Madrid, Col. Austral, Espasa-Calpe, 1946)
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Corto Maltese

Cinquant’anni fa, il nel luglio 1967, i 
ragazzi che fossero andati in edicola per 
cercare i loro giornaletti preferiti avrebbero 
trovato una nuova rivista: Sgt. Kirk. Dentro 
vi si potevano leggere fumetti scritti e dise-
gnati dal veneziano Hugo Pratt, tra cui il 
primo episodio di un’avventura intitolata 
Una ballata del mare salato, un viaggio tra le 
infinite isole sparse per l’Oceano Pacifico. 

Tutto ha inizio quando il comandante 
Rasputin e il suo equipaggio di pirati po-
linesiani raccolgono in mare due giovani 
sfuggiti a una tempesta: sono Cain e Pan-
dora Groovesnore. I pirati non impiegano 
molto a capire che i due provengono da 
una famiglia ricca alla quale si potrebbe 
chiedere un goloso riscatto, e decidono 
perciò di portarli nel loro covo, l’isola di 
Escondida, dove regna incontrastata una 
misteriosa figura sempre incappucciata 
chiamata Monaco. Ma prima di arrivarvi, 
l’oceano porta un’altra sorpresa fino al 
catamarano del capitano Rasputin: Corto 
Matese, pirata riluttante al soldo del Mona-
co, legato a quattro assi di legno alla deriva 
tra le onde. Partecipano a questa avventura 
anche Cranio, indigeno polinesiano fin 
troppo intelligente; il giovane tenente te-
desco Slütter costretto suo malgrado a pre-
starsi alla pirateria; e il ragazzo maori Tarao, 
straordinario navigatore. Nel labirinto li-
quido dell’Oceano Pacifico si incrociano 
le strade di questi personaggi molto diversi 
fra loro, che tuttavia formano una strana ar-
monia fatta di sale, vento e polvere da sparo.

Il punto di riferimento per il lettore, 
che negli anni Sessanta per i fumetti si 
supponeva fosse idealmente tra i sette e i 
sedici anni, sono gli adolescenti Pandora 
e Cain, catapultati in una realtà scono-
sciuta e ostile. L’incontro coi pirati è per 
loro l’inizio di un percorso di crescita 
lungo il quale scopriranno il desiderio di 
avventura che risiede nell’animo umano 
e che accomuna tutti i personaggi della 
storia. E anche il lettore, insieme a loro, 
sentirà questo desiderio: Una ballata del 
mare salato tocca tutti i cuori disposti a 
perdersi per qualche momento nel mera-
viglioso oceano dell’immaginazione e a 
farsi cullare dalle sue onde.

Hugo Pratt, in seguito, decise di ri-
prendere il marinaio Corto Maltese e dar-
gli vita in altri ventotto fumetti ambientati 
in tutto il mondo, sulla terra e sul mare 
e qualche volta perfino nei sogni. Per 
questo Corto Maltese, oltre che icona del 
fumetto internazionale, è diventato anche 
simbolo di avventura, viaggio e fantasia. 
Lo leggono sia i ragazzi sia le ragazze sia 
gli adulti, per la seducente profondità 
delle storie in cui l’umanità dei perso-
naggi, le leggende, la diversità di popoli 
lontani, la poesia e la magia tessono un 
romantico inno all’avventura. Perciò ri-
cordiamolo: quest’anno fa mezzo secolo 
che sogniamo con Corto Maltese.

 
(Elisa Rossello)
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hanya yanagihara

Una vita come tante

71

Primo Levi nel suo ultimo libro, I 
sommersi e i salvati, un libro meraviglioso, 
necessario, riporta, non senza sgomento, 
alcuni pensieri di Jean Améry, filosofo 
austriaco torturato dalla Gestapo per-
ché attivo nella resistenza belga e poi 
deportato ad Auschwitz perché ebreo: 
«Chi è stato torturato rimane tortura-
to» afferma Améry e continua: «Chi ha 
subito il tormento non potrà più am-
bientarsi nel mondo, l’abominio del-
l’annullamento non si estingue mai. La 
fiducia nell’umanità, già incrinata dal 
primo schiaffo sul viso, demolita poi dal-
la tortura, non si riacquista più». 

Jean Améry si toglierà la vita nel 
1978. La tortura per Améry, quindi, af-
ferma Levi con la sua squisita acutezza, 
con il suo rigoroso acume, è stata «una 
interminabile morte». 

In questo secondo romanzo di Ha-
nya Yanagihara, nata a Los Angeles nel 
1974, scrittrice di origini hawaiane, la 
tortura si rivela, fin dalle prime pagine, 
protagonista indiscussa del romanzo (un 
tomo di quasi 1100 pagine, tradotto, tra 
l’altro, pregevolmente, da Luca Briasco 
che merita sicuramente un encomio).

In Una vita come tante (A little life), 
questo il bel titolo del libro, si racconta la 

storia di tre amici newyorkesi stretti at-
torno a un quarto amico: Jude St Fran-
cis; un ragazzo tanto buono, gentile, 
comprensivo quanto fragile, sofferente 
e dolorante. Jude infatti ha gravi proble-
mi di salute: fitte di dolori alla schiena 
e alle gambe gli provocano delle agonie 
interminabili, dolori indescrivibili, che a 
volte, spesso, sfociano in veri e propri at-
tacchi di dolore che lo immobilizzano, 
lo costringono per ore a terra.

Non solo: Jude è un autolesioni-
sta; ama tagliarsi, estirparsi porzioni di 
carne dalle braccia, dalle cosce e dai 
polpacci. Eppure Jude, oltre ad essere 
un ottimo avvocato, uno dei migliori 
a New York, è anche un uomo pacato, 
gentile, e questa sua chiara, lampante 
bontà d’animo attrae inevitabilmente 
persone buone, cortesi che imparano, 
in un qualche modo, a stargli vicino, a 
proteggerlo, a comprenderlo e a soppor-
tare gli assillanti silenzi sul suo violento 
passato. A parte i tre amici, un pittore 
tossicodipendente ossessionato da Jude, 
dalla sua forma, dal suo corpo mar-
toriato, ferito, tanto da sfornare innu-
merevoli serie di tele che hanno come 
soggetto l’amico; un attore di teatro e 
poi di cinema, uomo direi androgino, 
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caratterizzato da una gentilezza e da 
una magnificenza quasi serafica; e un 
architetto figlio di una famiglia bene 
di New York, uomo introverso ma 
sempre pronto a lavorare per semplifi-
care la vita a Jude; amici che per tutta 
la durata del romanzo sapranno, in 
diversi modi, anche ambigui, capire e 
sostenere Jude, a spiccare nel romanzo, 
a mio avviso, anche un medico, Andy, 
che sacrifica tempo, energie e forze 
per aiutare sempre, in ogni occasione, 
Jude; e la bellissima e paterna figura 
del mentore del protagonista, Harold, 
professore di diritto, uomo dolcissimo, 
colpito da un feroce lutto pochi anni 
prima, che troverà in Jude, paradossal-
mente, una sorta di speranza.

Una vita come tante ha, mi pare, alcu-
ne precise affinità con Jude the Obscure 
(1895) di Thomas Hardy, e anche, bi-
sogna dirlo, qualche pecca nella struttu-
ra narrativa; è, tuttavia, un romanzo 
sconvolgente, un’esperienza non solo 
mentale, psicologica, ma anche fisica, 
corporale: tenere in mano questo li-
bro di quasi 1100 pagine è difficoltoso, 
disagevole, scomodo: eppure non si 
può far altro che cercare una posizione, 
come dire “adatta” e leggere; dopo un 
po’ non si riesce più a farne a meno: 
come se fosse importante compren-
dere, capire se Jude possa riuscire, se 
Jude possa farcela, se Jude possa trovare 
una certa serenità anche se nella sua 
struttura educativa, comportamentale, 
nella sua infanzia, c’è, essenzialmente, 

solo dolore, sofferenza, odio, rabbia. 
Può l’amicizia, il lavoro, l’amore, forse 
anche una nuova famiglia, sostenere, 
rifondare un uomo che è dolore puro, 
psicologico e fisico? Questa è, forse, la 
domanda fondamentale che si pone il 
lettore: una domanda di cui si conosce, 
temo, già la risposta.

Non mi commuovo molto spesso 
leggendo un romanzo: ma devo am-
mettere che alcune parti di Una vita 
come tante mi hanno portato vicino 
alla commozione; perché forse anche 
se un torturato, come affermava Levi, 
rimane un torturato, in fondo, credo, 
rimane, resta una possibilità di ri-
trovare, attorno a sé, certamente non 
dentro, un riparo, una tenue speranza, 
e forse, chi lo sa, persino un’infinita 
dolcezza.

(Andrea Bianchetti)
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Giancarlo Baroni, I merli del giardino di 
San Paolo e altri uccelli, prefazione di Pier 
Luigi Bacchini e Fabrizio Azzali, illustra-
zioni di Vania Bellosi e Alberto Zannoni, 
Parma, Grafiche Step, 2016.

A distanza di sette anni dalla prima 
edizione il poeta parmigiano Giancarlo 
Baroni ristampa una delle sue raccolte 
più fortunate dal punto di vista critico in 
un’edizione ampliata ed arricchita di illu-
strazioni. L’omaggio è al poeta ed editore 
Guido Leotta, deus ex machina della casa 
editrice Mobydick che pubblicò la prima 
edizione nel 2009. Interessante leggere le 
poesie aggiunte nella seconda parte che 
furono scartate nella prima edizione: «Bi-
sogna prendere distanza dalle cose / allon-
tanarsene. Non oltre gli uccelli / né sotto 
agli uomini, / amando invece questi / 
quanto più si è capaci di afferrare / i segre-
ti dei primi». 

In questa poesia intitolata Le cose (non 
presente nella prima edizione) Baroni 
enuncia tutta la poetica di questa raccolta. 
Gli uccelli del giardino di San Paolo, ma 
non solo, sono una metafora per poter par-
lare delle grandi tematiche della vita come 
il destino degli uomini, l’incomunicabilità, 
la solitudine e la fragilità della vita umana. 

I merli è sicuramente la raccolta più bac-
chiniana dell’intera produzione di Baroni 
(Pier Luigi Bacchini non a caso ne è sta-
to il prefatore) dove il poeta parmigiano 
mostra una sorprendente conoscenza del 
mondo ornitologico citando numerose 
specie di uccelli: passeri, pavoni, merli, ai-
roni, ecc. Il poeta, tramite gli uccelli, può 
sembrare apparentemente staccato dal 
mondo e dalle vicende: «Bisogna prendere 
le distanze dalle cose / allontanarsene». Ma 
in realtà l’occhio del poeta è molto lucido 
sulle vicende umane: «Il cielo ci consiglia 
/ andatevene via, oggi ho rivisto cose / 
che non posso nemmeno raccontare / che 
non riesco a ridire, / scappate, sciò, volate-
vene via». 

Il tono di questa raccolta è sicuramente 
prosastico, narrativo con un uso sapiente di 
inarcature e il tutto ha quasi cenni gno-
mici, epigrammatici di certe sentenze o 
descrizioni. Talvolta ci sembra di leg-
gere alcune favole di Esopo o di Fedro 
ma, per rimanere in ambito poetico, non 
passa sotto traccia la lezione di Giorgio 
Caproni che viene anche citato in eser-
go. Come il suo maestro Bacchini anche 
Baroni cita eventi storici o, comunque,li 
fa suoi, immaginando, per esempio, che i 
merli custodiscano un trattato di ornitolo-
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gia e falconeria scritto da Federico II che 
assediò Parma: «Verrà rasa al suolo. / Figli 
e uomini sterminati / e noi donne rapite. 
Il sale / sparso a piene mani sulla terra / 
la renderà infeconda». Alcuni versi ricor-
dano il Lepardi della natura matrigna che 
l’uomo non può dominare: «Da preda-
tore a preda / il passo è breve / basta solo 
una svista. La mossa / del nemico che ti 
spiazza / impari e la fai tua».

Fa piacere a distanza di un po’ di anni 
rileggere queste poesie e poter vedere 
distribuita ed in circolazione questa im-
portante raccolta di Baroni che, come ha 
scritto Bacchini, è sicuramente una delle 
più sentite dall’autore: «E poi la poesia 
prima s’intende, e solo dopo, se è neces-
sario, va chiarita. E primo atto è mettere 
in evidenza, scoprire tutto quello che 
nasconde, i tanti riferimenti, gli stimoli 
fantasiosi che in noi suscita, i più dispa-
rati, i sensi nuovi, i doni musicali, i co-
lori. E quando c’è (e non dovrebbe mai 
mancare) il pensiero appassionato che la 
trascorre e ne è la causa prima. Questa 
poesia è assai sentita, tanto che tralascian-
do ogni mio maldestro tentativo critico, 
mi sono abbandonato a quei molteplici 
e fini disegni di alucce puntute e di bec-
chi acuminati che talvolta assoggettano i 
colori; e a partecipare della stanca delu-
sione della vita che sempre ritorna nelle 
pagine di Giancarlo, e che trova la pro-
pria salvezza nella educata pazienza e nel 
distacco dell’ironia e, soprattutto, nella 
sua ricerca poetica che è giunta a questa 
preziosa e singolare opera».

(Luca Ariano)

Franco Cardini, Il califfato e l’Europa. 
Dalle crociate all’isis, Torino, utet, 2016, 
p. 256.

Franco Cardini è uno che non le 
manda a dire. Sarà per quell’indole da 
toscano brillante e un po’ scafato. Sarà 
per le tematiche mai neutrali della sua 
ricerca storica, dall’epica delle crociate a 
San Francesco, dal mistero della sindone 
ai rapporti sempre sofferti tra Oriente 
e Occidente. Il meno che si possa dire, 
leggendo i suoi libri o incontrandolo di 
persona, è che non lascia indifferenti. Nel 
bene come nel male, spesso spiazzando 
i lettori con proposte audaci o con in-
terpretazioni che si allontanano dalle più 
comuni ideologie. Insomma un vero e 
proprio “franco tiratore”, come qualcuno 
lo ha giustamente definitivo.

Dopo una vita spesa a studiare la sto-
ria medievale, dentro e fuori le univer-
sità di mezza Europa, Cardini si è dato 
oggi un obiettivo ambizioso: spiegare al 
lettore comune la natura complessa dei 
rapporti culturali ed economici tra il 
cosiddetto mondo occidentale e quello 
arabo-orientale.

A partire da questo stimolo iniziale 
sono nate, negli ultimi anni, numerose 
pubblicazioni che hanno quale comune 
denominatore la forza provocatoria dei 
pamphlet: da Incontri (e scontri) mediterra-
nei a L’ipocrisia dell’Occidente, da Terrore e 
idiozia. Tutti i nostri errori nella lotta contro 
l’islamismo su su fino a L’islam è una mi-
naccia? Falso! e Il califfato e l’Europa, en-
trambi usciti nel 2016. L’ultimo libro ci-
tato permette di spiegare a ritroso anche 
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la genesi degli altri libri, perché è forse il 
più storico, cioè il più radicato nella sua 
esperienza di studioso e di insegnante.

Il titolo non deve trarre in inganno: 
dell’ultimo califfato, quello di cui par-
lano i giornali, ancora tristimente at-
tivo in Siria e in Iraq, nel libro si parla 
assai poco. Sono invece affrontate nel 
dettaglio le ragioni culturali ed econo-
miche che spiegano l’insorgere di una 
simile realtà, per noi occidentali an-
cora del tutto inspiegabile. In poco più 
di 200 pagine si passa così dall’origine 
dell’antica rivalità tra sciiti e sunniti ai 
floridi scambi commerciali dell’epoca 
medioevale, senza dimenticare le respon-
sabilità del colonialismo e il repentino 
frantumarsi dell’impero turco. Senza uno 
sguardo storico approfondito, sembra dire 
Cardini, è inutile cercare di farsi un’idea 
su quanto sta accadendo ai nostri giorni.

Trattandosi di un pamphlet, oltre 
che di un libro di alta divulgazione, i 
toni si fanno spesso accesi. A volte trop-
po, come nell’affermazione che campeg-
gia dalla quarta di copertina: «Poi fate 
quel che vi pare, agitatevi finché volete, 
ma questa è storia, e così sono andati i 
fatti che ci hanno portati all’oggi. Il resto 
è malafede, propaganda tendenziosa, in-
citamenteo all’odio, bugia, sfruttamento 
dell’ignoranza, circonvenzione d’incapaci 
a pensare e a informarsi». Davvero trop-
po anche per un provocatore nato come 
Cardini. Ma glielo perdoniamo volen-
tieri, perché il libro è ricco, dettagliato, 
storicamente accurato e molto godibile. 
Leggendolo, si imparerà qualcosa, sul 
mondo di ieri e su quello di oggi.

(Pietro Montorfani)
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