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“La casa della moschea” di Kader Abdolah è un regalo di un amico, un regalo tanto più prezioso perché 

leggerlo e sentirsi bene dentro, pronti a sorridere, ridere e anche piangere è un grande rimedio per la mente 

e per il cuore. 

La casa della moschea è aperta, accogliente, ricca di grande spiritualità: i suoi abitanti, tutti, persone, 

volatili, uccelli dai colori straordinari, catturati, addomesticati nelle trame di tappeti d’artista, sono un invito 

ad entrarci. 

Un mondo si apre a noi lettori, un mondo favoloso e, al tempo stesso, tragico: l’antica Persia, i suoi 

poeti, la pace e l’ora delle preghiere e, poi, gli sconvolgimenti della storia recente: il regime dello Scià, la 

Rivoluzione dell’ayatollah Khomeini, le esecuzioni capitali senza processo, la guerra Iran-Iraq e tanto altro. 

Un grande personaggio, Aga Yan, è al centro della scena: il suo grande equilibrio, la sua saggezza, la 

sua umanità, la sua apertura all’Altro. 

Come non apprezzarli? 

È lui che, al di là degli avvenimenti che la vita riserva ad ognuno, belli e dolorosi, conserva integro lo 

spirito della Casa, la Casa della Moschea. 

Le sure, tra le più belle del Corano; le poesie intense. 

 

Una poesia di Forough Farrokhzad 

 

Le mie labbra assetate 
Ti cercano 
Spogliami 
Abbracciami 
Ecco le mie labbra 
Ecco il mio collo e i miei seni ardenti 
Ecco il mio corpo morbido 
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http://cantosirene.blogspot.it/2011/08/forough-farrokhzad.html


 

Questi versi, vibranti di sensualità, sono di una giovane poetessa, Farugh Farrokhzad.  

Quale sconvolgimento nel mondo della poesia tradizionale maschile! 

Ed ora è il momento di una preghiera di ringraziamento, una sura, di Aga Yan davanti alla tomba del 

figlio Javad. 

Alef Lam Mim Ra 

Egli governa tutto 

ed Egli è colui che ha spianato la terra 
E fatto sorgere le montagne 
E scorrere i fiumi 
Ha innalzato i cieli  su pilastri invisibili 
Ha sottomesso il sole e la luna 

E li fa ruotare ciascuno nella propria orbita 

Fino al tempo stabilito. 
Egli governa tutto 

E fa che il giorno copra la notte 

E viceversa 

E ha creato di ogni frutto 

Una coppia 

E sulla terra campi confinanti 
E giardini di vigne 
E campi di grano, palme di dattero 

Con una sola radice e molteplici frutti 
Tutti abbeverati dalla stessa acqua. 
Egli governa tutto. 
E mostra chiari i suoi segni. 
Alef Lam Mim Ra 
 

E, per chiudere, le parole dello scrittore, un perseguitato dal regime dello scià e, poi, da quello di 

Khomeini: 

 

“Ho scritto questo libro per l’Europa. Ho scostato il velo per mostrare l’Islam come modo di vivere… un 
Islam moderato, domestico, non quello radicale”. 
 

Una constatazione: All’origine dell’orrore che viviamo non le religioni ma, il più delle volte, il fanatismo 

degli uomini.  

Il romanzo è stato scritto in olandese, una lingua di accoglienza per Kader Abdolah. La traduzione di 

Elisabetta Svaluto Moreolo è ammirevole. Un grazie alla casa editrice aperta alla voce e alla poetica scrittura 

dell’autore iraniano…  

Shahbal? 

 

Una riflessione a margine 

L’orrore dei fondamentalismi 

 

Venerdì 26 giugno 2015 alla vigilia dell’autoproclamazione del Califfato e a metà del Ramadan l’orrore si è 

impadronito del mondo, ha portato il buio su ogni cosa. 

Pochi giorni prima, uno dei più loquaci portavoce dell’IS, Abu Mohammed al Adnami, aveva invitato 

da Raqqa, in Siria, militanti e simpatizzanti a fare del Ramadan «un mese di disastri per gli infedeli».  

L’esortazione non è caduta nel vuoto: la testa mozzata in Francia, la strage sulla spiaggia tunisina, la 

decimazione dei fedeli di una moschea sciita del Kwait lo provano, in un modo in cui ogni commento 

risulterebbe inappropriato. 

Impossibile trovare le parole! 

Vorremmo non aver visto mai quelle immagini, al tempo stesso, nuove e ripetute, come la storia antica 

e contemporanea insegnano. Un verbo insegnare corretto e sbagliato. Corretto perché, per chi ha un minimo 

di conoscenze del passato lontano e vicino, l’orrore ha lasciato dentro un segno: impossibile negare quel 



segno, quella disumanità sempre presente. Sbagliato perché quel segno non ha lasciato nessuna traccia, 

nessuna spinta al rifiuto, nessun insegnamento.  

E l’orrore continua e continuerà… 

E la speranza? Dobbiamo rinunciare all’attesa di giorni di luce, non come brevi sprazzi di luce ma una 

luce diffusa, continua? 

Sottolineo che non sono solo le religioni responsabili di questi abissi incolmabili tra gli uomini. 

Come scrive Tahar Ben Jelloun su “la Repubblica” di domenica 28 giugno si tratta di assassini, traditori 

dell’Islam. Le sue parole: 

 

“Per chi si richiama allo Stato islamico – Is – sono miscredenti tutti gli ebrei e i cristiani, ma anche i 
musulmani non sunniti e comunque non decisi, come loro, a tornare indietro fino al VII secolo, ai tempi 
della nascita dell’Islam”. 
 

Loro, i fedeli dell’IS, interpreti di una purezza dei principi che forse ignorano e che pensano di poter 

cancellare i quattro secoli intercorsi da allora di evoluzione, di progressi, di cambiamenti… Ignorano anche 

che l’Islam, all’inizio s’ispirava alle altre due religioni monoteiste e aveva fatto propri i valori di “solidarietà 

e fraternità” esistenti nel giudaismo e nel cristianesimo. 

Chi ammazza, sgozza, decapita in nome dell’Islam, non solo tradisce – è sempre Tahar Ben Jelloun a 

scriverlo – questa religione ma si pone totalmente al di fuori dei suoi precetti. 

Bernardo Valli, un giornalista che tutti apprezzano per la sua grande capacità di lettura del mondo, 

sottolinea in queste ultime stragi, in particolare soffermandosi sulla Tunisia, la volontà di ferire a morte un 

paese apertosi, meglio, che cerca di aprirsi alla democrazia. Il pericolo è veder svanire la speranza di veder 

sopravvivere la transizione democratica nel paese, un modello unico nel mondo arabo, musulmano. Per gli 

integralisti impossibile accettare la Costituzione del paese che dà uguali diritti ad uomini e donne e garantisce 

le libertà individuali. 

Che fare? E l’Occidente in tutto questo?  

Minacce, orrore e paure su cui soffiano forze populiste non certo per proteggerci ma per guadagnare 

consensi elettorali, tanto più facili quanto più si è digiuni di strumenti di conoscenza e non si riescono ad 

elaborare politiche comuni volte ad allontanare l’orrore. 

Come tutti noi privi di strumenti che diradino il buio, dopo aver letto, visto, ascoltato gli avvenimenti di 

quel venerdì nero, il 26 giugno 2015, mi sento schiacciata, incapace di dare spazio alla speranza. 

Che fare? 
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