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Uno stimato docente musulmano della Cattolica detta la linea (ambigua) ai nuovi italiani

Cari migranti, non integratevi
Wael Farouq: l’Occidente è corrotto. Voi siete il futuro

DI LUIGI CHIARELLO

Wael Farouq è un do-
cente della Cattolica 
di Milano. Insegna 
lingua e cultura 

araba. È egiziano, musulmano, 
e con un curriculum vitae im-
portante, che lo ha visto attivo 
in altre istituzioni formative 
cattoliche. È stato anche docen-
te di lingua e letteratura araba 
all’Università Americana del 
Cairo. Farouq è ben visto dalla 
comunità cattolica milanese. Il 
suo profilo Facebook lo ritrae 
vis à vis con Papa Francesco. 
Tra le foto esibite online una 
solida stretta di mani col Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Pochi giorni fa, nel 
corso del meeting di Comunione 
e Liberazione di Rimini, Farouq 
ha organizzato eventi sul con-
cetto di identità. Poiché il tema 
è scottante mi sono chiesto cosa 
volesse comunicare.

Scorro il suo profi lo e tro-
vo un post, dedicato agli immi-
grati di cittadinanza italiana e, 
presumibilmente, anche ai tanti 
migranti che in Italia risiedo-
no, ma sono ancora stranieri. 
Lo riporto qui questo post, tra 
virgolette: «Agli splendidi ita-
liani e alle splendide italiane di 
origine straniera, io dico: NON 
INTEGRATEVI, interagite. 
Cambiate voi stessi e le vostre 
società, perché sia la persona 
che la società sono uno spazio 
aperto alla generazione di nuo-
vo signifi cato per la vita. Dico 
loro: non sentitevi estranei, voi 
siete l’energia vitale di società 
colpite da senescenza. Siete il 
raggio di speranza di società 
sfi brate dalla corruzione dello 
spirito, prima ancora che dalla 
corruzione economica e politi-
ca. Non siete senza un’identi-
tà, SIETE L’IDENTITÀ DEL 
NUOVO MONDO. L’identità, 
infatti, non è qualcosa che 
si eredita dal passato, ma il 
presente intento ad agire per 
costruire il futuro. L’identità 
è dove il passato e il futuro si 
incontrano».

Farouq, nello scrivere, 
è dotato di ottima eloquen-
za. I suoi toni sono morbidi, 
concilianti. Ma, di fatto, cosa 
ha detto? Ha detto NON IN-
TEGRATEVI, quasi che l’in-
tegrazione sia una minaccia, 
una diluizione della propria 
identità culturale in questa 
società «colpita da senescenza». 
Ha teorizzato la sostituzione di 
questa società «sfi brata dalla 
corruzione dello spirito», con 
un’altra società e nuovi valori. 
Valori frutto di una non inte-
grazione. Dice il docente ai 
migranti: «Siete l’identità del 
nuovo mondo». Che mondo? Un 
mondo da costruire interagen-
do col decadente occidente, ma 
senza integrarsi in esso.

Confesso che dopo aver 
letto il post sono rimasto di 
stucco. Le nostre società aper-
te si basano sull’integrazione, 
unica via (sperimentata nei 

secoli) che consente ai migran-
ti di diverse culture (e religioni) 
di convivere in modo pacifi co e 
rispettoso con le regole di altre 
società. E che, nelle società de-
mocratiche occidentali, passa 
per la condivisione e il rispetto 
di valori conquistati dopo lutti 
e sofferenze. Valori liberali come 
libertà e laicità, che, purtroppo, 
non appartengono alle comuni-
tà da cui provengono i migranti 
musulmani. Per questo non mi 
sarei mai aspettato che un do-

cente di una qualunque univer-
sità italiana potesse teorizzare 
la non integrazione; specie uno 
così «esibito» presso le nostre 
più alte istituzioni.

Le sue teorie mi hanno ri-
cordato il tessuto sociale che 
ha descritto lo scrittore francese 
Michel Houellebecq nel visio-
nario romanzo-denuncia Sou-
mission, in cui descrive la vit-
toria di un partito islamico alle 
elezioni francesi. Un risultato, 
frutto della progressiva perdita 
di valori e riferimenti culturali 
della gauche, che in nome del 
politicamente corretto ha favo-
rito l’ascesa al potere di un’ide-
ologia liberticida, avanzata sul-

le gambe di un leader islamico 
dal volto buono, i cui obiettivi di 
islamizzazione dell’Europa non 
vengono mai enunciati in modo 
netto, ma sono il convitato di 
pietra e restano sullo sfondo.

Ecco, Farouq mi ha fat-
to saltare sulla sedia. Ha 
richiamato alla mia memoria 
un postulato della tradizione 
islamica: la taqiyyia, cioè la 
dissimulazione. In sostanza, la 
possibilità di nascondere o, ad-
dirittura, rinnegare la propria 
fede, al fi ne di non destare so-
spetti. In base a questa tattica 
religiosa, i dissimulatori sono 
mujaheddin guastatori: ad essi 
viene concessa la possibilità di 
infi ltrarsi nel Dar-al-Harb (la 
«casa della guerra», i territori 
non islamici), per fi ngersi mo-
derati, insediarsi nelle città e 
nei luoghi vitali dei nemici, con 
l’obiettivo di aprire la strada 
all’Islam.

Esagero? Lo spero. Cerco 
sul web e trovo un’intervista 

di Farouq al TGcom24, data-
ta 12 gennaio 2015, rilasciata 
all’indomani degli attentati di 
Parigi. In quell’occasione disse: 
«Ho letto che c’è chi dice che la 
fonte di questa violenza sta in 
alcuni versetti del Corano. Que-
sto non è vero. In Indonesia o in 
Malesia, dove ci sono 300 milio-
ni di musulmani non succedo-
no queste cose». Ci sarebbe da 
obiettare, perché in quelle terre 
si sono verifi cati diversi episodi 
di terrore. Ma ciò che inquieta 
è altro. Farouq dichiara: Il pro-
blema non è l’Islam, ma l’islami-
smo. Un’ideologia politica. Un 
grande problema. Alla fonte 
del quale non c’è il Corano, ma 
il tipo di modernità imposto con 
la forza dal colonialismo sui pa-
esi arabi. E la stessa modernità 
è stata poi usata dalle dittature 
nei paesi arabi. Questo tipo di 
modernità usa la violenza che 
possiamo trovare in alcuni te-
sti sacri dell’Islam». Fermi un 
attimo:

Farouq dice che il proble-
ma non è l’Islam, ma l’islami-
smo. Però questo non sarebbe 
un frutto macilento della reli-
gione islamica, ma dei modelli 
occidentali e della modernità 
imposti dal colonialismo. Poi, 
solo alla fi ne, si contraddice e 
ammette che la violenza è in 
alcuni testi sacri dell’Islam. 
In sostanza, mette sotto accusa 
il diavolo occidentale (la cui so-
cietà è descritta in putrefazione) 
e la sua modernità. Chiede agli 
stranieri di non integrarsi, ma 
di diventare identità del nuovo 
Occidente. In altre parole, chie-
de di convertirlo? E, al di là dei 
toni morbidi, cosa c’è di diverso 
nella sua richiesta da ciò che 
quotidianamente professano 
gli imam più conservatori?

Ammetto di essere preoc-
cupato e vorrei che intervenis-
se su ItaliaOggi per spiegare il 
suo pensiero. E per smentire il 
mio.
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Papa Francesco e Wael Farouq

 

DI GAETANO COSTA

Una foto di migranti in piscina. E 
un post di Matteo Salvini che, 
su Facebook, ha scatenato la 
diatriba: «Questo Massimo 

Biancalani, prete anti-leghista, anti-
fascista e direi anti-italiano, fa il parroco 
a Pistoia. Non è un fake, è tutto vero. Buon 
bagnetto». Sulla questione, dopo il leader 
della Lega, è intervenuta Forza Nuova, 
che ha annunciato di voler vigilare sulla 
messa domenicale del parroco. In seguito 
alla presa di posizione dell’estrema destra, 
il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, ha 
inviato il vicario generale a Vicofaro, la 
parrocchia di don Biancalani, per conce-
lebrare la funzione. Precisando che non si 
tratta di una resa. 

«Vogliamo vigilare sull’effetti-
va dottrina di don Biancalani: domeni-
ca assisteremo alla messa». La comunica-
zione di Forza Nuova è arrivata giovedì. 
Per il governatore della Toscana, Enrico 
Rossi, in quota Mdp, quella dei militanti 

di Fn è «un’intimidazione mai accaduta 
prima». «È grave che si metta in discus-
sione il mio essere prete, mi si defi nisca 
addirittura un politico», aveva replicato 
don Biancalni, vittima d’insulti sulla sua 
pagina di Facebook, «dimenticando che 
accogliere lo straniero è uno dei precetti 
della Bibbia».

«Credo che qui si stiano davvero 
oltrepassando i limiti», ha scritto il 
vescovo di Pistoia sul profi lo social della 
diocesi. «Spero solo che si voglia scherzare, 
anche se lo scherzo mi pare di cattivo gu-
sto. Da quel che leggo si vorrebbe profana-
re l’eucaristia con l’assurda motivazione di 
andare a controllare l’operato di un prete 
addirittura mentre celebra un sacramento 
e facendo diventare la celebrazione eucari-
stica teatro di contese e di lotta. Richiamo 
tutti con forza alla ragione, considerando 
la gravità di ciò che si vorrebbe fare. A 
messa si va esclusivamente per parteci-
pare con fede al divino sacrifi cio, ricevere 
la grazia di Cristo e imparare a vivere 
nell’amore fraterno. Ogni altra fi nalità 
ha qualcosa di sacrilego».

Il sindaco della città toscana, Ales-
sandro Tomasi, eletto lo scorso giugno 
con Fratelli d’Italia, ha appoggiato il ve-
scovo: «Sono pienamente d’accordo con 
la posizione presa dal vescovo Tardelli», 
ha detto il primo cittadino a Repubblica 
Firenze. «Ne sostengo convintamente i 
contenuti». Dopo aver scongiurato possi-
bili provocazioni da parte di Forza Nuova, 
monsignor Tardelli ha annunciato l’invio 
del vicario generale, don Patrizio Fab-
bri. Alla messa di domani, però, non ci 
sarà alcuna sostituzione con don Bian-
calani: il rito sarà celebrato da entrambi. 
«Si precisa che il vicario generale, don 
Patrizio Fabbri, è stato inviato a concele-
brare con don Massimo Biancalani, non 
a sostituirlo». «Non si tratta di una resa», 
ha sottolineato il titolare della parrocchia. 
«La scelta del vescovo di invitare il vica-
rio generale per celebrare la funzione al 
mio fi anco è stato piuttosto un gesto di 
vicinanza nei miei confronti. Penso che 
domenica la cittadinanza si mobiliterà 
contro le minacce arrivate e che la chiesa 
di Vicofaro sarà piena di fedeli».

FORZA NUOVA ANNUNCIA DI VOLER VIGILARE SULLA MESSA E LA DIOCESI INVIA IL VICARIO GENERALE

Il vescovo interviene sul caso don Biancalani
Dopo la polemica di Salvini sul parroco di Pistoia in piscina con i migranti

D. Lei politicamente come si defi nireb-
be?

R. Non saprei. So che 
non mi piacciono le eti-
chette: se dici una cosa 
pro-immigrati sei subito 
un buonista, se osi met-
tere in dubbio certe rico-
struzioni, sei un fascista. 
Insopportabile questa ten-
denza a mettere il cappel-
lo alle persone. Di questo 
passo…

D. Di questo passo?
R. Diremo «buoni» e 

«cattivi», e non sarà un gran bel mondo.
D. Nella vita privata, questo studente 

torinese col pallino dell’informazione 
che fa?

R. Le cose che fan tutti 
i miei coetanei, credo.

D. Non è un nerd 
dell’informazione di-
gitale allora?

R. Ma si figuri. Esco 
con la mia ragazza, con 
gli amici, vado in pale-
stra…

D. Letture?
R. Saggi, di qualsiasi 

genere, più che romanzi. 
Trovo che la realtà superi 

sempre di più la fantasia. 
twitter @pistelligoffr
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C’è un ddl di Adele Gambaro 
contro le bufale. Sono contra-
rio perché il rimedio sarebbe 
peggio del male. Esso porte-
rebbe inevitabilmente a una 
sorta di «ministero delle Veri-
tà» che mi fa più paura delle 
bugie confezionate ad arte


