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Domande riguardanti l’islam, 
essenziali per l’avvenire del mondo occidentale 

 
 
 
 
L’ignoranza della dottrina dell’islam è un flagello per tutti – anche per tanti musulmani–, ecco una breve 
sintesi dei testi sacri dell’islam che trattano di domande importanti per l’avvenire dell’Italia/Europa, 
nonché, più generalmente, del mondo occidentale. Per coloro che potrebbero pensare che questa sintesi sia 
“di parte” e non rifletta nè traduca accuratamente la dottrina musulmana – visto che i media non 
permettono loro di prendere coscienza dell’esistenza indubbia di questi testi – vadano loro stessi a 
verificare che sono autentici. In altre epoche, alcuni si sono amaramente pentiti di aver rifiutato di leggere e 
di conoscere seriamente la portata di certi scritti. La storia deve ripetersi? 
 
Vi sono alcune domande, molto semplici, da fare a ciascun musulmano chiedendogli come comprende e 
quale è la sua posizione nei riguardi dei testi sacri1 della sua religione. Per esempio:  

1) Muhammad ha detto di uccidere qualsiasi uomo che rinnega l’islam. Cosa ne pensi? Oggi deve o 
non deve ogni musulmano essere libero di rinnegare per cambiare religione o diventare ate? Cos’è 
per te la libertà di coscienza secondo le regole dell’islam?  
Corano, sura 2, versetto 217: (…) E chi di voi rinnegherà la fede e morirà nella miscredenza, ecco chi avrà 
fallito in questa vita e nell’altra. Ecco I compagni del Fuoco. Vi rimarranno in perpetuo. 
Corano, sura 5, versetto 54: O voi che credete! Se qualcuno di voi rinnegherà la sua religione [l’islam]... 
(…). 
Corano, sura 8, versetto 13 : (…) Allah è severo nel castigo con chi si separa da Lui e dal Suo Messaggero.  
Corano, sura 59, versetto 4 : (..) Quanto a chi si oppone ad Allah...invero Allah è severo nel castigo. 
Hadith (Bukhari 6878, Muslim 1676): Secondo Abd-Allah ibn Masûd, l'Inviato di Allah ha detto : “Non è 
permesso di versare il sangue di un musulmano che proclama che non c’è altro dio che Allah e che[Io] 
sono l’Inviato di Allah, eccetto nei tre casi seguenti: lo sposo adultero, il colpevole di omicidio e colui che 
rinnega e abbandona la comunità musulmana.” 
Hadith (Bukhari 6922): Secondo Ikrima, Ali aveva fatto bruciare dei criminali. Ibn Abbas, avendolo 
appreso, disse: “Se fossi stato io, non li avrei bruciati poiché il Profeta ha detto: “Non castigate loro con il 
castigo che appartiene a Dio” ; li avrei semplicemente uccisi conformandomi al precetto del Profeta : 
“Colui che cambia la vera religione [l’islam] per un’altra religione, uccidetelo”.”  
Hadith (an-Nasa’i 4061): Ibn Anas ha detto: Il Messaggero di Allah ha detto: “Colui [tra i musulmani] che 
cambia religione, uccidetelo”. 

2) Se l’islam è una religione d’amore e di pace, perché Muhammad ha generato la jihad, guerra 
santa contro tutti i non-musulmani? Perché il Corano dice che i musulmani devono combattere i 
non-musulmani finché il mondo appartenga solo ad Allah? 
 
NB: i riferimenti alla  jihad, « combattimento armato nella via di Allah » sono così numerosi che quelli che 
seguono ne sono soltanto che una piccola selezione.  
IL PRINCIPIO DELLA JIHAD : UN COMBATIMENTO OFFENSIVO 
Corano, sura 2, versetto 190: Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono2, ma senza 
eccessi, perché Allah non ama coloro che eccedono. 

																																																								
1 La Sîra è la biografia di Muhammad e di Ibn Ishâq/Ibn Hîcham (IX secolo), riconosciuta come autentica perciò non contestata 
nel mondo musulmano, al punto di essere considerata come la biografia “ufficiale” e perciò incontestata di Muhammad. Gli 
hadiths, che completano il Corano, sono i detti/ le parole /i comportamenti /gli atteggiamenti del Profeta Maometto e dei suoi 
Compagni come riferito da numerosi testimoni. 
2 Nella cultura musulmana, il solo fatto di non riconoscere il dio dei musulmani, Allah, la missione di Maometto e di rifiutare di 
piegarsi all’islam costituisce un atto di resistenza equiparato al fatto di “combattere” i musulmani. Opporsi in modo palese – e 
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Corano, sura 2, versetto 193: Combatteteli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia [reso solo] ad 
Allah. Se desistono, non ci sia ostilità, a parte contro coloro che prevaricano. 
Corano, sura 2, versetto 217: Ti chiedono del combattimento nel mese sacro. Dì: “Combattere in questo 
tempo è un grande peccato, ma più grave è di fra porre ostacoli sul sentiero di Allah e distogliere da Lui e 
dalla Santa Moschea. Ma, di fronte ad Allah, peggio ancora cacciarne gli abitanti(…) Ebbene, essi non 
smetteranno di combattervi fino a farvi allontanare dalla vostra religione, se lo possono.”3 
Corano, sura 4, versetto 84 : Combatti dunque per la causa di Allah – sei responsabile solo di te stesso – e 
incoraggia i credenti. Forse Allah fermerà l’acrimonia dei miscredenti. Allah è più terribile nella Sua 
acrimonia, è più terribile nel suo castigo. 
Corano, sura 8, versetto 17: Non siete voi che li avete uccisi : è Allah che li ha uccisi (...) 
Corano, sura 8, versetto 39: Combatteteli finché non ci sia più politeismo, e la religione sia tutta per Allah. 
Corano, sura 8 versetto 65: O Profeta, incita i credenti alla lotta. Venti di voi, pazienti, ne domineranno 
duecento e cento di voi avranno il sopravvento su mille miscredenti. Che in verità è gente che nulla 
comprende. 
Corano, sura 9, versetto 5: Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori ovunque li 
incontriate, catturateli, assediateli, e tendete loro agguati. Se poi si pentono del loro errore [cioè se si 
sommettono al islam], eseguono l’orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. (...)  
Corano, sura 9, versetto 14: Combatteteli finché Allah li castighi per mano vostra, li copri di ignominia, vi 
dia la vittoria su di loro, guarisca i petti dei credenti. 
Corano, sura 9, versetto 29: Combattete coloro che non credono in Allah e nell’ Ultimo Giorno, che non 
vietano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non 
scelgono la religione della verità, finchè non versino umilmente il tributo, e siano soggiogati. 
Hadith (Bukhari 36, Titolo 2 Della fede, Capitolo 27 : La Jihad è un atto di fede) : Secondo Abû Hurayra, il 
Profeta ha detto : “Dio sarà grato a chiunque si avvierà sul Suo cammino e non avrà altro scopo, prendendo 
questa via, dimostrarlgli la sua fede e di accertare i Suoi inviati. Così, Egli lo farà tornare con il premio 
ch’esso avrà vinto o con il bottino conquistato, oppure lo introdurrà nel Paradiso... Se non fosse la mia 
compassione per la mia comunità, non rimarrei così dietro alle truppe e vorrei invece essere ucciso sulla via 
di Dio, e poi resuscitare per essere ucciso di nuovo e richiamato alla vita ancora una volta per essere di 
nuovo ucciso.” 
 LA JIHAD È OBBLIGATORIA  
Corano, sura 2, versetto 216: Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo gradite. Ebbene, è possibile 
che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi, e può darsi che amiate una cosa che 
invece vi è nociva. Allah sa e voi non sapete. 
Corano, sura 4, versetto 71: O credenti ! Preparatevi, e partite in missione a gruppi o in massa. 
Corano, sura 4, versetto76: Coloro che credono combattono per la causa di Allah, mentre i miscredenti 
combattono per la causa degli idoli. Combattete gli alleati di Satana. Deboli sono le astuzie di Satana. 
Corano, sura 9, versetto 38: O voi che credete! Perché quando vi si dice “Lanciatevi [in campo] per la 
causa di Allah”, siete [come] inchiodati alla terra? La vita terrena vi attira di più di quella eterna ? Di fronte 
all’altra vita, il godimento di quella terrena è ben poca cosa! 
Corano, sura 9, versetto 39: Se non vi lancerete nella lotta, vi castigherà con doloroso castigo vi sostituirà 
con un altro popolo mentre voi non potrete nuocergli in nessun modo (…) 

																																																																																																																																																																																																					
soprattutto pubblicamente – all’islam, in particolare nel mondo occidentale, è assimilato ad una forma di “persecuzione” 
dell’islam e dei musulmani, donde l’uso ricorrente dai rappresentanti dell’islam della parola “stigmatizzazione” ai fini di 
“vittimizzazione”, atteggiamenti ben conosciuti dell’islam nei suoi rapporti con il mondo occidentale (per esempio Tariq 
Ramadan).  
3 L’islam equipara ad un “combattimento” ogni tentativo di “distogliere il musulmano” dalla sua religione, ad esempio il 
presentare e lodare altre religioni; o addirittura una semplice discussione critica nei riguardi dell’ islam. Non è necessario per un 
musulmano invocare un combattimento armato per sentirsi vittima e dunque messo in una situazione di legittima difesa che 
giustifichi se necessario il ricorso alla violenza. 
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Hadith (Muslim 89): Secondo Abû Hurayra, il Profeta ha detto : “Evitate le sette azioni vergognose” Quali 
sono, o Inviato di Allah ? chiesero i credenti. “Rispose: esse sono il politeismo, la magia, l’omicidio che 
Allah proibisce eccetto con giustizia, rubare i beni dell’orfano, il prestito ad usura, la fuga dal fronte nei 
giorni di jihad e la falsa accusa (di fornicazione) di spose/donne virtuose, caste e credenti.” 
MORIRE COMBATTENDO: APOLOGIA DEL MARTIRIO 
Corano, sura 2, versetto 154: Non dite che sono morti coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah che 
invece sono vivi e non ve ne accorgete ! 
Corano , sura 3, versetto157: E se sarete uccisi sul sentiero di Allah o perirete, il perdono e la misericordia 
di Allah valgono di più di quello che accumulate. 
Corano, sura 3, versetti 169 & 170: Non considerare morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di Allah: 
sono vivi invece e ben provvisti dal loro Signore! Lieti di quello che, Allah, per Sua grazia concede. E a 
quelli che sono rimasti dietro di loro, danno la lieta novella: Nessun timore, non ci sarà afflizione. 
Corano, sura 4, versetto 74: (…) Combattano dunque sul sentiero di Allah, coloro che barattano la vita 
terrena con l’altra. A chi combatte per la causa di Allah, ucciso o vittorioso, daremo presto ricompensa 
immensa. 
Corano, sura 9, versetto 111: Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, [dando] in 
cambio il Giardino, [poiché] combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica 
per Lui vincolante, presente nella Torà, nel Vangelo e nel Corano. Chi, più di Allah, rispetta i patti? 
Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande. 
Hadith (Bukhari 7530): Secondo Jubayr Ibn Hayya, al-Mughîra ha detto : “Il Nostro Profeta, secondo il 
messaggio che egli ha ricevuto dal nostro Signore, ci ha annunciato che quello di noi che sarà ucciso sul 
sentiero di Dio andrà in Paradiso.” 
Hadith (Bukhari 2817): Anas Ibn Malik ha detto: “Il Profeta ha detto: nessuno degli eletti del Paradiso 
vorrebbe tornare in questo basso mondo, anche se potesse possedere uno qualunque dei beni della terra, 
eccetto il martirio; poiché lui desidererebbe tornare in questo basso mondo per essere di nuovo ucciso, e 
questo per dieci volte, dato quello che egli sa dei divini favori.” 
Hadith (Muslim 1899): Jâbir ha detto: Un uomo disse al Profeta : “dove sarò se sono ucciso (nella lotta per 
la causa di Allah) ?” “In Paradiso”, rispose il Profeta. Subito quest’uomo buttò dei datteri che aveva in 
mano, ed andò a combattere finché fu ucciso. 
Hadith (at-Tirmidhi 1663): Secondo Al-Miqdam Ibn Madiyarib, il Messaggero di Allah ha detto: “Vi sono 
sei meriti previsti da Allah per il martiro : (…) 5) è sposato a72 donne (vergini) in Paradiso; 6) egli può 
intercedere per 70 dei suoi parenti.” 
LA SORTE DEI NEMICI E DEI PRIGIONIERI  
Corano, sura 5, versetti 33 & 34: La ricompensa di coloro che fanno la guerra contro Allah e il Suo 
Messaggero e che seminano la corruzione sulla terra, è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate 
la mano e la gamba da lati opposti, o che siano esiliati sulla terra: nell’altra vita avranno castigo immenso. 
Ecco l’ignominia che li toccherà in questa vita eccetto quelli che si pentono prima di cadere nelle le vostre 
mani. Sappiate che Allah è perdonatore, misericordioso. 
Corano, sura 8, versetto 67 : Non si addice a un profeta prendere prigionieri finché non avrà 
completamente soggiogato la terra. Voi [credenti] cercate il bene terreno, mentre Allah vuole [darvi] quello 
dell’altra vita. (…) 
LA SORTE DELLE DONNE CATTURATE: STUPRO, SCHIAVITÚ, VENDITA 
Sîra: L’Inviato di Allah fece catturare alla la battaglia di Khaybar Saffiya bint Huyayy, la moglie di Kinana 
Ibn al-Rabi, ed anche due delle sue cugine dal lato paterno. L’Inviato di Allah scelse per se stesso Saffiya. 
Dihyah Ibn Khalifa al-Kalbi aveva chiesto in anticipo all’Inviato di Allah di dargli Saffiya, ma quando 
l’Inviato di Allah la scelse per sè stesso, diede a Dihyah le due cugine. Le altre schiave furono assegnate 
agli altri musulmani . (…) Ibn Ishâq dice: Abdallah Ibn Abi Nujayh mi ha riferito sull’autorità di Makhul 
che l’Inviato di Allah in quel giorno proibisse loro quattro cose: 1) accoppiarsi con le schiave incinte; (…) 
L’Inviato di Allah disse: “Non è permesso ad un uomo che crede in Dio e nel Ultimo Giorno di annaffiare 
con il suo seme il seme di un altro – cioè di accoppiarsi con le schiave incinte. Non è lecito per un uomo 
che crede in Dio ed all’Ultimo Giorno di accoppiarsi con una schiava [cioè, concretamente, di violentarla ] 
prima di essersi accertato ch’essa sia in stato di purezza.” 
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Sîra: Ibn Ishâq ha detto: Poi, l’Inviato d’Allah condivise i beni dei Banû Quraydha4, loro donne e i loro 
figli tra i musulmani. In questo giorno, Egli attribui le parti per i cavalieri, e le parti di coloro che avevano 
combattuto a piedi. (…) Questo fu il primo bottino per il quale si fece la spartizione in quote, mettendone  
un quinto da parte. È secondo questa regola e quel che ha fatto l’Inviato di Allah che si faceva ormai la 
spartizione del bottino delle campagne. Poi, l’Inviato di Allah inviò Sa’d Ibn Zayd al-Ansair, fratello dei 
Banû Abd al-Ashhal à Najdcon le schiave di Banû Quraydha per venderle e comprare in cambio dei cavalli 
e delle armi. 

3) Cosa pensi dell’affermazione del Corano secondo la quale la comunità musulmana è la migliore di 
tutte le comunità umane e che è superiore a tutte le altre?  
Corano, sura 3, versetto 104: Sorga tra voi una comunità che inviti al bene, raccomandi le buone 
consuetudini e proibisca ciò che è riprovevole. Ecco coloro che prospereranno. 
Corano, sura 3, versetto 110: Voi [musulmani] siete la migliore comunità che sia stata creata tra gli uomini, 
raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole e credete in Allah. (…) 
Corano, sura 3, versetto 139: Non perdetevi d’animo, non vi affliggete: se siete credenti avrete il 
sopravvento.  

4) Perché l’islam predica tutto sommato l’odio nei confronti della Gente del Libro, cioè i cristiani e 
soprattutto gli ebrei? 
Corano, sura 3, versetto 110: (…) Se la Gente del Libro credesse, sarebbe meglio per loro. Ce n’è  
qualcuno che è credente, ma la maggior parte di loro sono empi. 
Corano, sura 5, versetto 51: O voi che credete, non sceglietevi per alleati i giudei e i nazareni, sono alleati 
gli uni degli altri. E chi li sceglie come alleati è uno di loro. In verità Allah non guida un popolo di ingiusti. 
Corano, sura 5, versetto 65: Se la Gente della scrittura avesse creduto e si fosse comportata con devozione, 
avremmo cancellato le loro colpe e li avremmo introdotti nei Giardini della Delizia. 
Corano, sura 5, versetto 82: Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti. 
Corano, sura 9, versetto 29: Combattete (…) quelli che non scelgono la religione della verità, finché non 
versino umilmente il tributo, e siano soggiogati. 
Corano, sura 9, versetto 30: Dicono i giudei; “Esdrah è figlio di Allah”; e i nazareni dicono: “ Il Messia è 
figlio di Allah”. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono le parole di quanti già prima di loro 
furono miscredenti. Li annienti Allah. Quanto sono fuorviati! 
Corano, sura 62, versetto 5: Coloro cui fu affidata la Torà e che non la osservarono, assomigliano all’asino 
che porta i libri. Quanto è detestabile la similitudine di coloro che tacciano di menzogna i segni di Allah: 
Allah non guida gli ingiusti. 
Hadith (Bukhari 3593): Abdallah Ibn Umar ha detto: “Ho sentito l’Inviato di Dio dire : “Combatterete i 
giudei e avrete la vittoria su di loro; e dopo le rocce vi diranno : O Musulmano, dietro di me c’è un giudeo : 
uccidilo!”” 
Hadith (Muslim 2922): Secondo Abû Hurayra, l'Inviato di Allah ha detto: “L'Ora Suprema non avverrà 
prima che i musulmani combattano i giudei. I musulmani uccideranno i giudei finché i superstiti cerchino 
rifugio dietro le rocce e gli alberi che chiameranno il musulmano dicendo : “O musulmano! O servitore di 
Allah! C’è un giudeo dietro di me, vieni per ucciderlo ! eccetto l’albero chiamato Al-Gharqad, l’albero dei 
giudei.” 
Hadith (Muslim 2869): Abû Ayyûb ha detto: “Un giorno, il Profeta essendo uscito dopo il tramonto sentì 
delle voci: “Sono, disse, dei giudei che subiscono il loro castigo nei loro sepolcri”.” 
  

																																																								
4 Tribù ebrea di Medina, catturata e poi sterminata di sangue freddo da Muhammad (centinai di uomini sgozzati) vedi pagina 
seguente. 
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Sîra: Muhammad stermina i giudei (prigionieri) della tribù giudea dei Banû [figli di] Quraydha 
Il Profeta ordinò di uccidere tutti gli uomini dei Banû Quraydha, ed anche i giovani che avevano già 
il pelo della pubertà. 
Il Profeta ordinò di far scendere i Banû Quraydha dai loro fortini e di rinchiuderli nella casa di Bint 
al-Hârith. Poi andò sulla piazza del mercato di Medina, quella stessa di oggi [epoca di Ibn Hichâm], e 
vi fece scavare delle fosse. Poi fece venire i Banû Quraydha in piccoli gruppi e li tagliò la gola sull 
órlo delle fosse. 
Fra di loro c’era Huyayy ibn Akhtab, il nemico di Dio e Ka’b ibn Asad, il capo dei Quraydha. Erano 
sei o sette cento uomini. Si dice anche ottocento e pure novecento. Mentre erano condotti in piccoli 
gruppi sulla piazza, certi giudei chiesero a Ka’b, il capo del loro clan : 

- Che faranno di noi? Che si farà di noi? 
- Finirete per capire, questa volta? Non vedete che il banditore che fa l’appello non desiste e 

che coloro che sono andati non tornano. E ovvio: hanno la testa mozza! 
E il Profeta non smise di sgozzarli tutti fino al loro totale sterminio.  

5) Sei d’accordo che le donne sono assolutamente uguali agli uomini in termini di dignità umana e di 
libertà, e quindi possono senza nessuna costrizione andare liberamente, lavorare, prendere parte alla 
vita pubblica, guidare un veicolo ecc. in breve scegliere liberamente quanto vogliono fare della loro 
vita, anche se il loro marito, padre, fratello ...non è d’accordo con le loro scelte? 
Corano, sura 2, versetto 228: (…) Quanto alle vostre donne, esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in 
base alle buone consuetudini. Ma gli uomini hanno maggior responsabilità. Allah è potente e saggio. 
Corano, sura 4, versetto 34: Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah 
concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. (…) 
Hadith (Bukhari 3331): Sono narrate le seguenti parole d’Abu Hurayra : “L’Inviato di Dio ha detto: “Siate 
miti nei confronti delle donne, poiché la donna è stata creata da una costola. Ora la parte più curva della 
costola ne è la parte superiore. Se proverete a raddrizzarla, la spaccherete, e se la lasciate in pace, rimarrà 
sempre curva.” 
Hadith (Bukhari 2658): Secondo Abu Said al-Khudri, il Profeta ha detto: “Non vale la testimonianza d’una 
donna metà della testimonianza di un uomo? – Si, certo, abbiamo risposto. – Egli riprese: ciò viene 
dall’imperfezione della sua intelligenza”.  
Hadith (Bukhari 5096): Secondo Usama Ibn Zayd, il Profeta ha detto: “Non lascio dopo di me nessuna 
causa di turbamento più funesto per l’uomo quanto le donne.” 

6) Condanni o no nel mondo odierno il principio della poligamia autorizzata dal Corano (senza 
riguardo alla questione del uso effettivo da i musulmani di questo diritto) ?  
Corano, sura 4, versetto 3: (…) Sposate allora due o tre o quattro donne che vi piacciono. (…) 

7) Approvi che il Corano dia a i musulmani il diritto di battere le loro donne se temono che siano 
disobbedienti? 
Corano, sura 4, versetto 34: (…) Ammonite quelle [delle vostre donne] di cui temete l’insubordinazione, 
lasciate le sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è 
altissimo, grande! 
Hadith (Bukhari 5204): Abdallah Ibn Zama riferisce che il Profeta ha detto: “Che nessuno di voi frusti la 
sua moglie/sposa come si frusta uno schiavo se poi alla fine del giorno si accoppierà (forse) con lei.” 
Sîra (ultima predica di Muhammad durante il pellegrinaggio del addio): Musulmani, le vostre spose non 
devono commettere atti gravemente vergognosi. Se lo faranno, Dio vi da il permesso di isolarle in un altra 
camera di batterle ma senza eccesso. Se rinunciano alle loro cattive azioni, avranno diritto al cibo e al 
vestito, secondo l’usanza. 
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8) Deve una donna musulmana avere il diritto di sposarsi con chi vuole, e in particolare con un non-
musulmano? 
NB: questo diritto non è concesso alle donne in nessun paese musulmano, mentre il matrimonio di un 
musulmano con una giudea o una cristiana è autorizzato poichè essa sarà sottomessa al suo marito.  
Corano, sura 2, versetto 221: (…) Non sposate le [donne] associatrici (miscredenti) finché non avranno 
creduto (…) 
Corano, sura 60, versetto 10: O voi che credete! Quando giungono a voi le credenti che sono emigrate 
[dalla Mecca], esaminatele. Se le riconoscerete credenti, non rimandatele ai miscredenti [alla Mecca]. Esse 
non sono lecite per loro nè essi sono loro leciti – e restituite loro ciò che avranno versato. (…) 

9) Sei d’accordo che una sposa può rifiutare un rapporto sessuale al suo marito ?  
NB: Se il marito la costringe usandole forza, ciò è considerato penalmente in Italia come uno stupro. 
Corano, sura 2, versetto 222: (…) Quando poi [vostre spose] si saranno purificate, avvicinatele nel modo 
che Allah vi ha comandato (…)  
Corano, sura 2, versetto 223: Le vostre spose sono come un campo. Venite pure al vostro campo come 
volete, ma predisponetevi; temete Allah e sappiate che Lo incontrerete. Tu [Muhammad] danne la lieta 
novella ai credenti! 
Hadith (Bukhari 5193, 5194): Se il marito invita la sposa nel suo letto, e che lei si rifiuta di venire e che lui 
passa la notte scontento di essa, gli angeli la maledicono fino alla mattina.  
Hadith (at-Tirmidhî 1160): Se il marito invita la sposa nel suo letto, che essa venga, anche se stava al forno. 

10) Sei d’accordo che i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio non devono essere puniti dalla 
legge (anche se disapprovi moralmente questo comportamento)? 
Corano, sura 24, versetto 2: Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta e 
non vi impietosite [nell’applicazione] della Religione di Allah, se credete in Lui e nell’ Ultimo Giorno e 
che un gruppo di credenti sia presente alla punizione.  

11) Sei d’accordo per dire che l’omosessualità non deve essere punibile dalla legge(anche se 
disapprovi moralmente detto comportamento)?  
Corano, sura 26, versetti 165 & 166: Tra tutte le creature bramerete i maschi lasciando da parte le spose 
che il vostro Signore ha creato per voi ? Ma voi siete un popolo di trasgressori! 
Giurisprudenza chafeita (una delle 4 principali scuole di giurisprudenza del islam sunni): Il Profeta ha 
detto: “1) uccidete colui che sodomizza e colui che è sodomizzato. 2) Che Dio maledica colui che fa quello 
che faceva il popolo di Lot. (3) Il lesbianismo è l’adulterio tra le donne.” 

12) Trovi normale che Muhammad abbia, all’età di 53 anni, preso per sposa una ragazzina (Aïcha) 
di 6 anni ed abbia cominciato ad avere rapporti sessuali con lei quando ella raggiunse l’età di 9 anni? 
Muhammad avendo anche avuto (oltre alle concubine) sino a 9 spose contemporaneamente (mentre 
il massimo fissato da lui stesso era di 4). Pensi ch’egli debba essere considerato come un modello 
virtuoso per i musulmani? 
Hadith (Bukhari 3896): Urwa Ibn az-Zubayr ha detto: “Khadija morì tre anni prima che il Profeta partisse 
per Medina. Dopo essere rimasto vedovo per due anni, o pessapoco quel periodo, il Profeta sposò Aïcha 
che aveva allora sei anni, e poi consumò la sua unione con lei quando essa ebbe nove anni.” 
Hadith (Bukhari 5133, 5134): Secondo Aïcha, il Profeta la sposò quando lei aveva sei anni. L’unione fu 
consumata quando essa raggiunse nove anni e rimase nove anni con il Profeta. 
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Hadith (Bukhari 3894): Aïcha disse : “Avevo sei anni quando il Profeta mi sposò. Recandoci a Medina, 
prendemmo alloggio da i Banu al-Harith Ibn Khazraj. Avevo avuto febbre e perso i miei capelli. Ma sono 
ricresciuti in abbondanza fino al gomito. Mia madre, Umm Rûmân, venne a trovarmi quando ero 
sull’altalena, circondata dalle mie compagne. Mi chiamò ed io andai da lei senza sapere cosa volesse da 
me. Ella mi prese per la mano, mi fece rimanere alla porta della casa finché ripresi il mio fiato. Allora prese 
un po’ d’acqua, mi strofinò il viso e la testa e mi fece poi entrare in una casa dove si trovavano delle donne 
dei Ansâr che mi disserro : “A te, felicità, benedizione e la fortuna migliore!”. Mi madre avendomi 
consegnata a queste donne, esse si misero ad agghindarmi, e appena ebbero finito che l’Inviato di Dio 
entrò. Allora fui consegnata nelle sue mani. In quel tempo avevo nove anni.” 

13) Sei d’accordo che è necessario separare rigorosamente quello che è di pertinenza civile da quello 
che entra nel campo religioso, conformandosi al principio di laicità5? Sei d’accordo che gli enti 
pubblici (piscine, mense, ospedali, tribunali, ecc. non che le aziende (pubbliche e private) non devono 
piegarsi ad obblighi o costrizioni religiose di qualunque natura siano (le regole religiose – la 
“chari’a” per quanto si tratta dell’ islam – rimanendo strettamente nel campo privato nel mondo 
occidentale)? 
NB: nessun paese musulmano lo fa e nessuna dichiarazione dei musulmani che vivono in Occidente va in 
questa direzione. 
Dichiarazione islamica universale dei diritti dell’uomo del 1981 (introduzione): “Considerando che Allah 
ha dato all’umanità, mediante le sue rivelazioni nel Sacro Corano e la Sunna del suo santo Profeta 
Muhammad, un quadro giuridico e morale duraturo, che permette di stabilire e regolamentare gli istituti e i 
rapporti umani ;” 

14) Puoi nominare dei paesi musulmani che legiferano (diritto civile, diritto della famiglia, diritto 
penale ecc.) una strettaugualianza tra musulmani e non-musulmani? 

15) Sei d’accordo che la libertà d’espressione non deve essere imposta specificamente per motivi 
religiosi, cioè che questa libertà deve solo rispettare il quadro generale imposto a tutti dalla legge in 
campo pubblico? Sei d’accordo che la blasfemia non deve essere considerata reato, essendo in 
Occidente la critica delle religioni libera ?   
Corano, sura 24, versetto 51: Quando i credenti sono chiamati ad Allah e al Suo Inviato affinché egli 
giudichi tra loro, la loro risposta è “Ascoltiamo e obbediamo”. Essi sono coloro che prosperano. 
Corano, sura 33, versetto 36: Quando Allah e il Suo Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il 
credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al Suo Inviato palesemente si 
travia. 
Hadith (Bukhari 7288): Abû Hurayra riferisce che il Profeta ha detto: “Lasciate mi in pace allorché vi 
lascio tranquilli. Coloro che vi hanno preceduti sonomorti a causa delle loro domande ai loro profeti e dei 
litigi con loro. Quando vi proibisco qualcosa, astenetevi di farlo; quando vi ordino di fare qualcosa, fatelo 
tanto che potrete.” 
Tareq Oubrou (Un imam en colère, p. 79): “Per chi vuole lottare contro l’oscurantismo che colpisce oggi il 
mondo musulmano, la Francia non è certo un paese facile (...) ogni discorso sviluppato riguardante Dio, 
l’interpretazione del Corano oppure la necessità di adattarlo in pratica ad un ambiente secolarizzato è 
sentito dalla maggior parte dei musulmani come una bestemmia , in particolare dai  giovani integralisti.” 
Codice penale algerino art 144 bis 2: “È punito da tre (3) a cinque (5) anni di prigione e di una multa da 
cinquantamila (50.000) DA a centomila (100.000) DA, o soltanto di una o l’altra di queste due pene 
chiunque offende il profeta e gli inviati di Dio o denigra il dogma o i precetti dell’islam, sia a mezzo di 
scritti, disegni, dichiarazioni o qualsiasi altro mezzo. L’azione penale viene iniziata d’ufficio dal pubblico 
ministero.” 
  

																																																								
5 Lo stato musulmano non separa religione e diritto, secondo l’adagio ben noto: “L’islam è religione e Stato” (al islam dine wa 
daoulat), al  contrario dei paesi dove esiste la laicità.    
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16) Muhammad ha rimesso in vigore la lapidazione abbandonata dai giudei e ancora praticata oggi 
in certi paesi musulmani (secondo quanto ha comandato). Pensi che sia una buona cosa? 
Corano, sura 4, versetto 15: Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro 
quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate queste donne in una casa finché non 
sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d’uscita. 
Hadith (Bukhari 6818): Abu Hurayra riferisce che il Profeta ha detto: “Il figlio appartiene al proprietario 
del letto, e il sasso alla persona colpevole di rapporti sessuali illeciti.” 
Sîra: Muhammad disse: “Sono dunque io quello che ha fatto rivivere il giudizio di Dio [la lapidazione] e il 
suo Libro, e sono io che l’ha praticato.” 

17) Cosa pensi delle punizioni corporali? Sei d’accordo che nessun atto può giustificare le punizioni 
corporali e che l’unico castigo legale degno di un trattamento umano è la privazione di libertà? Cosa 
pensi della posizione dell’università egiziana di Al-Azhar che ha rifiutato l’idea stessa di una 
moratoria in questa materia? Non dovrebbero essere abolite le punizioni corporali nell’islam? 
Corano, sura 2, versetto 179: nella legge del contrappasso [taglione] c’è una possibilità di vita, per voi che 
avete intelletto! (…) 
Corano, sura 5, versetto 45: Per loro prescrivemmo [nella Torà] vita per vita, occhio per occhio, naso per 
naso, dente per dente e il contrappasso [taglione] per le ferite. Quanto a colui che vi rinuncia per amor di 
Allah, varrà per lui come espiazione. (…) 
Corano, sura 5, versetto 38: Tagliate la mano al ladro e alla ladra, per punirli di quello che hanno fatto e 
come sanzione da parte di Allah. Allah è Eccelso, e Saggio. 
Corano, sura 24, versetto 2: Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta e 
non vi impietosite [nell’applicazione] della Religione di Allah, se credetein lui e nell’Ultimo Giorno; e che 
un gruppo di credenti sia presente alla punizione. 
Hadith (Bukhari 6800): Aïcha riferisce che il Profeta aveva fatto tagliare la mano di una donna. “Dopo di 
questo, dice ella, questa donna venne a trovarmi ed io portai la sua richiesta al Profeta; essa si era pentita e 
il suo pentimento fu sincero”.  

18) Perché i non-musulmani non hanno il diritto di bere liberamente dell’alcool nei paesi 
musulmani? Che i musulmani non ne bevano, è una cosa, ma perché imporre questa regola ai non 
musulmani e cosi non rispettare il loro diritto? Lo stesso per la carne di maiale?  
NB: Perché il vino, proibito sulla Terra, diventa ricompensa nel Paradiso? perché vige il tabù rispetto alla 
carne di maiale, che non ha nessuna base scientifica?  

19) Perché certi musulmani, uomini o donne, non adottano lo stile dell’abbigliamento abituale in uso 
in Italia, preferendo vestiti che non seguono per niente la tradizione italiana e vanno anche contro 
questa tradizione (in particolare per le donne)? Pensi che questo comportamento ostensibilmente 
religioso sia rispettoso delle tradizioni storiche dell’Italia e dimostri una volontà sincera d’integrarsi 
nella società italiana? 
Hadith (Bukhari 5892): Ibn Umar riferisce che il Profeta ha detto : “Agite al contrario degli associatori 
(miscredenti) : lasciatevi crescere la barba e accorciate i vostri baffi”. 
Hadith (Bukhari 3462): Abu salama Ibn Abd ar-Rahman riferisce che Abu Hurayra ha detto: “L’Inviato di 
Dio ha parlato così  : i giudei e i cristiani non si tingono la barba e i capelli; non imitate il loro esempio.” 
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam  p. 99): Ibn Taymiyya ha giustamente affermato che il fatto 
di essere differente dei miscredenti è un obbligo imposto dal Legislatore : “Imitare esteriormente gli altri 
conduce ad amarli e ad accettare interiormente la loro protezione. Così l’amore interiore conduce ad 
imitare esteriormente. È una verità confortata dai sensi e dall’esperienza.”  
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20) L’islam pretende di trattare nel modo più mite gli animali quando sono macellati. Oggi, allora 
che stordire prima gli animali è scientificamente riconosciuto come un modo sicuro di procedere, 
perché rifiutarlo, visto che è palesemente un modo di alleviare la sofferenza dell’animale invece di 
lasciarlo agonizzare per un lungo tempo? 
NB: Perché inoltre voler macellare nel modo halal, allora che gli stessi musulmani sono autorizzati a 
mangiare la carne di animali macellati dalla Gente del Libro, anche senza sapere come questi animali sono 
stati macellati? 
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en Islam, p. 58): Omar vide uno che trascinava per la zampa una 
pecora per sgozzarla. Omar gli disse: “Guai a te ! Conducila alla morte in modo gentile” (riferito da Abd 
ar-Razaq). Così troviamo che l’opinione generale è di trattare gli animali con dolcezza e di evitare quanto 
possibile per loro ogni sofferenza. Prima dell’Islam, gli Arabi mozzavano la gobba dei cammelli vivi, 
tagliando pure la coda delle grosse pecore. Per questi animali, era una tortura. Il Profeta proibì loro questo 
modo barbaro di fare, dicendo loro : “Tutto quello che è mozzato su di un animale vivo è considerato come 
bestia morta.” (riferito da Ahmad, Abou Dawoud, ar-Tirmidhi e al-Hiban)  
Yusuf Qaradawi (Le licite et l’illicite en islam, p. 61): sezione intitolata : “Quello che ammazzano con 
elettrocuzione o altro modo simile”  
 
Tareq Oubrou (Un imam en colère, p. 88): “Se un giorno viene dimostrato che il previo stordimento  
dell’animale riduce effettivamente la sofferenza, allora, perché non farlo”. 
 
 

* 
 

*      * 
 


