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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
Con questo libro, offriamo una traccia per conoscere il Profeta 
dell’Islam, Maometto, nella sua interezza, senza edulcorazioni di sor-
ta. 
Il presente libro è il secondo di una collana volta a dare al lettore ita-
liano una luce vera sull’Islam, tanto falsamente predicato general-
mente in occidente dagli islamici finanziati dai petrodollari. 
Il libro è composto da 3 sezioni.  
La prima è prettamente storica. Per esaminare la storia di Maometto 
dovevamo parlare della storia degli Arabi. Molta gente non sa che gli 
islamici hanno inventato una storia parallela diversa dalla storia uni-
versale ufficiale. La falsa storia islamica non ha nessun supporto do-
cumentato o archeologico. 
La seconda sezione analizza il personaggio Maometto, dalla pretesa 
profezia fino alla morte. La sezione critica è focalizzata volta per vol-
ta su singoli argomenti. Questa sezione comprende pure una parte 
storica, relativa ai fatti d’arma del Profeta, ordinati cronologicamen-
te, con i commenti da noi ritenuti necessari. 
L’ultima sezione tratta la Sunna maomettana, una parte integrante 
dell’Islam, complementare al Corano, e che determina il comporta-
mento di ogni musulmano. Poi un capitolo sulla valutazione obbiet-
tiva di Maometto, certamente non sarà condivisa dagli islamici. 
 
Il libro, insieme al nostro precedente Il Corano Compendium-Storia e 
Critica, costituisce una vera base per conoscere il vero volto 
dell’Islam, ingannevolmente rifilato come vero e pacifista.  
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NOTE IMPORTANTI PER IL LETTORE 
 
 
 
 
 
Ho utilizzato un sistema di stesura del testo “inconsueto” per un let-
tore occidentale, ma molto semplice ed efficace per l’immediata 
comprensione: 
 
(narratore)... narrazione... (riferimenti, inclusi discorsivamente già 
nel testo stesso, e non con i consueti rimandi a piè di pagina). 
 
Il narratore, in genere, non riveste molta importanza per un lettore 
“normale”, è solo il nome di un testimone di un detto o di un fatto. 
 
 
La narrazione è il nocciolo della questione. 
 
Il riferimento serve solo a chi sa l’arabo, e vuole verificare od appro-
fondire, oppure al musulmano che voglia confutare quanto esposto. 
 
Pertanto, si consiglia di non badare troppo ai nomi arabi, di perso-
ne o di luoghi, che tra l’atro risultano qualche volta impronunciabili, 
ad eccezione di alcuni personaggi importanti, elencati in seguito con 
una breve nota a parte.  
 
La maggior parte delle citazioni non è mai stata tradotta in prece-
denza, nemmeno in inglese. 
 
L’argomento è Maometto, trattato in modo specialistico, non generi-
co. 
Prolisso? 
No. Le prove critiche non sono mai abbastanza. 
 
In programma ho altri libri, su vari argomenti connessi all’Islam:  
 
– Il Paradiso Islamico. 
– La storia del sorgere dell’Islam. 
– I musulmani, in particolare, alcuni Compagni del Profeta. 
– Il sistema islamico: Introduzione, Precetti, Credenze e Responsabi-
lità. Legislazioni islamiche. 
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PERSONAGGI IMPORTANTI DA RICORDARE 
 
 
 
 
 
Allah. Il Dio dei musulmani. 
 
JIBRIL. Sarebbe l’Arcangelo Gabriele. Assomiglia, nell’aspetto fisico, 
ad un arabo di nome Dahya Al-Kalbi. 
 
WARAQA Ibn-NAWFAL. L’Arciprete cristiano, forse nestoriano, del-
la Mecca ai tempi del Profeta. Presunto Maestro di Maometto. 
 
NADHAR ibn al-Harith. Antagonista di Maometto. Il Profeta ordinò 
di ucciderlo quando cadde prigioniero nelle sue mani. 
 
Aisha. La moglie bambina del profeta. Fidanzata a 6 anni, e moglie 
completa a 9 anni, lasciata vedova a 18 anni senza la possibilità di 
contrarre un nuovo matrimonio. Le sue narrazioni assumono 
un’importanza enorme, visto che Maometto ordinò di considerare le 
sue parole come “metà della religione islamica”. 
 
Abu-BAKR. L’intimo amico del Profeta, e padre di Aisha. Divenne il 
primo “Vicario del Profeta”, ossia il califfo n. 1. 
 
Omar. Omar Ibn-al-KHATTAB. Il più prestante dei Compagni del 
Profeta. Aveva indubbia influenza sul Profeta. Divenne il secondo 
“Vicario del Profeta”, ossia il califfo n. 2. A lui furono attribuite molte 
pratiche dell’Islam così come è ora conosciuto. 
 
HAFSA. La figlia di Omar, ed una tra le mogli del Profeta. 
 
OTHMAN Ibn AFFAN. Semplicemente OTHMAN. Il Compagno più 
ricco del Profeta. Divenne il califfo n. 3.  
 
ZAID Ibn-THABIT. Ex ebreo. Incaricato dal Califfo di compilare il 
testo del Corano, il Codice. 
 
ALY. ALY Ibn-Abu-TALIB. Presunto cugino e genero del Profeta. 
 
FATIMA. Presunta figlia del Profeta, la moglie di ALY. 



 
12 

 

 
ABBAS. Il presunto zio del Profeta. È il principale mezzano cospira-
tore di Maometto alla Mecca. 
 
Ibn-ABBAS. Il figlio di ABBAS, lo zio del Profeta. Sarebbe 
l’interprete del Corano per eccellenza. 
 
ANAS ibn-MALIK. Era il servo di Maometto, e n’era orgoglioso. Co-
nosceva molti segreti del Profeta Sarah Segretario. Iniziò il servizio 
presso Maometto all’età di dieci anni. Aveva 20 anni quando morì 
Maometto. 
 
Abu-HURAIRA. Letteralmente “Colui chi ama la gattina”. Si presen-
tò a Maometto nell’anno 7 dell’Egira, cioè a soli 3 anni prima della 
morte del Profeta. Era un persistente mendicante, perciò, l’anno se-
guente, il Profeta lo mandò in BAHRAIN con l’incarico di esattore dei 
tributi. Tornò in Medina, ricchissimo, dopo la morte del Profeta. 
 
Gli “Ipocriti”. Gli oppositori di Maometto in Medina.  
 
Ibn-UBAYY. Colui che è considerato quale “Capo degli Ipocriti”. 
 
TABARI. Lo storico arabo più importante, e l’autore dell’esegesi del 
Corano per intero. 
 
 
 
Piccolo Lessico Arabo 
 
Abu-oppure Abi- = Padre di… (es. Abu-MAZIN). 
Ibn-oppure Bin- = Figlio di… (es. Bin-LADEN). 
Bint-   = Figlia di… 
Um-   = Madre di… 
 
Hahith   = Tradizione narrata. 
Bukhari  = Una raccolta di tradizioni giudicata autenti-
ca.  
Sahih Muslim  = Una raccolta di tradizioni giudicata autenti-
ca. 


