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Confessa il professor Sergio
Noja Noseda: «All’età di 15
anni m’ha preso una fissa:
spiegare l’Islam agli italia-

ni». Alla soglia dei 75 è peggiorato:
s’è messo in testa di spiegarlo anche
ai musulmani. Invitato al Cairo dal-
l’Università Al Azhar, il più antico
(fu fondatonel970) e il più importan-
te istituto accademico maomettano
di studi religiosi e giuridici, ha tenu-
to una lezione sul Corano a trenta
imame allo stesso rettore, lo sceicco
Muhammad Sayyid Tantawi, supre-
ma autorità mondiale dei sunniti.
«Miamogliemiavevamesso inguar-
dia: “Attento, ché ci rimetti le palle”.
Invece i giornali egiziani erano inde-
lirio per il successo di questo cane
d’infedele».
Allo studiosopiace scherzare.«So-

no stato fra i cannibali», dice agli
amici quando torna dai Paesi arabi.
A parte il Marocco, li ha visitati tutti.
Ha appena passato una settimana a
Teheran, ospite del presidente ira-
niano Mahmoud Ahmadinejad. Il
più cannibale, nella percezione occi-
dentale. «Mano, guardi, lui è solo un
Bossi dei poveri. Io nonho nulla con-
tro il leader del Carroccio. Però se
Bossi smette di aizzare i suoi elettori
controqualcuno, laLegacrolla.Han-
no imparato entrambi da Lenin: il
modomigliorepersuperare iproble-
mi interni è scaricare l’odiodel popo-
lo all’esterno».
Il professor Noja Noseda è nato a

Pola, in Istria.Unantenato fucompa-
gno di giochi di Carlo V, l’ultimo so-
vrano del Sacro Romano Impero. Il
padre comandava col Duca di Geno-
va l’aviazionedell’AltoAdriatico.Au-
toredi224 fra libri e saggi scientifici,
fra cui una Storia dei popoli dell’I-
slam inquattrovolumieditadaMon-
dadori e aggiornata fino alla caduta
di Saddam Hussein, come islamista
non ha rivali in Italia. Che possano
stargli alla pari, in Europa, ci sono
soltanto Christian Ro-
bin, accademico di
Francia, ed Efim
Rezvan, accademico
russo delle scienze, di-
rettore di Manuscrip-
ta Orientalia. Comin-
ciò a insegnare diritto
musulmanoall’Univer-
sità di Torino.Dopo un
decennio fu chiamato
senzaconcorsoall’Uni-
versità Cattolica di Mi-
lano, dove per 25 anni
ha tenuto la cattedra
di lingua e letteratura
araba.
Dal 2001 s’è ritirato

sul lago Maggiore. A
vederla dall’approdo,
Villa Noseda sembra
abbandonata. L’unica
forma di vita è rappre-
sentata da cinque
ochealte comestruzzi,
più aggressive di quel-
le del Campidoglio,
chepuntanoai polpac-
ci appena metti piedi
nel parco. Le scuderie
sono state adibite a se-
de della Fondazione
Ferni Noja Noseda.
L’architetto Adriana Ferni è la con-
sortedelprofessore.Allevaesempla-
ri di un’enigmatica razza felina
orientaledal corpodi gatto edalmu-
so di cane, talmente rara che non
l’avevomai vista neppure sulle enci-
clopedie. Per la verità in una casa
privata non avevomai visto nemme-
no un disegno di Leonardo da Vinci
condipinti delGuercino,delCanalet-
to e di Hayez a fargli corona. Da
un’antenata, sposata colmedico che
seguì Napoleone nell’esilio di San-
t’Elena, la signora ha ereditato
l’aquila imperiale presa dal baldac-
chino del letto su cui, dato il mortal
sospiro, stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro: transitarci sotto
per entrare in tinello mette una cer-
ta soggezione.
Nelle dépendance della villa un

tempo abitate dalla servitù, le uni-
che utilizzabili d’inverno a meno di
essereazionistidellaExxon,NojaNo-

seda saltella fra 20.000 libri in ara-
bo, ebraico, persiano, aramaico, si-
riaco, insomma nelle 25 lingue che
decrittacorrentemente.Possiedean-
che le prime tirature della Divina
Commedia, ma quelle le definisce
«robaccia», tutto preso com’è dal-
l’operamonumentale che lo terrà im-
pegnato fino al congedo da questa
vita: la raccolta dei materiali per
un’edizione critica del Corano in 20
tomi. Due sono già usciti, il terzo è
quasi pronto. «In 1500anni nessuno
aveva mai fatto nulla di simile. Sto
inventariandoedecifrando tutti i do-
cumentiapartiredallamortediMao-
metto.Molti frammenti sonoaddirit-
tura precedenti al cufico, la più anti-
ca scrittura araba usata nei primi
manoscritti coranici. Li ho scoperti
alla Biblioteca nazionale di Francia,
al British Museum, in Vaticano, a
Berlino.Pensi che il principeeredita-
rio Sultan dell’Arabia Saudita, al

qualenehomostratouno,mihachie-
sto: “Ma che lingua è?”. Sono andato
alle origini dell’alfabeto arabo».
Dopo Saddam Hussein, toccherà a
MahmoudAhmadinejad?
«Non credo. Per due ragioni: l’Iran è
grande quattro volte l’Irak ed è una
democrazia. E poi can che abbaia
nonmorde».
Che impressione le ha fatto questo
Ahmadinejad?
«È astuto, intelligentissimo, per nul-
la preparato sotto il profilo religioso.
Non ha niente a che vedere con la
gerarchia degli ayatollah. È sensibi-
le solo a quello che vuole il popolo».
E che cosa vuole il popolo?
«Un’alta personalità islamica, pri-
ma di cenare conme, mi ha avverti-
to: “Io sonocredenteenonosservan-
te.Miamoglieè credenteeosservan-
te. Perciò io berrò vino e mangerò
prosciutto, mia moglie berrà aran-
ciatae si asterràdalla carnedimaia-
le”. Noi ci fermiamo sempre all’este-
riorità. L’immigrato marocchino
che trinca birramusulmano è e mu-
sulmano resta. Che poi sia un cattivo
musulmano,questoèunaltrodiscor-

so. Dopo essersi ubriacato, si tor-
menta, chiede perdono ad Allah ed
Allah lo perdona, senza confessione,
visto che l’Islamnoncontempla il sa-
cerdozio. Gli iraniani sono entusiasti
dell’Islam e nel contempo vogliono i
jeans. Ahmadinejad è una finzione
mediatica. Un politico sta attento a
ciò che dice. Sa che in pubblico deve
parlare damusulmano ortodosso».
Forse dovrebbe starci più attento:
dice che Israele va cancellato dalla
carta geografica.
«Propaganda. Gli iraniani hanno un
bisogno ontologico di prendersela
con qualcuno. È dai tempi di Serse
che la Persia sogna uno sbocco sul
Mediterraneo, perciò la cancellazio-
nedello Stato ebraicoèunargomen-
to molto suggestivo per le masse.
Equivale al “Dio stramaledica gli in-
glesi”diMussolini. Inogni caso Israe-
lehapiùbisognodimissili chedi fiac-
colate di solidarietà».

Ahmadinejad inten-
defarsi labombaato-
mica.
«Un ricatto per otte-
nere aiuti economici.
Sono convinto che
non la userebbe mai.
Anche se l’irruzione
in scena di un dottor
Stranamoreè sempre
possibile».
Come deve trattare
l’Occidente con que-
sto Islam?
«Bisogna distinguere
fraStati islamici emu-
sulmani immigrati in
Europa. Con gli Stati
islamici deve evitare
di fareprocessi alle in-
tenzioni. Non possia-
mo andare a colpirli
prim’ancora che il re-
ato venga commesso,
come si vedeva nel
film Minority report.
Ero d’accordo sull’in-
tervento in Irak. Ma il
principiodella guerra
preventiva è sbaglia-
to. Quanto ai musul-
mani europei, vige
una sola regola, pre-

sa dal Talmud: “Dinà de-malkutà
dinà”, la leggedello Stato in cui vivi è
legge. Gli ebrei l’hanno sempre ri-
spettata. Devono farlo anche gli isla-
mici».
Che cosa non va ai musulmani del
nostro stile di vita?
«Non è vero che non va “ai” musul-
mani.Vabenissimoauna largamag-
gioranza e va storto a una ristretta
minoranzacheperòsi fasentiremol-
to.Oraqual è l’immagine chegli Sta-
ti Uniti offrono a questaminoranza?
Prostituzione, alcol, gioco d’azzar-
do. Inevitabile la conclusione: “L’Oc-
cidente è Satana”. Va’ a spiegarglie-
lo che gli americani sono gli unici al
mondo che ancora si fanno il segno
dellacroce,persinoal ristorante, pri-
madipranzare.Mabastapasseggia-
reper le stradediAlgeri e ci si accor-
geche lamaggioranzadeimusulma-
ni vuole portare i figli a scuola,man-
giare in famiglia, far spesa nei centri
commerciali e guardare un po’ di Tv
la sera. Niente di più».
Sta dicendomi che finiranno anche
loro rintronati dal consumismo?
«Già.Eapropositod’intolleranza re-

ligiosa posso dirle che a Marken,
un’isoladi fronteadAmsterdamabi-
tata da protestanti della Gereforme-
erde Kerk e della Hervormde Kerk,
due Chiese riformate calviniste, ti ti-
rano i sassi se vai in bicicletta di do-
menica.Ameeamiamoglie li lancia-
ronoperché circolavamo in taxi. Ep-
pure sono buoni cristiani».
Quali sono i pregiudizi più ingiusti-
ficati che gli europei hanno verso i
musulmani?
«Ilprincipaleè che la legislazioneco-
ranica sia coranica. Falso: il Corano
è un libro sul rapporto fra uomo e
Dio, contiene pochissimi elementi di
diritto. Prenda l’infibulazione, per
esempio: è una pratica primitiva in-
ventata nell’Africa nera. O l’obbligo
del riposo di venerdì: l’unico precet-
to coranico è la preghiera collettiva
a mezzogiorno. Prima e dopo si è li-
beri di lavorare. InTunisia iministe-
ri chiudono la domenica».
Ha senso esportare
lademocrazianeiPa-
esi arabi?
«Nonc’ènessunacon-
traddizione frademo-
crazia e Islam. Aimu-
sulmani non frega
niente della politica.
Se qui decidessimo di
pregare, lei mi lasce-
rebbe il ruolo di antì-
stite, cioè di colui che
sta davanti, e mi fa-
rebbe guidare la pre-
ghiera, finita la quale
cesserebbe lamiaele-
zione. Gli imam non
sono tali per diploma,
ma perché prescelti
dal popolo. Tu sei
ayatollah finoa quan-
do i tuoi correligiona-
ri ti considerano
ayatollah.Conosceun
esempiopiùaltodide-
mocrazia?».
Come le è venuta la
passione per l’I-
slam?
«Essendonato a Pola,
fui incuriosito fin da
bambino dall’alfabe-
to cirillico dei serbi.
Cominciai a studiare il russo. A 12
anni stupivo i tedeschi perché ero
l’unico in grado di parlare con i sol-
datidell’Armatarossa fatti prigionie-
ri. Poi ho imparato l’ebraico, l’ara-
maico e, per continuità, l’arabo».
Maiprovato l’impulsoadabbraccia-
re l’Islam?
«Mai.Lo sceicco ’AbdAlWahidPalla-
vicini ha cercato di farmi diventare
come lui, un convertito, senza riu-
scirci. Credo in Dio, sono cattolico.
Non vedo perché dovrei seguirlo in
un altromodo».
Il Dio degli ebrei e dei cristiani è lo
stesso deimusulmani?
«Andai a trovare Alessandro Bausa-
ni, traduttore della più consultata
versione in lingua italiana del Cora-
no, per discutere dei suoi dubbi sul
monoteismo delle tre religioni. Era
prossimo alla morte. Balbettante
per il morbo di Parkinson, il grande
arabista mi spiegò che se gli ebrei
usano una parola plurale – Elohim,
gli dèi – per indicare Dio, è perché in
principiononeranomonoteisti. I cri-
stiani hanno la Trinità. Invece Mao-
metto tollerava qualsiasi debolezza

nei suoi adepti, ma non ammetteva
deviazioni circa l’unicità divina».
S’è fatto un’idea del perché le tre
fedimonoteistesi sono formate tut-
te nella stessa regione?
«Uno scienziato della Pennsylvania
ha ipotizzato chegli idrocarburi pre-
senti ingrandiquantità inMediorien-
teabbianoprovocatodellealterazio-
ni mentali sfociate in crisi mistiche.
Tesi balzana che fa il paio conquella
dei cinesi, i quali considerandosi
chunkuo, centrodelmondo,noncre-
dono in Dio per il semplice motivo
che, se esistesse, avrebbe fatto na-
scere suo Figlio o il suo Profeta a Pe-
chino, mica a Betlemme o alla Mec-
ca».
Morendo,Cristo lasciaquattrochio-
di, Maometto sette spade, scrisse
Victor Hugo. Concorda?
«Per nulla. Egiziani e siriani si con-
vertirono senza spada. La Mecca fu
conquistata da Maometto con un

trattato. Guardi questo papiro che
ho scovato alla Biblioteca nazionale
di Vienna. È datato 25 aprile 643,
undici anni dopo la morte del Profe-
ta. Glielo traduco: “Il comandante
araboAmir ’Abdallah ibnGiabiratte-
sta di avere ricevuto il bestiame re-
quisitodurante la suaspedizionemi-
litarenell’AltoEgitto”. Capito che ro-
ba?Ritiravano250pecoreaibizanti-
ni e mandavano la ricevuta, firmata
in arabo e in greco, a Medina. Le
sembraunattodapredoni sanguina-
ri?».
Nel Corano imiscredenti sono cita-
ti –meglio: additati al disprezzo, in-
sultati, derisi o candidati allo ster-
minio–67volte,nelVangeloneppu-
re una. Il verbo annientare ricorre
nel Corano 25 volte, nel Vangelo
neppure una.
«Ma è riferito ai miscredenti all’in-
terno dell’Islam. Maometto voleva
condurli tutti all’unico Dio. È Allah
che li annienta se non si convertono.
Non sei tu che devi annientarli».
Vada a spiegarlo a Osama Bin La-
den.
«Un povero disgraziato che ha visto

troppi film sulla crisi di Wall Street
del ’29es’è convinto chebastavacol-
pire duroper far crollare l’economia
occidentale con l’effetto domino. Ha
mai letto le sue poesie? Cagate paz-
zesche. Uno scolaro fanfarone sa-
prebbescriveredimeglio.Questo tri-
ste imitatore diHitler sene sta rinta-
nato in una grotta del Pakistan anzi-
ché nel bunker di Berlino. Bella fi-
ne».
Lei s’aspetta una strage anche in
Italia?
«No. Però è arduo impegnarsi nei
pronostici. I fondamentalisti si mon-
tano l’un l’altro. I gruppi ristretti par-
lano solo fra loro, quindi non posso-
no emendarsi. È psicologia. Non so
neppure se Bin Laden sia ancora vi-
vo. Nell’Islam vi sono molti casi di
guide religiose assunte in cielo, che
in realtà sono state fatte sparire. Co-
munque la regola del terrorismo è
che se metti a segno un grande col-
po, poi perdi la partita. Le Torri ge-
melle, come l’assassiniodellozar, so-
no il segno della sconfitta».
Che effetto le fa veder decapitare
gli ostaggi in Irak?
«Nessuno. Queste efferatezze gli uo-
mini lehannosemprecommesse.So-
lo che non venivano mostrate su In-
ternet.Conservosei fotografie scatta-
te damio padre in Etiopia. Si vedono
dei negri in fila e un maresciallo dei
carabinieri che gli spara alla nuca a
uno a uno. Papà, allucinato, dovette
pure prestargli la pistola perché la
sua s’era inceppata. Fatta fuori la
prima fila, ordinava aquelli della se-
conda fila di scavarsi la fossa eavan-
ti così».
Ha mai avuto occasione di assiste-
re all’applicazione della sharia?
«Non direttamente. Però davanti al-
la principalemoschea di Riyadh, ca-
pitale dell’Arabia Saudita,mi è stato
mostrato il tempietto dove vengono
tagliate le mani ai ladri. Arriva un
pulmino, scarica il reo, gli fanno ap-
poggiare l’arto su una tavola di le-
gno, zac, unpo’ di anestetico e via. Si
capivacheeraun luogo“vivo”, utiliz-
zato con una certa frequenza».
ChecosapensanoaTeheranpiutto-
sto che a Damasco del matrimonio
gay di Elton John?
«Pensano, comenei palazzi vaticani,
che l’Occidentestiaprecipitandonel-
l’abisso del peccato».
Però il precetto «Uccidete chiun-
que si renda colpevole di sodomia»
fu dettato dal giurista islamico Ibn
Abbas.
«Verrà un altro grande giurista che
dirà il contrario. Solo che imusulma-

ni se la devono sbriga-
redasoli.Hannoappe-
naabolito il càdi, il giu-
dice unico che emette-
va sentenze senza ap-
pello, e istituito i vari
gradi di processo fino
alla Cassazione. Ma si
vergognano a farlo sa-
pere, perché non vo-
gliono apparire arre-
trati. Se fossimo intelli-
genti, li aiuteremmo a
progredire,anziché fis-
sarci sulle loro mac-
chioline».
Progredire in chemo-
do?
«Malei lo sacheaMes-
sina è stata sottoscrit-
ta una Carta dei diritti
umani, elaborata da
giuristi islamicie italia-
ni, che quando sarà
stata ratificata da set-
te governi varrà per
tutti i Paesi della Lega
araba?Ho appena fat-
to firmare al rettore
dell’Università Al
Azhar una convenzio-
ne che coinvolge la
Bocconi e altri cinque

nostriatenei. Per laprimavolta imu-
sulmani studierannosenza filtri laci-
viltàoccidentale. Èunasvolta epoca-
le».
Lo credo.
«Gamal Al Ghitani, l’erede del pre-
mio Nobel per la letteratura Naguib
Mahfouz,mihadedicatosuunquoti-
diano del Cairo un articolo intitolato
“Sergio in Egitto”, in cui ricorda che
la moneta d’oro della Serenissima
era d’uso corrente laggiù, dove vie-
ne ancor oggi chiamata Al Bondoki,
il veneziano, e che l’italiano è stato
la lingua ufficiale dell’amministra-
zione statale egiziana fino al XIX se-
colo, insieme col francese e col tur-
co».
Complimenti.
«Adessoal Cairodicono: “Chipuòaf-
fermare che Sergio non sia stato
mandato da Allah?”».
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Sono stato ospite di Ahmadinejad
È un incrocio fra Lenin, Mussolini
e Bossi, intelligentissimo e per nulla
religioso: liscia solo il pelo al popolo.
Con l’Iran l’Occidente non deve agire
come nel film «Minority report».
Ma sulla guerra in Irak ero d’accordo

‘

Noja Noseda
con il principe
ereditario
Sultan
dell’Arabia
Saudita
(a sinistra)
e il ministro
della Giustizia
che applica
la sharia

A 15 anni spiegava l’Islam agli italiani
A 75 lo sta insegnando ai musulmani

Per un quarto di secolo docente di lingua
e letteraturaarabaalla Cattolica. Ora fa
lezione agli imameal rettore di Al Azhar,
supremaautorità dei sunniti. Perché ha
scoperto i documenti dei tempi del Profeta

L’ayatollah? Apice della democrazia
Molti precetti coranici nel Corano
non ci sono. Quanto all’intolleranza,
i protestanti dell’isola di Marken
mi hanno tirato i sassi perché giravo
in taxi di domenica. Bin Laden è
un Hitler che scrive boiate pazzesche

SERGIO NOJA NOSEDA

L’AQUILA DI NAPOLEONE
Il professor Sergio Noja

Noseda, celebre islamista,
nella sua villa sul lago

Maggiore, dove custodisce
l’aquila imperiale che era

sul letto di morte di
Napoleone, un disegno di

Leonardo, dipinti del
Guercino e del Canaletto.

Cominciò a studiare
il russo a 12 anni. Oggi

decritta 25 lingue orientali
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