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A Gabriele Gatti

L’amicizia vera
è il dono più bello

è compagna nella solitudine
è generosità quando si dà

è sobrietà quando si chiede
è la vittoria più grande.

L’amicizia vera
è genuina come la natura

è affettuosa come la madre
è disponibile come il padre

è solidale come il fratello
è certezza come la famiglia.

L’amicizia vera
è volare al di sopra del male

è andare oltre i pregiudizi
è non tradire mai nella difficoltà

è riconoscersi nella bontà interiore
è diventare parte di noi tutta la vita.
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Grazie dell’amicizia.
Creiamo Gruppi di amici
per acquisire e diffondere
informazione corretta,
promuovere percorsi
di formazione costruttiva.
Mobilitiamoci
per liberarci
dalla falsità alla verità
dalla denuncia alla proposta
dalle parole ai fatti.
Andiamo avanti.
Insieme ce la faremo.
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NOTA ESPLICATIvA 9

Nota esplicativa

Ho indicato il Profeta dell’islam con il nome “Maometto” 
perché è ormai la consuetudine diffusa in Italia e in Eu-
ropa. La traslitterazione dall’arabo si sarebbe comunque 
prestata a problemi, così come emerge dal fatto che il 
nome originale viene trascritto in tanti modi diversi: Mo-
hammad, Muhammad, Mohammed, Mohamad e altre va-
rianti ancora. 

Ho scelto la traslitterazione italianizzata delle parole 
arabe che abbia un adeguato riscontro nelle varie fonti au-
torevoli in lingua italiana. Ad esempio ho scelto di usare 
“Quraish”, anziché “Quraysh” o “Qouraysh”. 

Scrivo “islam” con la “i” minuscola, così come si scrive 
“cristianesimo” con la “c” minuscola ed “ebraismo” con 
la “e” minuscola.

Normalmente uso “musulmano” per indicare la per-
sona di fede musulmana. Uso “islamico” per indicare un 
musulmano impegnato religiosamente, politicamente o 
nell’ambito del terrorismo per diffondere l’islam. Non uso 
“islamista”, che in passato indicava lo studioso di islam, pre-
valentemente sostituito oggi da “islamologo”, mentre in am-
bito giornalistico sembra voler connotare la sola categoria 
dei violenti in seno all’islam, con il sottinteso che chi pra-
tica il terrorismo non avrebbe nulla a che fare con l’islam.
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10 MAOMETTO E IL SUO ALLAH

I versetti del Corano riportati sono menzionati con un 
primo numero che indica la Sura, il capitolo, e un secondo 
numero che indica il versetto. Nel caso in cui siano ripor-
tati più versetti, indico il numero del primo versetto e il 
numero dell’ultimo versetto separati dal trattino. 

Per la traduzione del Corano in italiano ho scelto l’edi-
zione pubblicata dalla Newton Compton, con la traduzione 
interpretativa di Hamza Roberto Piccardo, revisione e con-
trollo dottrinale della Unione delle Comunità e Organiz-
zazioni Islamiche in Italia (ucoii), ideologicamente legata 
al movimento estremista dei Fratelli Musulmani, sia per-
ché è l’edizione più diffusa negli ambienti islamici in Ita-
lia, sia per prevenire eventuali contestazioni da parte dei 
militanti e dei professionisti dell’islam.
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INTRODUZIONE 11

Introduzione

Il vero autore di questo libro è Maometto. Non sono io che 
racconto Maometto, è Maometto che racconta se stesso. 
Io ho semplicemente strutturato il libro secondo una ri-
partizione tematica degli aspetti salienti della vita di Ma-
ometto, attingendo da ciò che lui stesso afferma che Al-
lah gli avrebbe rivelato, sostanziato nel Corano, da ciò che 
lui ha detto e ha fatto, contenuti nella Sunna, e dalla sua 
biografia ufficiale, la Sira. Mi sono ispirato a un testo di 
assoluta affidabilità, avendo personalmente verificato la 
sua concordanza con le fonti ufficiali islamiche, dal titolo 
Moi, Mahomet. Les textes sacrés de l’islam assemblés sous 
forme de récit, di Moussa Abdallah-Yaacoub, con la colla-
borazione di Youssef Moufid-Mounir, pubblicato nel 2008 
in francese dall’editore e sacerdote cattolico Francois-Xa-
vier De Guibert.

Nel mio libro è Maometto che racconta la propria vita. 
Ecco perché il testo è un susseguirsi di frasi tra virgolette 
che riportano letteralmente le parole da lui pronunciate. 
Non è un libro esaustivo sulla vita di Maometto, non ho 
trascritto integralmente tutto ciò che le fonti ufficiali dell’i-
slam dicono di lui, ma ho selezionato ciò che a mio avviso 
è congruo alla finalità divulgativa di un testo rivolto a una 
maggioranza, anche di musulmani, che non sa nulla del fon-
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12 MAOMETTO E IL SUO ALLAH

datore dell’islam o ne ha un’immagine mistificata e edul-
corata. Sicuramente tutti i fatti descritti nel libro sono as-
solutamente conformi a quanto è riportato nei testi ufficiali 
dell’islam. Proprio perché i fatti corrispondono a quelli che 
sarebbero accaduti secondo Maometto, non sono da con-
siderarsi veritieri di per sé. Non è pertanto un testo ogget-
tivo sulla vita di Maometto, bensì la rappresentazione del 
tutto soggettiva della sua vita. Nel suo insieme sembra di 
leggere un romanzo. Ci sono fatti realmente accaduti che 
si sovrappongono alla visione di una realtà inverosimile, 
talvolta sognata, spesso manipolata spregiudicatamente 
per accreditare la sua superiorità sull’insieme dell’uma-
nità quale “Messaggero di Allah”.

Ma è questa la realtà in cui credono i musulmani, che 
sostanzia la loro fede, che ispira la loro spiritualità, che 
forgia la loro mente, che determina la loro azione. Di con-
seguenza è questa la realtà che condiziona la vita di tutti 
noi, costretti a subire il terrorismo islamico dei tagliagole, 
coloro che sgozzano, decapitano, massacrano e si fanno 
esplodere; il terrorismo islamico del lavaggio del cervello, 
praticato da coloro che predicando odio, violenza e morte 
trasformano i musulmani in robot della morte; il terrori-
smo islamico dei taglialingue, coloro che ci impongono di 
legittimare l’islam a prescindere dai suoi contenuti violenti 
facendo leva sulla nostra ignoranza e ingenuità ma soprat-
tutto sulla paura e sul ricatto. In tutti i casi si tratta di una 
vera e propria guerra sferrata da terroristi e predicatori isla-
mici che si sentono investiti della missione di sottomettere 
l’intera umanità all’islam, proprio perché determinati a ot-
temperare letteralmente e integralmente a ciò che Allah pre-
scrive nel Corano e a ciò che ha detto e ha fatto Maometto.
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INTRODUZIONE 13

L’adesione acritica e automatica ai contenuti dell’islam 
si deve al fatto che in seno all’islam non solo non sussiste 
l’indissolubilità tra fede e ragione, il binomio che sostan-
zia l’essenza della fede cristiana, ma è presente solo la di-
mensione della fede, mentre non è presente quella della 
ragione. Proprio perché il cristianesimo è la religione del 
Dio che si fa uomo e che si “incarna” in Gesù, dove la di-
mensione trascendente della fede convive in modo orga-
nico e armonioso con la dimensione umana della ragione, 
il cristianesimo legittima l’uso della ragione per entrare 
nel merito dei contenuti della fede: li si può vagliare e cri-
ticare, li si può contestualizzare nel tempo e nello spazio, 
si può attribuire loro un significato allegorico affinché ri-
sultino consoni con lo spirito dei tempi. viceversa l’islam 
è la religione del Dio che si fa testo e che si “incarta” nel 
Corano. Per i musulmani il Corano è ciò che Gesù Cristo 
è per i cristiani, è concepito come testo increato al pari di 
Allah, della stessa sostanza di Allah, che s’identifica e so-
stanzia in Allah.

Nel Corano stesso, il Corano viene indicato come la 
“Madre del Libro”, un archetipo celeste custodito da sem-
pre presso Allah, che esiste da sempre al pari di Allah, che 
è stato rivelato da Allah a Maometto come “Corano arabo”:

«Ha, Mim. Per il Libro esplicito. Ne abbiamo fatto un 
Corano arabo affinché comprendiate! Esso è presso di 
Noi, nella Madre del Libro, sublime e colmo di saggezza.» 
(43, 1-4)

Quanto alla modalità con cui Allah comunicava a Ma-
ometto la sua volontà, Maometto chiarì che avviene o per 
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14 MAOMETTO E IL SUO ALLAH

«ispirazione», ossia la comunicazione diretta, o da «die-
tro un velo», o «inviando un messaggero». Il messaggero 
fu l’Arcangelo Gabriele. 

«Non è dato all’uomo che Allah gli parli, se non per 
ispirazione o da dietro un velo, o inviando un messaggero 
che gli riveli, con il suo permesso, quel che egli vuole. Egli 
è altissimo, saggio.» (42, 51)

Per i musulmani il Corano è sempre esistito ed è stato 
semplicemente rivelato da Allah a Maometto. Quindi guai 
a dire che il Corano sarebbe stato scritto da Maometto. ver-
rebbe meno la quintessenza dell’islam, che è appunto la tra-
scendenza assoluta del Corano, la fede secondo cui Allah 
s’invera e si sostanzia nel Corano. Ecco perché nell’islam 
viene meno la dimensione umana della ragione. Effettiva-
mente se si legittimasse l’uso della ragione per entrare nel 
merito dei contenuti di ciò che Allah prescrive nel Corano, 
per vagliarli e criticarli, per contestualizzarli nel tempo e 
nello spazio relativizzandoli, cessando questi di conseguenza 
di essere assoluti, universali ed eterni, per attribuire loro un 
significato allegorico affinché risultino consoni con lo spirito 
dei tempi, ebbene in definitiva si metterebbe in discussione 
Allah stesso. Da millequattrocento anni è prevalsa la tesi 
del Corano «increato» al pari di Allah e dell’ottemperanza 
letterale e integrale di ciò che Allah prescrive nel Corano.

In parallelo Maometto viene posto sullo stesso piano di 
Allah, viene abbinato in modo automatico ad Allah, so-
stenendo che «chi obbedisce al Messaggero obbedisce ad 
Allah», «chi si oppone ad Allah e al Suo Messaggero avrà 
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INTRODUZIONE 15

come dimora eterna il fuoco dell’Inferno», ed entrambi 
«hanno maggior diritto di essere compiaciuti».

«Chi obbedisce al Messaggero obbedisce ad Allah. E 
quanto a coloro che volgono le spalle, non ti abbiamo in-
viato come loro guardiano!» (4, 80)

«Giurano in nome di Allah per compiacervi; ma se sono 
credenti, sappiano che Allah e il Suo Messaggero hanno 
maggior diritto di essere compiaciuti. Non sanno, dunque, 
che chi si oppone ad Allah e al Suo Messaggero avrà come 
dimora eterna il fuoco dell’Inferno? Ecco l’abominio im-
menso.» (9, 62-63)

La mia esperienza di vita mi ha insegnato che alla base 
della fede e dietro la conversione a una fede c’è sempre 
una persona, un testimone, la cui credibilità, il cui fascino, 
la cui capacità persuasiva si fondano sulla straordinaria ca-
pacità di coniugare in modo armonioso ciò che dice, ciò in 
cui crede e ciò che concretamente fa. Ebbene, così come 
nel cristianesimo noi perveniamo alla fede nel Dio uno e 
trino convinti della fondatezza, della bontà e dell’adesione 
al messaggio di Gesù Cristo come uomo nella sua espe-
rienza terrena, anche nell’islam dobbiamo prendere atto 
che nel rapporto tra Allah e Maometto è l’uomo alla base 
e al centro di tutto. È Maometto ad aver creato l’Allah del 
Corano. Senza Maometto Allah sarebbe rimasto un dio 
pagano che veniva adorato alla Kaaba, all’epoca sede del 
pantheon politeista arabo della Mecca dove si veneravano 
trecentosessanta idoli, non avrebbe sicuramente avuto il se-
guito dell’Allah islamico, né avrebbe provocato gli scon-
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16 MAOMETTO E IL SUO ALLAH

volgimenti epocali che ci sono stati ovunque nel mondo 
dal vii secolo in poi.

Ecco perché è corretto affermare che l’islam si fonda 
innanzitutto su Maometto, in quanto l’Allah del Corano è 
conseguente a Maometto. L’Allah coranico è una creatura 
di Maometto, non c’era prima di Maometto, non c’è lad-
dove non si creda in Maometto, e cesserà nel momento in 
cui non si crederà più a Maometto.

È profondamente sbagliato iniziare e fondare la cono-
scenza dell’islam sulla base del Corano. Prima di conoscere 
il Corano bisogna conoscere Allah che esisteva prima dell’i-
slam come divinità pagana. E prima di conoscere l’Allah 
coranico bisogna conoscere Maometto che l’ha creato e 
imposto con la forza ai pagani, agli ebrei e ai cristiani che 
popolavano la Penisola arabica, poi ai territori circostanti 
con l’obiettivo di sottomettere l’intera umanità all’islam.

Islam significa, ma soprattutto corrisponde, alla sotto-
missione a due entità indissolubili: Allah e Maometto. Al-
lah e Maometto sono inseparabili, non potrebbe esserci 
Allah senza Maometto, al punto che è sostanzialmente cor-
retto dire che l’Allah islamico coincide con Maometto. È 
Maometto che ha creato l’Allah che si invera nel Corano. 
Lo stesso Maometto divenne musulmano nel momento in 
cui aderì alla missione di diffondere il culto esclusivo del 
suo Allah, ma soprattutto della sottomissione al proprio 
potere personale. La verità dell’islam è che si crede e si 
prega Allah, ma ci si sottomette a Maometto. Maometto 
non si è limitato a predicare il culto del solo dio Allah, ma 
ha soprattutto imposto con la forza delle armi e del terrore 
la sottomissione al suo potere personale. Concretamente 
più che sottomettersi ad Allah, Maometto impose di sot-
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INTRODUZIONE 17

tomettersi a lui, rimettendo nelle sue mani la vita e i beni 
dei musulmani.

L’Allah che Maometto ha personalmente incontrato da 
vivo in Paradiso, con cui ha parlato e ha persino negoziato 
sul numero delle preghiere da espletare, è lo stesso Allah 
venerato nel pantheon politeista arabo. L’unica novità è che 
Maometto affermò che si dovesse adorare solo Allah e che 
solo lui era il Messaggero di Allah, il «Sigillo della profe-
zia», il depositario della verità, il trasmettitore del Corano 
che è il «compimento della Rivelazione».

Il Corano può essere spiegato ma non può essere inter-
pretato. va spiegato sia perché è scritto in lingua araba clas-
sica antica, sconosciuta alla quasi totalità dei musulmani, 
sia perché è descrittivo di eventi accaduti nel vii secolo. 
Ma non può essere interpretato, nel senso che non si può 
attribuire al suo significato letterale un significato diverso. 
L’uso della ragione e il riferimento a parametri valutativi 
per entrare nel merito dei contenuti del Corano possono 
essere finalizzati solo a una corretta, oggettiva, inequivo-
cabile spiegazione letterale del testo. Ma non possono tra-
dursi nell’attribuzione di un senso allegorico, come conse-
guenza della contestualizzazione nel tempo e nello spazio 
di eventi che si sono conclusi millecinquecento anni fa, 
pur di renderli compatibili con ciò che la nostra ragione e 
il nostro cuore amerebbero che fosse. Ciò che nell’esegesi 
islamica chiamano tafsir, che letteralmente si traduce “in-
terpretazione”, è in realtà la “spiegazione” di un testo che 
non è comprensibile ai più sia nel senso letterale sia nella 
comprensione degli eventi descritti. In ogni caso il Corano, 
che per i musulmani è opera increata al pari di Allah, non 
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18 MAOMETTO E IL SUO ALLAH

potrebbe essere interpretato attribuendogli un significato di-
verso rispetto alla spiegazione letterale, perché ciò si tradur-
rebbe nel mettere in discussione, quindi nel rinnegare, Allah 
stesso. Ecco perché, in definitiva, è Maometto che dirime 
ogni eventuale e possibile interpretazione del Corano. Per-
ché il comportamento di Maometto, ciò che lui ha detto e 
ha fatto, non può essere oggetto di discussione, deve essere 
accettato incondizionatamente e praticato rigorosamente.

Più che “islam”, la religione della “sottomissione” ad 
Allah, sarebbe più corretto definirla “maomettanesimo”, la 
religione di Maometto. La sottomissione al culto di Allah 
è comunque inscindibile dalla sottomissione alla venera-
zione di Maometto. Ma mentre ciò che Allah prescrive nel 
Corano deve essere spesso chiarito e talvolta è contraddit-
torio, ciò che ha detto e ha fatto Maometto è assolutamente 
chiaro e inequivocabile. Tutto ciò che viene attribuito ad 
Allah nel Corano e che può apparire incerto e discutibile, in 
Maometto è certo e indiscutibile. In ogni caso è Maometto 
che ci dice che è stato Allah a rivelargli il Corano. L’Al-
lah del Corano non esisterebbe senza Maometto. Mentre 
nel cristianesimo il “Sigillo della profezia” è Gesù Cristo 
vero Dio e vero uomo, nell’islam il “Sigillo della profe-
zia” è Maometto, un semplice uomo. E mentre nel cristia-
nesimo il “compimento della rivelazione” sono i vangeli, 
testi sacri scritti da uomini seppur ispirati da Dio, nell’islam 
il “compimento della rivelazione” è il Corano, testo sacro 
increato che sostanzia e invera Allah. In teoria il Corano, 
concepito come Allah “incartato”, dovrebbe corrispondere 
a ciò che per i cristiani è Gesù Cristo, il Dio “incarnato”. 
Ma di fatto è Maometto che assume la valenza che Gesù 

566-5988-7_Maometto_e_il_suo_Allah.indd   18 02/08/17   11:47



INTRODUZIONE 19

Cristo ha nel cristianesimo, essendo loro i fondatori delle 
rispettive religioni, gli autori o ispiratori dei rispettivi te-
sti sacri, così come di fatto Allah che s’identifica nel Co-
rano è declassato alla posizione dei vangeli.

Guai a dire la verità storica su Maometto. La durissima 
reazione alla conferenza tenuta da papa Benedetto XvI 
all’Università di Ratisbona il 12 settembre 2006, di totale 
condanna da parte dei musulmani e di accesa critica da 
parte dei laici e persino dei cristiani d’Occidente, ha rap-
presentato un evento storico che evidenzia il fatto che or-
mai l’Occidente si è autoimposto di non criticare l’islam a 
prescindere dai suoi contenuti violenti, rinunciando aprio-
risticamente a essere pienamente se stesso dentro casa pro-
pria come depositario dei valori inviolabili della vita, della 
dignità e della libertà, ciò che si traduce nella effettiva sot-
tomissione all’islam.

Nella sua Lectio Magistralis dal titolo Fede, ragione e 
università. Ricordi e riflessioni, Benedetto XvI sostenne 
la tesi dell’indissolubilità tra fede e ragione, specificando 
che una vera fede non può essere contraria alla ragione, 
che sottintende la concordanza della dimensione trascen-
dente di Dio con la dimensione terrena della persona umana.

«Dio non si compiace del sangue, non agire secondo ra-
gione è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell’a-
nima, non del corpo. Chi quindi vuole condurre qualcuno 
alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ra-
gionare correttamente, non invece della violenza e della 
minaccia. Per convincere un’anima ragionevole non è ne-
cessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti 
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20 MAOMETTO E IL SUO ALLAH

per colpire, né di qualunque altro mezzo con cui si possa 
minacciare una persona di morte.»

Ebbene, la guerra verbale, diplomatica, ma anche vio-
lenta e terroristica che esplose, fu dovuta specificatamente 
al fatto che il papa evocò una breve dichiarazione critica 
su Maometto, fatta dall’imperatore bizantino Manuele II 
Paleologo nel corso di un dialogo con un persiano musul-
mano su cristianesimo e islam, svoltosi probabilmente du-
rante l’assedio di Costantinopoli tra il 1394 e il 1402.

«Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, 
e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come 
la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede 
che egli predicava.»

Per aver detto la semplice, oggettiva e assoluta verità 
in libertà, Benedetto XvI si ritrovò a essere bersaglio di 
una guerra politica con il richiamo di ambasciatori dei pa-
esi islamici accreditati presso lo stato del vaticano e la ri-
chiesta di pubbliche scuse, di una guerra religiosa con la 
condanna da parte delle autorità religiose islamiche, di 
una guerra mediatica con una incredibile mobilitazione dei 
mezzi di comunicazione contro il pontefice, di una guerra 
terroristica con la distruzione di chiese, uccisione di cri-
stiani, minacce di morte al papa.

Ma anche personalità di spicco della Chiesa cattolica 
criticarono il papa. La critica apparentemente pacata ma 
di fatto la più grave gli fu rivolta dal cardinale Carlo Maria 
Martini, gesuita come l’attuale papa Francesco, secondo 
cui le parole di Benedetto XvI erano «inopportune». Eb-
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bene, il sottinteso è che ormai, anche dentro casa nostra, 
in quest’Europa che è stata la culla della democrazia e la 
patria dei diritti fondamentali della persona tra cui primeg-
gia la libertà d’espressione, ci siamo autoimposti la censura 
preventiva nei confronti dell’islam, per cui si può dire la 
verità su Maometto solo se è “opportuno” dirla, mentre è 
preferibile non dire la verità su Maometto se è “inoppor-
tuno”. Di fatto il non poter dire la verità in libertà dentro 
casa nostra su Maometto e sull’islam è la morte interiore, 
ancora peggiore della morte fisica, perché è come morire 
ogni giorno spogliati della nostra dignità e libertà.

Guai a disegnare delle vignette su Maometto. Il 7 gen-
naio 2015 a Parigi i terroristi islamici massacrarono i vi-
gnettisti del settimanale francese «Charlie Hebdo», la cui 
“colpa” fu quella di aver ritratto in modo irriverente Mao-
metto. Proprio il divieto assoluto di raffigurare Maometto 
ci fa toccare con mano la contiguità sul piano del pensiero 
e la consequenzialità sul piano dell’azione tra i sedicenti 
“musulmani moderati” e i terroristi islamici. Quella strage 
fu la punta dell’iceberg di un clima saturo di odio per la 
diffusione di vignette satiriche su Maometto, alimentato e 
condiviso per lunghi anni da tutti i musulmani in Francia 
e nel mondo. 

Furono prima i “moderati” della Grande Moschea di 
Parigi, che rappresenta l’islam istituzionale in Francia, in-
sieme ai militanti “moderati” dell’uoif (Unione delle or-
ganizzazione islamiche in Francia) che s’ispirano all’ideo-
logia violenta dei Fratelli Musulmani, a intentare nel 2007 
un processo contro «Charlie Hebdo», perché aveva ridif-
fuso delle vignette su Maometto, bollate come blasfeme, 
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pubblicate dal quotidiano danese «Jyllands-Posten». Nel 
2011 i terroristi islamici devastarono la sede di «Charlie 
Hebdo» con il lancio di bottiglie molotov. La strage del 
2015 si è consumata in un contesto in cui i terroristi isla-
mici erano consapevoli di poter contare sulla sostanziale 
condivisione di tutti i musulmani. Tutti i musulmani, pur 
condannando la strage, non solo condannarono la pubblica-
zione delle vignette, ma non si schierarono dalla parte dei 
vignettisti neppure dopo il loro barbaro massacro. Mentre 
il mondo civile reagì compatto dicendo «Je suis Charlie», 
denunciando la violazione del valore della sacralità della 
vita e rivendicando il diritto alla libertà d’espressione, i 
musulmani in Francia presero le distanze dai vignettisti 
ed esibirono la scritta «Je suis Ahmed». Ahmed Merabet 
era un poliziotto francese, di origine tunisina, musulmano 
praticante. Quel giorno era di guardia alla sede di «Charlie 
Hebdo» e anche lui fu assassinato dai terroristi islamici, i 
due fratelli Kouachi. Fu sepolto nel cimitero musulmano 
di Bobigny, la periferia più islamizzata di Parigi.

Non meno rilevante fu che, soltanto otto giorni dopo 
la strage della redazione di «Charlie Hebdo», anche papa 
Francesco condannò le vignette irriverenti nei confronti 
di Maometto, sostenendo che lui non esiterebbe a sferrare 
un pugno a chi dovesse offendergli la mamma, che suonò 
come una implicita giustificazione del massacro perpe-
trato dai terroristi islamici che vollero vendicare l’offesa a 
Maometto. Il 15 gennaio 2015, rivolgendosi ai giornalisti 
sull’aereo che lo portava a Manila, papa Francesco disse:

«Ognuno ha non solo la libertà e il diritto, ma anche 
l’obbligo di dire ciò che pensa per aiutare il bene comune. 
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Avere dunque questa libertà, ma senza offendere. Perché è 
vero che non si può reagire violentemente. Ma se il dottor 
Gasbarri che è un amico, dice una parolaccia contro mia 
mamma, si aspetta un pugno. Non si può provocare, non si 
può insultare, ridicolizzare la fede degli altri. Tanta gente 
che sparla, prende in giro, si prende gioco della religione 
degli altri. Questi provocano e può accadere quello che ac-
cadrebbe al dottor Gasbarri se dicesse qualcosa contro mia 
mamma. C’è un limite, ogni religione ha dignità. Ogni reli-
gione che rispetti la vita umana, la persona umana, io non 
posso prenderla in giro.»

Alberto Gasbarri è l’organizzatore dei viaggi papali.
Chiarito che il mio racconto della vita di Maometto è 

assolutamente obiettivo sul piano dei contenuti e inconfu-
tabile sul piano delle fonti, è del tutto ovvio che è un testo 
che risente della mia personale esperienza di musulmano 
per cinquantasei anni, che ha abbandonato l’islam dopo es-
sere stato reiteratamente condannato e minacciato di morte 
prima come “nemico dell’islam” e, dopo la mia conversione 
al cristianesimo, come “apostata”. Prima ancora di studiarlo, 
l’islam io l’ho vissuto, mi è stato tramandato dai miei geni-
tori, ha connotato la mia esistenza come parte indiscutibile 
del patrimonio genetico, l’ho assimilato come normalità so-
ciale così come il sangue scorre nelle vene. Per cinquanta-
sei anni sono stato musulmano, senza tuttavia mai rinnegare 
una mia fede interiore che si fonda sui valori che sostanziano 
la nostra comune umanità: la sacralità della vita di tutti, la 
pari dignità tra le persone, la libertà di scelta individuale.

Il mio lungo percorso di vita da musulmano è sempre 
stato illuminato dal faro di due principi indissolubili: la 
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verità e la libertà, nella consapevolezza che la verità può 
affermarsi solo in un contesto di libertà e che la libertà 
sarebbe velleitaria se non si fondasse sulla verità. Ed è 
proprio quando ho preso atto che l’islam era incompati-
bile con la mia fede interiore e si scontrava con i principi 
fondanti di verità e libertà, che maturai la decisione di 
abbandonare l’islam per salvaguardare la mia fede inte-
riore, continuando a essere coerentemente e pienamente 
me stesso.

Ugualmente quando, illuminato dal fascino del binomio 
indissolubile di fede e ragione espresso magistralmente 
da papa Benedetto XvI, toccai con mano che il cristia-
nesimo era compatibile con la mia fede interiore, maturai 
la scelta di aderire pienamente e convintamente alla fede 
del Dio che si è fatto Uomo che s’incarna in Gesù Cristo 
e dell’uomo concepito a immagine e somiglianza di Dio. 
Infine quando la Chiesa, sulla scia di un relativismo reli-
gioso avviato con il documento Nostra Aetate del 1965, ha 
finito per legittimare l’islam come religione con il ponti-
ficato di papa Francesco, oltre a promuovere l’islamizza-
zione demografica dell’Europa, ho espresso pubblicamente 
la mia dissociazione da questa Chiesa.

Da musulmano talvolta sono stato un praticante. An-
davo in moschea e pregavo anche a casa sul tappeto rituale 
dopo aver fatto le abluzioni. Sono stato prevalentemente 
un musulmano laico, dove la laicità significa anteporre la 
ragione e il cuore ad Allah e a Maometto, dove l’islam si 
riduce a un riferimento identitario ma senza la pratica del 
culto. Così come sono stato un musulmano agnostico, in-
terrogandomi se davvero esista Allah o un essere supremo, 
ma senza rinunciare formalmente all’islam.
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Sono stato affascinato da Gesù Cristo sin da bambino. 
Mi piacevano sia letteralmente sia metaforicamente le sue 
parabole raccontate nei vangeli. Ricordo l’odore partico-
lare del testo dei vangeli, che evocava in me la dimensione 
del sacro. Mi affascinava l’idea di far parte del popolo 
della Chiesa, che percepivo come una civiltà superiore, più 
umana, più colta, più efficiente, più benestante, più vivi-
bile, rispetto a quella dell’islam in cui sono nato e in cui mi 
sono identificato. Da cristiano, dopo la mia conversione, ho 
praticato il culto frequentando la messa e ricevendo il sa-
cramento dell’eucarestia. Così come da cristiano mi pongo 
laicamente delle riflessioni critiche sul papa, sulla Chiesa, 
sui cattolici. E pur continuando a sentirmi legato alla spi-
ritualità incarnata da Gesù, rifletto sull’esistenza di Dio e 
sul senso profondo della vita.

L’aspetto rilevante è che, sia nel mio essere musulmano 
sia nel mio divenire cristiano, ho sempre avuto dentro di 
me il riferimento a una fede interiore che mi ha orientato. 
In parallelo mi sono ispirato a dei testimoni di fede che, 
grazie alla loro capacità di mostrarsi credibili compiendo 
opere buone conformemente alla verità che professano e ai 
valori in cui credono, sono stati in grado di affascinarmi, 
di illuminarmi dentro, di fortificarmi l’animo, di persua-
dermi a seguire le loro orme.

Oggi viviamo in un’epoca di decadenza intellettuale, cul-
turale, morale, demografica, sociale ed economica. L’es-
senza della nostra decadenza è la perdita dei valori che so-
stanziano la nostra umanità e che sono stati fatti propri dalla 
civiltà dell’Occidente laica e liberale dalle radici greco-ro-
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mane, ebraico-cristiane, umanistiche e illuministiche: la 
fede nella sacralità della vita di tutti, la condivisione della 
pari dignità tra le persone, il rispetto della libertà di scelta 
individuale. L’aspetto più manifesto della nostra decadenza 
è l’aver messo al centro della nostra esistenza la moneta 
al posto della persona. L’aspetto più grave della nostra de-
cadenza è l’esserci autoimposti di sospendere l’uso della 
ragione per non guardare in faccia la realtà oggettiva, fi-
nendo per negare la nozione stessa di verità e l’intrinseca 
dimensione dell’assoluto e dell’universale.

Questo è il contesto che connota la “dittatura del rela-
tivismo”, concetto magistralmente coniato da Benedetto 
XvI, nel cui seno si sviluppano le varie articolazioni della 
dittatura: globalista, finanziaria, informatica, eurocratica, 
islamofila, immigrazionista, statalista, partitocratica, ma-
gistrocratica, mediatica.

Ebbene, focalizzando l’attenzione sulla pratica della “dit-
tatura del relativismo”, si scopre che la sua quintessenza è 
la “islamofilia”, cioè la legittimazione aprioristica e acri-
tica dell’islam come religione a prescindere dal fatto che 
i suoi contenuti siano del tutto incompatibili con le leggi 
laiche dello stato, con le regole su cui si fonda la civile 
convivenza, con i valori che sostanziano la nostra civiltà. 
In parallelo ci siamo autoimposti il comportamento “isla-
micamente corretto”, che si traduce nel divieto assoluto 
di criticare o peggio ancora di condannare l’islam, Allah, 
Maometto, il Corano, e in ogni caso nel divieto assoluto di 
dire o di fare qualunque cosa possa urtare la suscettibilità 
dei musulmani, che conseguentemente possa costringerli 
a reagire anche in modo aggressivo, che infine possa giu-
stificare e ancor di più legittimare il ricorso alla violenza 
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del terrorismo o della guerra per vendicare l’oltraggio su-
bito, per riscattare l’onore leso, per salvaguardare la loro 
fede che non si può e non si deve mai mettere in discus-
sione. In un’Europa dove chiunque può dire di tutto e di 
più sul cristianesimo, sulla Chiesa, sul papa, su Gesù Cri-
sto, dove si possono pubblicare vignette irriverenti nei con-
fronti dei papi o di Gesù, ci siamo autoimposti di sospendere 
l’uso della ragione per non entrare nel merito dei contenuti 
dell’islam, per non esprimere critiche nei confronti di Al-
lah, di Maometto, del Corano, e sappiamo bene che se si 
pubblicano vignette irriverenti nei confronti di Maometto 
o di Allah, i musulmani scatenano la guerra verbale, me-
diatica, nelle aule dei tribunali o esplicitamente violenta, 
a prescindere dal fatto che siano moderati, integralisti o 
terroristi islamici. 

La “dittatura del relativismo” ci ha sottratto la nozione 
stessa della verità, ci porta a negare che esista la verità, ci 
obbliga a coniugare tutto al plurale, a ritenere che ciascuno 
di noi sia depositario della propria verità e che tutte le ve-
rità debbano essere messe sullo stesso piano. Noi siamo 
condannati alla morte interiore, ed è la morte peggiore per-
ché uccide lo spirito libero riducendoci a corporeità sotto-
messa, nel momento in cui siamo obbligati a sospendere 
l’uso della ragione perché ci è vietato di entrare nel merito 
dei contenuti, perché ci è negata la facoltà di vagliare la 
realtà oggettivamente, di contestualizzare i fatti nel tempo 
e nello spazio, di elaborare delle critiche razionali, di per-
venire a delle scelte ponderate, di essere messi nella con-
dizione di agire per conseguire il nostro legittimo interesse 
al fine di essere pienamente noi stessi dentro casa nostra. 
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Ebbene, la conseguenza più deleteria è la legittimazione 
dell’islam come religione di pari valenza del cristianesimo 
a prescindere dai suoi contenuti violenti; la legittimazione 
di Allah come dio corrispondente al Dio dei cristiani e de-
gli ebrei a prescindere dal fatto che nel Corano ordina di 
discriminare, odiare e uccidere i miscredenti; la legittima-
zione di Maometto come profeta autentico alla stregua di 
Gesù nonostante sia stato un guerriero che ha combattuto, 
ucciso, sgozzato e decapitato personalmente gli ebrei e gli 
arabi politeisti. Ecco perché solo affermando la verità in 
libertà sull’islam, su Allah e soprattutto su Maometto, noi 
tutti potremo riaffermare la verità, salvare la nostra uma-
nità, riscattare la nostra civiltà.

È paradossale il fatto che la gente ti ammira e ti addita 
come l’esempio da emulare per il semplice fatto che sei uno 
spirito libero, che sei intellettualmente onesto, che sei uma-
namente coraggioso al punto di poter rappresentare corret-
tamente la realtà, ossia di poter dire la verità. Se oggi dire 
la verità richiede libertà, onestà e coraggio, vuol dire che il 
mondo in cui viviamo nega la verità, ha paura della verità, è 
nemico della verità. Se oggi dire la verità necessita di una ri-
voluzione culturale per affrancarci dall’oppressione del mo-
nolitismo mediatico, dalla perversione del relativismo valo-
riale, dal nichilismo della diseducazione scolastica, vuol dire 
che siamo sottomessi a una dittatura che ci ha spogliato non 
solo della nostra dignità e della nostra libertà, ma lede anche 
il nostro inalienabile diritto alla vita. Questo mio libro vuol 
essere un contributo affinché ciascuno di noi possa affer-
mare la verità per salvaguardare la nostra civiltà, che si fonda 
sui valori inalienabili della vita, della dignità e della libertà.
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1
Allah, un dio pagano 

diventato dio personale

Maometto nacque nel 570 alla Mecca. Prima dell’avvento 
dell’islam, essa veniva considerata dagli arabi politeisti 
come la città prescelta da Allah, la sua residenza sulla Terra, 
situata per la precisione in un santuario di forma cubica, la 
Kaaba, ribattezzata “La Casa di Allah”. 

Allah era concepito come il dio supremo del pantheon 
pagano arabo, presente sempre alla Kaaba, al cui interno 
erano custoditi oltre trecentosessanta idoli, statue, icone, 
pitture murali rappresentanti i profeti Abramo, Ismaele, 
Gesù e Maria, pietre adorate come dei. Allah era parte in-
tegrante della fede politeista. Il padre di Maometto, che lui 
non conobbe perché morì poco prima della sua nascita, si 
chiamava Abdallah, lo «Schiavo di Allah». Allah esisteva 
prima di Maometto. Preghiere e offerte di sacrifici animali 
ad Allah si svolgevano parallelamente al culto degli altri 
dei prescelti dai fedeli. 

Allah – il cui nome deriva dalla radice arabo-semitica 
‘-l-h, che indica la generica “divinità”, in arabo al-ilah – 
veniva adorato come il dio supremo, così come lo era Giove 
nel pantheon politeista romano. 

Maometto promosse come unico dio Allah, vietando il 
culto e distruggendo tutti gli altri dei pagani quando con-
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quistò la Mecca nel 630. Sarebbe di fatto come se il cri-
stianesimo si fondasse sul culto assoluto di Giove.

«Di’: “Chi è il Signore dei cieli e della terra?”. Ri-
spondi: “Allah!”. Di’: “Prendereste all’infuori di lui, pa-
troni che per se stessi non possiedono né il bene, né il 
male?”. Di’: “Sono forse uguali il cieco e colui che vede, 
sono forse uguali le tenebre e la luce? Hanno forse asso-
ciato ad Allah, esseri che creano come Allah ha creato, 
così che la loro creazione possa essere assimilata a quella 
di Allah?”. Di’: “Allah è il Creatore di tutte le cose, Egli 
è l’Unico, il Supremo Dominatore.» (13, 16)

Allah, la divinità suprema del pantheon arabo, era di 
solito inteso come la prima persona della trinità semitica 
costituita dal Padre, dalla Madre (al-Uzza, “La Potente”) 
e dal Figlio, detto Hubal. Allah aveva pure due figlie. Ma-
ometto scelse di attribuire ad Allah la prerogativa di Dio 
unico. Al-Lat, la dea della fecondità, al-Uzzâ, la dea dell’a-
more e protettrice della Mecca, Manat, la dea della fortuna, 
erano le tre dee principali del paganesimo arabo preisla-
mico. Maometto era devoto a queste tre dee che vengono 
lodate in due versetti che recitano: «Sono dee sublimi, e si 
deve sperare bene dalla loro intercessione». 

Anche l’esclamazione Allah Akhbar, “Allah è il più 
grande”, è preesistente all’islam. In sostanza Maometto 
ha imposto con la forza sia il culto del solo Allah sia la 
devozione a se stesso quale Messaggero di Allah. L’Allah 
del pantheon politeista è lo stesso Allah imposto come dio 
unico da Maometto, così come è lo stesso Allah che Mao-
metto dice di aver personalmente visto e con cui avrebbe 
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parlato nel Settimo Cielo. L’Allah di Maometto non è un 
dio nuovo che all’improvviso irrompe sulla scena per an-
nunciare una spiritualità radicalmente e qualitativamente 
diversa rispetto alla precedente, così come è il caso dell’e-
braismo e del cristianesimo. 

Nel caso dell’islam non c’è una novità spirituale asso-
luta, ma la prosecuzione della precedente spiritualità con 
la limitazione del culto al solo dio Allah, il dio supremo 
del pantheon politeista arabo. Ecco perché è sostanzial-
mente infondato e sbagliato equiparare Allah al Dio in-
trinsecamente trascendente dell’ebraismo e del cristia-
nesimo, perché non ha nulla a che fare con il politeismo 
preesistente. Maometto in realtà non ha scoperto nulla e 
ha ereditato tutto ciò che era preesistente all’islam: il dio 
Allah, concepito come il dio supremo del pantheon poli-
teista; la preghiera con le posizioni eretta, inchinata e pro-
strata, preceduta dalle abluzioni; la moschea quale luogo 
di aggregazione sociale, di indottrinamento alla coesione 
comunitaria, di mobilitazione contro i nemici della pro-
pria fede; la Kaaba quale principale centro di culto re-
ligioso in quanto «Casa di Allah»; la venerazione della 
Pietra Nera, concepita come una divinità che si bacia e di 
fronte a cui si invoca «Allah è il più grande»; il pellegri-
naggio rituale  con la circumambulazione per sette volte 
della Kaaba, che prevede il percorrere per sette volte il 
tragitto tra le colline di Safa e Marwa, e la lapidazione 
delle tre steli raffiguranti Satana con il lancio di sette sassi 
contro ciascuna stele; l’elemosina legale, una tassa sui 
beni, obbligatoria e non facoltativa, che purificherebbe i 
beni stessi al cospetto di Allah e più concretamente ga-
rantisce il consolidamento della comunità finanziando la 
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spesa pubblica, la difesa e la sicurezza, aiutando i poveri, 
le vedove e gli orfani.

Per adorare Allah le tribù arabe avevano la consuetu-
dine di compiere il pellegrinaggio alla Mecca, al fine di 
dimostrare la loro fede soffrendo. Solo soffrendo, a causa 
delle dure condizioni climatiche, acquisivano dei meriti 
presso Allah. La Mecca si trova nella vallata più bassa, la 
più soffocante della terra, la più distante da ogni zona abi-
tata. Alla Mecca fa molto caldo, non ci sono corsi d’ac-
qua, il sole cuoce la pelle del pellegrino come il fuoco 
dell’Inferno. L’inferno descritto nel Corano corrisponde 
alla realtà della Mecca. 

«Qualcuno di loro ha creduto e qualcun altro si è al-
lontanato. L’Inferno sarà per loro una fornace sufficiente! 
Presto getteremo nel fuoco coloro che smentiscono i no-
stri segni. Ogni volta che la loro pelle sarà consumata, ne 
daremo loro un’altra, sì che gustino il tormento. In verità 
Allah è eccelso e saggio.» (4, 55-56)

Alla Mecca il pellegrino soffre, è facile che muoiano 
soprattutto i fedeli anziani o dalla salute precaria. Non ci 
sono alberi ma solo pietre aride, le montagne rocciose ac-
cerchiano la città privandola dell’aria. D’estate, quando 
c’è una calura asfissiante, molti pellegrini muoiono per 
insolazione. Alla Mecca non ci sono pascoli per gli ani-
mali. Non piove quasi mai. Ma le rare volte che piove, è 
come se la collera divina si manifestasse con dei torrenti 
in piena. Soffia un vento inquietante, il cielo si copre di 
grosse nuvole nere e i lampi si scatenano nel cielo. Poi 
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cade una pioggia con delle micidiali trombe d’aria provo-
cando delle inondazioni. Ed è proprio così che viene de-
scritto l’Inferno nel Corano.

«E i compagni della sinistra, chi sono i compagni della 
sinistra? Saranno esposti a un vento bruciante, all’acqua 
bollente, all’ombra di un fumo nero, non fresca, non pia-
cevole.» (56, 41-44)

Tuttavia la Mecca era molto frequentata perché era una 
tappa al centro della strada delle carovane nel deserto. vi 
sostavano fedeli che adoravano dei diversi. La tribù dei 
Quraish, che governava la Mecca, aveva autorizzato tutti 
a portare i propri dei alla Mecca e a adorarli, e ciò aveva 
trasformato la Mecca nel più grande centro di pellegrinag-
gio politeista arabo. 

Nel deserto dell’Arabia c’erano diversi santuari politei-
sti dove i fedeli potevano recarsi in pellegrinaggio. La po-
polazione della Mecca investì nell’attrarre i pellegrini per-
ché, a parte il commercio, il pellegrinaggio alla Kaaba era 
la principale fonte di ricchezza per la sua gente. Trattandoli 
bene, garantendo loro da bere e da mangiare nel corso del 
pellegrinaggio, i fedeli erano incentivati a fermarsi anche 
per i tre giorni successivi al pellegrinaggio, chiamati ta-
chriq, nel corso dei quali potevano dedicarsi agli acquisti 
accrescendo le fortune dei meccani.

Quando Maometto conquistò la Kaaba nel 630 ordinò 
di distruggere le statue, le pietre sacre e le immagini dei 
profeti dell’Antico e Nuovo Testamento, a eccezione della 
Pietra Nera. Secondo la tradizione islamica fu Abramo a 
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porre la Pietra Nera e a edificare la Kaaba, istituendo il 
culto monoteistico islamico basato sulla fede nel solo dio 
Allah, in corrispondenza del punto sopra il quale, nel Re-
gno dei Cieli, si eleva il trono di Allah. Quindi Maometto 
avrebbe riesumato il culto monoteista basato sulla fede nel 
solo dio Allah e che sarebbe stato profanato dall’adorazione 
di altri dei. La Pietra Nera sarebbe un meteorite disceso 
dal Cielo, simbolo dell’Alleanza tra Allah e Abramo, di-
ventata nera a causa dei peccati degli uomini. Di sicuro la 
Pietra Nera è stata oggetto di litolatria, essendo stata ve-
nerata come una divinità. 

Durante la giovinezza di Maometto la Kaaba fu rico-
struita dalle quattro grandi tribù della Mecca. Ciascuna 
tribù voleva avere l’onore di incastonare la Pietra Nera in 
uno dei pilastri della Kaaba. Quando la situazione si sur-
riscaldò, Walid ibn Moghira, il capo dei meccani, propose 
che lo facesse il primo arrivato. E secondo la tradizione fu 
Maometto a manifestarsi. Ma Maometto preferì condividere 
questo onore. Mise la Pietra Nera in una stoffa, ciascuno dei 
capi delle quattro tribù tenne un angolo della stoffa e così 
tutti condivisero l’opera di sistemazione della Pietra Nera. 

La Pietra Nera era uno degli idoli adorati dagli arabi pa-
gani alla Kaaba, la baciavano, vi strofinavano le mani, si 
prostravano al suo cospetto. Durante il pellegrinaggio isla-
mico alla Mecca, è obbligatorio cominciare ciascuno dei 
sette giri rituali che si fanno attorno alla Kaaba, dicendo 
rivolti verso la Pietra Nera: «Allah Akhbar!», “Allah è 
il più grande!”. Quando i pellegrini, a causa della calca, 
non hanno la possibilità di accostarsi fisicamente alla Pie-
tra Nera, si accontentano di tendere la mano nella sua di-
rezione esclamando a distanza a ogni giro «Allah è il più 
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grande!». A oggi, quando i pellegrini hanno la fortuna di 
avvicinarsi alla Pietra Nera, fanno a gara, anche spingen-
dosi, per poterla toccare, strofinarci la mano, baciare, por-
tare la mano al petto affinché la grazia che la Pietra Nera 
emana si trasmetta al cuore e al corpo intero, prostrarsi 
come si farebbe davanti ad Allah o a un essere idolatrato. 

Secondo Maometto la Kaaba è sempre stata la “Casa di 
Allah”, anche prima dell’avvento dell’islam, e Allah è sem-
pre stato adorato alla Kaaba. Ebbene, la Pietra Nera costi-
tuisce della Kaaba la realtà più sacra, più venerata, l’unica 
pietra che è sopravvissuta alla distruzione degli idoli ope-
rata da Maometto nel 630, l’unico idolo il cui culto non è 
mai cessato e si è tramandato dall’epoca del politeismo pa-
gano all’epoca dell’islam. Ed è significativo che Maometto, 
quando ordinò di distruggere i trecentosessanta idoli, im-
magini e pietre divine per affermare il solo culto di Allah, 
non solo non fece distruggere la Pietra Nera, ma all’oppo-
sto impose che il culto della Pietra Nera continuasse come 
prima dell’avvento dell’islam, come se la Pietra Nera cor-
rispondesse ad Allah. 

Domenica 31 ottobre 683, nel corso di un incendio appic-
cato alla Kaaba da Abdallah ibn al-Zubayr, che si opponeva 
al potere del califfo omayyade Abd al-Malik ibn Marwan, 
la Pietra Nera, a causa del fortissimo calore, si frantumò in 
tre parti. Le tre parti furono successivamente tenute unite e 
assemblate in un apposito castone d’argento. Fu lo stesso 
al-Zubayr a ricostruire la Kaaba includendo il hatim, un 
muretto semicircolare alto novanta centimetri distaccato 
dalla Kaaba al cui interno sarebbero conservate le tombe 
di Agar e di Ismaele. La Kaaba fu nuovamente bombardata 
con pietre nel secondo assedio della Mecca del 692. Nel 
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693 il califfo ommayade Abd al-Malik ibn Marwan rase al 
suolo la Kaaba ricostruita da Abdallah ibn al-Zubayr, e la 
riedificò sulle fondamenta tracciate dai Quraish, riportan-
dola alle dimensioni che aveva al tempo di Maometto. Nel 
929 la Pietra Nera fu violentemente sottratta dagli ismai-
liti Carmati, che erano contrari alla sua devozione conce-
pendola come un retaggio dell’idolatria pagana. Per ven-
titré anni la Pietra Nera rimase nelle mani dei Carmati del 
Bahrein e fu restituita, in cambio di un fortissimo riscatto, 
agli sciiti duodecimani Buwayhidi. Furono gli Abbasidi a 
riportare la Pietra Nera incastonata nella Kaaba. Nel 1629, 
a causa di forti precipitazioni e inondazioni, la Kaaba crollò 
e fu ricostruita dal sultano ottomano Murad Iv. Nel 1806 i 
wahhabiti, seguaci del movimento radicale islamico adot-
tato dalla famiglia reale saudita, distrussero nuovamente 
la Kaaba condannandola come oggetto di culto idolatrico.

I testi islamici concordano nell’indicare che la devozione 
per la Pietra Nera era considerata come il fulcro di un culto 
idolatrico pagano che abbracciava l’insieme del pellegri-
naggio alla Kaaba. Si narra che Omar ibn al-Khattab, se-
condo califfo dell’islam, sentì il bisogno di giustificare la 
devozione per la Pietra Nera mentre guidava il pellegrinag-
gio alla Kaaba. La giustificazione risiedeva esclusivamente 
nel fatto che lui aveva visto Maometto fare altrettanto, di 
conseguenza, se l’aveva fatto Maometto, il modello umano 
a cui tutti i credenti devono attenersi, era obbligatorio fare 
altrettanto, pena il violare la volontà di Allah.

«Avete nel Messaggero di Allah un bell’esempio per voi, 
per chi spera in Allah e nell’Ultimo Giorno e ricorda Al-
lah frequentemente.» (33, 21)
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