
Napolislam 

storie di conversioni all’Islam nella nostra città 

Negli ultimi giorni di giugno ha suscitato curiosità, particolarmente nella nostra città, l’uscita 

del film documentario di Ernesto Pagano “Napolislam”, vincitore del Biografilm Italia 2015 di 

Bologna: «Un film necessario, un affresco di un'Italia islamica nella cattolica Napoli di oggi, negli 

anni della islamofobia. Una regia che con bravura e naturalezza mette assieme tante storie in un 

unico racconto». Così la giuria del Biografilm Festival  ha motivato l'assegnazione del premio. 

Un ritratto insolito della nostra città abitata non solo dai molti immigrati di fede islamica che 

siamo ormai abituati a vedere nelle strade o a gestire negozi, come pure nei grandi incontri di 

preghiera in occasione del Ramadan. Quella della presenza musulmana nella Napoli d’oggi è una 

storia che possiamo far risalire al 1988, data della nascita della comunità islamica di Napoli con la 

creazione della prima piccola moschea a Piazza Dante e poi nei pressi della stazione centrale. A 

partire da quel momento, lentamente, la comunità si è arricchita di un numero crescente, a tutt’oggi 

non precisamente definito, di convertiti all’Islam, napoletani doc. Da questo punto di vista si tratta 

di una realtà ancora poco nota anche se in molti conosciamo l’Imam della Mosche di Piazza 

Mercato nativo di Boscoreale, Agostino Yasin Gentile e il segretario dell’associazione culturale 

Zayd Ibn Thabit, Abdullah Massimo Cozzolino, anche loro napoletani che da cattolici si sono 

convertiti all’Islam, noti per la partecipazione a diversi incontri cittadini sull’Islam. Già Hamza 

Massimiliano Boccolini, giornalista che lavora presso l'agenzia di stampa Aki-Adnkronos 

International (anche lui laureato presso l’Università “L’Orientale” di Napoli come il regista Pagano 

e Massimo Cozzolino) nel volumetto pubblicato nel 2002 dal titolo “L’Islam a Napoli” parlava del 

nucleo di musulmani italiani che insieme a fedeli provenienti da altri paesi contribuirono alla 

fondazione dell’Associazione islamica Zayd Ibn Thabit e della Mosche di Piazza Mercato con 

l’esperienza napoletana che, prima in Italia (partita nel 1997) vide la comunità islamica diretta da 

musulmani italiani.  

Quella di un Islam partenopeo non è dunque una notizia del tutto nuovo anche se bisogna 

riconoscere che il documentario di Pagano riesce ad accostare con semplicità ed efficacia alcuni 

convertiti all’Islam non solo descrivendone brevemente la condizione e la vita ma affrontando 

anche con il tono semplice dell’autobiografia i motivi della conversione. Pagano presenta ciò che la 

realtà propone, naturalmente in un concentrato, dieci storie di conversione, che nel rimbalzo 

mediatico può dare l’idea di una islamizzazione della città, una Napoli islamica appunto come 

recitano i titoli di alcuni servizi che circolano in Internet. Certamente non è questa l’intenzione 

dell’autore a cui bisogna riconoscere il merito di toccare un argomento ancora poco noto ai più. E 

Pagano non si è avventurato da sprovveduto in questa realtà ancora poco esplorata. Lo fa da 

studioso arabista con una esperienza di alcuni anni trascorsi al Cairo, corrispondente per Ansa, 

Reset e attualmente il noto programma di Rai Tre “Report”. Affronta la questione da professionista 

e con toni delicati, con l’intenzione di raccontare la realtà quotidiana di una città complessa come 

Napoli in cui ormai la fede islamica è abbracciata da diversi napoletani, gente normale, che 

incarnano in maniera originale la fedeltà al Corano e alle regole della fede islamica.  

La scelta delle dieci diverse storie narrate dai protagonisti (l’autore resta discretamente dietro 

la telecamera) è dovuta alla volontà di rappresentare uno spaccato attraverso diverse tipologie di 



persone: da Alessandra che decide di sposare il giovane musulmano Walid e aderisce all’Islam 

assumendo il nome di Amina non senza la difficoltà di far comprendere alla madre perplessa le 

proprie scelte, a Muhammad (Francesco) particolarmente impegnato nella sua nuova appartenenza 

religiosa che vive tuttavia il comunissimo problema della mancanza di lavoro e affronta un 

infruttuoso viaggio per l’Inghilterra. Un altro giovane Muhammad (Salvatore) passa dalla sua 

cultura marxista al movimento dei disoccupati per convincersi poi che l’unica vera prospettiva di 

cambiamento contro la corruzione e la prepotenza di vecchi e nuovi padroni può essere portata solo 

dall’Islam che con il Corano ha in se stesso la necessaria forza rivoluzionaria per il cambiamento. 

Non mancano storie di persone più mature che da adulti e non senza difficoltà familiari hanno 

affrontato la conversione e la propria nuova identità di credenti musulmani. Napoletani-musulmani 

che acquistano presso negozi che praticano la macellazione Halal (lecita) e che sfornano pane, 

sfogliatelle e persino casatielli halal… in una città che non si smentisce nella capacità forgiata in 

secoli di storia ad adeguare usi, costumi e persino la lingua alle nuove presenze. 

Ciò che accomuna le esperienze narrate è l’adesione convinta alle prescrizioni della religione: 

dalle regole alimentari alla scansione delle ore del giorno con la preghiera, fino all’importanza del 

velo come Amina cerca di spiegare alla sua perplessa, ma poi accondiscendente madre. 

Per la presentazione del film si possono reperire molte altre notizie da Internet, aggiungo solo 

qualche riflessione. 

Le storie sono prevalentemente accomunate dalla percezione che il cattolicesimo, da cui 

provengono tutti i protagonisti, non abbia in alcun modo influito sui comportamenti, le abitudini, la 

concezione del mondo “occidentale”. Una reazione all’insignificanza dell’essere battezzati nel 

cattolicesimo senza che ciò incida su uno stile di vita diverso, non disponibile a farsi trainare 

completamente dalle leggi del mercato, della moda, dal comune modo di intendere il rapporto con 

le donne (sostanzialmente percepite dagli uomini come oggetto di piacere), con la famiglia 

(ipocritamente monogamica), con i figli e l’educazione (rispetto ai quali i genitori non esercitano un 

ruolo educativo informato a quanto dovrebbe derivare da una vita da credenti). Insomma un 

cattolicesimo polverizzato dentro gli usi della cultura occidentale ma senza alcuna specifica 

rilevanza per la vita concreta. L’insistenza sul dovere di educare i figli secondo quanto la religione 

insegna, sul non correre dietro ai bisogni artificiali imposti dalla società dei consumi, sul non 

vergognarsi della propria appartenenza religiosa, sul desiderio di un comportamento sociale 

consono alla professione del proprio credo sono aspetti che emergono con costanza nelle pur 

diverse testimonianze. In una parola il desiderio di ritrovare, o trovare finalmente, la forza di 

esprimere con la vita una maggiore coerenza con il proprio credo religioso. In questo senso il film 

di Pagano, le testimonianze espresse con semplicità dai protagonisti, interrogano il cristiano 

napoletano, cattolico ma non solo, sulla difficile questione di quanto la propria fede e 

l’appartenenza alla comunità cristiana siano ancora significative nel modo di vivere la vita, di 

svolgere la propria funzione educativa, di comportarsi eticamente perché motivati da esigenze di 

coerenza evangelica. 

Il film di Pagano, con la sua scelta di rappresentare in vivo le storie di musulmani “normali” 

spinge inoltre a considerare con più attenzione l’immagine che dell’Islam viene giornalmente 

costruita attraverso le dolorose immagini delle distruzioni, devastazioni, decapitazioni operate 

dall’Isis in nome del proclamato califfato islamico. Influenzati dalla recente cronaca 



sull’estremismo violento e omicida, siamo portati a vedere in ogni musulmano soprattutto una 

minaccia alimentando il sospetto e talvolta il pregiudizio contro chiunque professi quella fede, un 

motivo ampiamente cavalcato da politici che ne traggono spunto per rassicuranti campagne di 

“pulizia”. I protagonisti del film insistono giustamente su questa falsa o almeno parziale 

rappresentazione dell’Islam che finisce per creare nuovi muri e un diffuso clima di sospetto anche 

verso chi intende semplicemente vivere la propria vita di fede. 

Il documentario, frutto di un percorso iniziato nel 2007, è stato girato tra il 2014 e il 2015, gli 

anni degli attentati di Parigi. Un momento certamente particolare per mostrare altre immagini 

rispetto a quelle delle sparatorie e delle atroci scene di decapitazione e distruzione operate dall’Isis. 

Pagano ha inteso offrire uno sguardo ravvicinato su chi ha scelto la conversione all’Islam, persone 

normali; offre inoltre elementi per farsi un’idea del perché sempre più occidentali stanno 

abbracciando il messaggio del Corano, non tutti per andare a combattere per il califfato. È 

certamente eccessivo presentare questo film come documento sulla trasformazione della Napoli dei 

vicoli, delle chiese e dei campanili in una città progressivamente islamizzata, improbabile 

avanguardia di un’Europa ormai avviata su questa via come nel libro del francese Michel 

Houellebecq “Sottomissione”. Mi pare piuttosto che il maggior merito del film di Pagano stia 

proprio nell’aiutare a guardare da vicino la realtà, la vita, le motivazioni di chi ha scelto l’Islam e ne 

vive con convinzione i precetti; nel considerare che solo pochi nel mondo, quelli di cui però parla 

ogni giorno la televisione, sono attratti dal Jihad come guerra armata contro l’occidente, un 

fenomeno da analizzare in se stesso nella sua complessità e specificità.  

Comprendere il nostro mondo in trasformazione, anche una Napoli con tratti religiosi e 

culturali a cui non eravamo abituati, fatto di giovani con le barbe lunghe e donne con lo hijab (il 

velo) ma con gli stessi problemi e le stesse aspirazioni della maggior parte della gente può aiutare 

anche a vedere quanto si possa condividere delle aspirazioni al bene che ci accomunano. È lo 

stimolo a mettere in dubbio la quieta fiducia sostenuta dall’idea di un popolo, anche quello 

napoletano, tradizionalmente cristiano. Il battesimo e qualche pratica religiosa “quando mi sento”, 

come emerge da alcune testimonianze dei protagonisti del film sul loro passato da cattolici, 

risultano del tutto insufficienti per chi va alla ricerca di ciò che possa dare significato alla propria 

vita, orientare con coerenza le proprie scelte e influire con maggiore incidenza sul cambiamento di 

quanto viene imposto dalla società dei consumi. 
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