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Malika El Aroud: Lettere dal carcere 
 
 

 
 

 
ِحيمِ  مِن الرَّ ْح الرَّ  بِْسِم هللاِ 

 
Nel Nome di Allah, l’Onnimisericordioso, Colui Che dona Misericordia. 

 
Domenica 07/06/09 
 

Che le Benedizioni e la pace siano su Muhammad, il nostro Modello, la migliore delle 
creature, sulla sua Famiglia, i suoi Compagni e su tutti coloro – uomini  e donne – che 
seguono il Suo Messaggio ; 

Per la Grazia e l’Amore dell’Onnipotente 

Cara sorella, 

Assalamu ‘alaykum waRahmatullahi waBarakatuHu.  

Prima di tutto: scusa, scusa, scusa ! :) per questo ritardo. Non te lo spieghero’ adesso, lo 
capirai leggendo le pagine del mio diario, e le seguenti, che saranno numerose 
inshaAllah. 
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BarakAllahu fiki per la tua lettera e perché non mi dimentichi; ma questo lo so, senza 
alcun dubbio. Sei la mia sorella… e ti voglio bene :) Mi manchi ! 

Lunedi’ 10/08/09 h.12.55 

Assalamu ‘alaykum waRahmatullahi waBarakatuHu.  

Cara sorella… ho le lacrime agli occhi, wAllahi ! 

Mi fa troppo, troppo male scrivere, scusami. 

Si’, ho ricevuto la tua seconda lettera e le foto dei tuoi bambini, mashaAllah! 
BarakAllahu fik ! 

Spero e mi auguro dal profondo del cuore che tutto vada per il meglio per te, cosi’ come 
per tuo marito, il mio caro fratello, e i vostri bambini. Ho paura di non poter terminare 
la mia lettera. 

Dall’inizio del mese di aprile, tengo nota della mia vita quotidiana in prigione, e mi 
piacerebbe conservare questi scritti. 

Ti chiedo di tenermeli da parte. 

Attraverso queste pagine comprenderai il perché del mio silenzio. 

Ho altri scritti che descrivono la mia vita qui ; cerco di copiarli a mano. Non ho diritto 
ad un computer. 

Continua a scrivermi, soprattutto non lasciarmi senza notizie.  

Vengo aggredita e circondata da tutte le parti. Subisco molte pressioni da parte delle 
autorità belghe e francesi. 

Questi Francesi corrotti sono venuti fino alla prigione con dei Belgi per dirmi che sono 
qui soltanto perché essi fanno la guerra ai Musulmani. 

Ne parlo nel mio diario, spero di inviarti tutto cio’ al più presto inshaAllah.  

Potresti aiutarmi a battere i miei scritti, col progetto di pubblicarli inshaAllah?  

Non vedo nessuno a parte te, sorella. 

Se potessi stamparmi qualche informazione dal web, mi farebbe davvero piacere e 
risolleverebbe la mia fede. 

Qui, non ho che la TV, col loro telegiornale da quattro soldi che non trasmette altro che 
menzogne. 

Ho una montagna di cose da dirti, ti chiedo di pazientare per il seguito del mio diario.  

Se è possibile parlarti al telefono, dammi il tuo numero. 

Sorella mia, ti voglio tanto tanto bene, ti mando tanti bacioni, a te e ai tuoi bambini, e un 
grande salâm a tuo marito. Un grande salâm anche ai miei fratelli e sorelle fillah che mi 
sostengono ! 
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Allahumma inajikum mina-l-kawmi dalimîn, amin! Che Allah tenga lontano da voi gli 
ingiusti, amin! 
 
« Signore, facci uscire da questa città di gente iniqua  ; concedici da parte Tua un 

patrono, concedici da parte Tua un alleato » (Corano IV. An-Nisâ’, 75) 

Amîn yâ Rabbî ! 

P.S. : Mi hanno fatto capire chiaramente, ufficiosamente, che non ho diritto alla libertà 
di espressione ! 

A presto inshaAllah. Wassalamu ‘alaykum wR wB. 

  

LA MIA VITA IN PRIGIONE 
 
BismillahirRahmanirRahim 
 

  
 

Yâ Arhama-r-Rahimîn, Yâ Hayyu yâ Qayyûm, aiutami a sopportare questa prova. 

Sono sola e circondata dai miei nemici, e non ho altro protettore che Te! 

Mantienimi salda come una montagna nella mia Religione, âmîn ! 

  
 اللّهّم منزل الكتب
 سريع الحساب
 اهزم األ حزاب
 اللّهّم اهزمهم و زلزلهم

 
Allahumma munzila-l-Kitâb 
Sar’ia-l-hisâb, 
Ahzami-l-ahzâb, 
Allahumma ahzimhum wazalzilhum  
Âmîn! 

 Allahumma, Tu Che hai rivelato il Libro, 

http://ummusama.files.wordpress.com/2009/08/malika-el-aroud-md.jpg
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Che sei rapidissimo nel chiedere conto, 

Abbatti coloro che sono alleati contro di noi (i Coalizzati), 

Allahumma, abbattili e falli tremare sulle loro basi!  

(riportato da Muslim)  

D’ora in avanti, tutte le cose strane, che siano nei confronti miei o delle altre detenute, 
saranno annotate. 

In ogni caso ci provero’, è molto difficile scrivere qui, perché sono costantemente 
disturbata dal personale penitenziario. Cerco di capire, è solo che non sono avvezza alle 
prigioni. 

Da più di tre mesi osservo, ascolto in silenzio.  

Talvolta rispondo gentilmente a cio’ che mi sembra essere un’ingiustizia, solo per capire 
il “perché” di tale o talaltra azione, del divieto di questo o quello.  

- Noto, per quanto mi riguarda, un cambiamento di comportamento, di certe misure di 
« sicurezza » grottesche. 

- Alcuni sguardi sono cambiati. 

- Il signor Plateau, responsabile del braccio, è di una tale villania… Ufff ! Vietare una 
cosa per evitare non si sa che, dopodiché autorizzarne un’altra che aggrava la prima, 
potete capirlo ? 

- I lacci delle mie scarpe sono vietati in cella, ma i coperchi dei barattoli di conserve, dei 
veri tritacarne, mi sono permessi. 

- Le perquisizioni in cella si rivelano un linguaggio.  

- Perché chiudermi a chiave nelle docce durante queste perquisizioni ? Cos’è che non 
devo vedere ? Non devo sapere ? Chi ci entra a parte gli agenti ?… a mia insaputa ? 

- Il cibo… ? Fortunatamente ho la mia dispensa, alhamdulillah ! 

- Lo spirito di gruppo, insiste la signora Lerat ; ok ! Ma, allora, bisognerebbe che vi 
metteste d’accordo tra di voi. 

Sapete che una proibisce di mangiare in cortile, e l’altra lo permette ? 

- Il pane integrale mi è proibito, nonostante esista una mensa-panetteria. Non deve far 
altro che mangiare il pane della prigione !, mi urla l’agente, prima di sbattere la pesante 
porta. 

- La mia malattia non è segnalata agli agenti. 

- La droga circola liberamente, nonostante le « perquisizioni »… incredibile!  
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Sabato 04/04/09 

Oggi, comincio a datare le mie note inshaAllah, ci sono troppe, troppe cose strane. Cerco 
ancora di capire questa gente… 

Di ritorno dalla ginnastica, l’Irachena mi chiede una molletta o una bandana per legarsi 
i capelli ; le rispondo che è proibito prestare qualcosa ; di colpo mi faccio caricare di 
ingiurie grossolane da un agente (> da sviluppare ! più tardi) 

Domenica 29/04/09 

Un agente maschio insiste per toccarmi, abbiamo un diverbio silenzioso. Gli ho detto 
dritto negli occhi : Preferisco crepare che lasciarmi toccare da un uomo : non c’è che mio 
marito che mi possa toccare… 

Domenica 26/04/09 

h. 17.15 : Passa la cena, la rifiuto educatamente e chiedo che mi riscaldino una scatola di 
fagioli. 

« Eccezionalmente si’, per questa volta », mi dicono. Ah si’ ? Ma li ho comprati soltanto 
perché mi hanno detto che era possibile. Che cosa me ne faro’ adesso di tutte le mie 
scatole ? Grrrr ! 

E’ cosi’ strana questa gente ; non riesco ad afferrarla. In tutta la mia vita, non ho mai 
acquistato dei fagioli in scatola. Tuttavia, li preferisco alla cucina della prigione, che è 
francamente ripugnante, ipergrassa ! 

Le rare verdure sono cotte a metà. 

Mi riprometto di non inghiottirne più un solo boccone, dovessi continuare a nutrirmi di 
fette biscottate e pomodoro in scatola ! 

Cosa costa loro riscaldarmi questa schifa scatola ? 

Lunedi’ 27/04/09 

Mentre mi stavo mettendo a pregare, un agente viene a chiamarmi… convocata da 
Frérot. C’è anche Plateau. 

Per il momento mi trattengo dal dire cio’ che ho ascoltato. 

In seguito a questa discussione, che svelero’ più avanti, decido e faccio mettere a 
rapporto che mi isolero’ e non accettero’ più i pasti della prigione.  

Plateau viene nella mia cella, e si lancia in una spiegazione che risveglia la mia curiosità. 
Penso, il quel preciso momento, a mio marito, e mi fa stare male… se soltanto potesse 
immaginare questa scena… 

Non posso trattenermi dal piangere ; le lacrime colano, e lo detesto ! Alhamdulillah ! 

Ho bisogno di prendere le distanze dalle detenute. Comincio a far fatica a sopportarle, 
alcune più delle altre. Decido stasera di non mescolarmi più alle altre. Che cosa ho 
dunque a che fare io con tutte queste criminali ? 
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Le ragioni che mi hanno condotta qui sono cosi’ diverse, un baratro gigantesco ci separa. 

Sono disgustata, credevo di essere riuscita a costruire un muro per proteggermi. 

Un muro per non pensare chi mi sta di fronte, chi ha fatto cosa… ecc ! 

Mi sembra proprio che certi sguardi siano cambiati nei miei confronti, e mi ricordo a 
partire da quale momento. All’inizio, non ci ho capito nulla, eppoi non mi ci sono 
veramente attardata, dicendomi che ho ben altro da fare.  

In seguito, i comportamenti sono divenuti abbastanza freddi, anche il tono è cambiato. 
Il tono secco, più nessun sorriso, manca poco che venga spinta nella mia cella.  

Ho pensato di avvertire di cio’ la Commissione di Sorveglianza, ma ben presto ho 
abbandonato questa idea. Mi sono concentrata molto di più sulle mie invocazioni, 
immergendovi tutto ! Lascio dunque tutta questa gente ad Allah. Egli se ne occuperà 
meglio di me. Ma mi dico che sarebbe prudente annotare, d’ora in avanti, ogni 
comportamento pertinente verso di me. 

Ed è solo oggi che capisco, alla fine, questo cambiamento. E mi domando, stasera, se 
osero’ parlarne, ponderare tutto cio’ sui miei fogli, sapendo che potranno essere letti 
durante le perquisizioni. 

Perché, allora, gli agenti si accaniranno ancora più forte contro di me, e cercheranno di 
spezzarmi. Rifletto… Khayr inshaAllah, non sono sola… Ho il Migliore dei protettori.  

Ce n’è una che cerca di urtarmi « senza farlo apposta » con la pesante porta di ferro 
della mia cella. Ho barcollato più volte. Non so il suo nome, chiedero’ informazioni alle 
ragazze nel cortile. Ora so… 

  
 
Martedi’ 28/04/09 

All’ora di cena, la porta si apre e l’agente Vanhuisbroek scopre un foglietto di carta 
incastrato tra il pavimento e la porta. Qualche parola di una detenuta per me. L’agente 
legge a voce bassa ed esclama forte : « Aha ! Ne conosco un ache avrà un rapporto 
disciplinare e per le attività… ebbene… », e si passa la mano destra sotto il naso molto 
volgarmente… cercate di comprendere questo gesto… In cosa il fatto di passarmi una 
parola sotto la porta merita una sanzione ? Questa ragazza si preoccupa e vuole soltanto 

http://ummusama.files.wordpress.com/2009/08/prigione.jpg
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avere mie notizie, non vedendomi uscire da diversi giorni. E’ forse una gara a chi 
rivolgerà il maggior numero di rapporti alla direzione ? 

Sono pagate a cottimo ? O forse sperano in una promozione ? 

Non sono uscita oggi, a causa di questo biglietto sotto la porta. Senza dubbio alcune 
ragazze si preoccupano di non vedermi in cortile. Che fare, avendo deciso di non 
mescolarmi più con le altre ? Rifletto… Ancora, mi direte ! 

Domenica 09/08/09, mattina : Sunaert, Herat, Davos 

Eccomi qui ! Ho riempito al massimo il mio quaderno, in questi ultimi giorni, per 
lanciarmi in una lunga meditazione, una presa di distanze da tutti, anche da me stessa. 

Le cose non sono davvero cambiate, gli agenti… boh ! 

Alcuni, puo’ darsi per timore di perdere il posto, adottano un altro comportamento, ma 
Sunaert è un’altra cosa. Esito tra il deporre una denuncia contro di lei, oppure 
intensificare unicamente i miei du’a . La miglior cosa, los o, è di pregare e agire, perché 
il Musulmano non resta passivo > segue. 

In questa doppia prigione, colma di ingiustizie, di misure grottesche, di odio e di gelosia 
da parte di alcune detenute, ma anche di qualche agente, vi è una buona notizia. Dida, 
alhamdulillah, è stata liberata questo venerdi’, alle ore 16.20. Ho implorato Allah per la 
sua liberazione, cosi’ come per quella di suo marito.  

Sono felice da una parte che ella rientri infine a casa sua, e triste di non averla più al mio 
fianco. 

Era la sola Musulmana con cui mi capissi, con la quale poter parlare di tutto e di niente, 
semplicemente senza secondi fini. 

Era la mia luce in questo sinistro cortile pieno di animosità e di violenze.  

Ero sola prima che lei arrivasse, ed eccomi di nuovo sola.  

Giovedi’ scorso, la vigilia della sua partenza, abbiamo digiunato, ponendovi una 
montagna di speranza, affinché le porte si aprissero,biidhnillah, ed esse si sono aperte. 
Eravamo in cortile in quel momento, l’ho abbracciata forte… non abbastanza, ho pianto 
tornando nella mia cella, mi sono prosternata in segno di gratitudine (sujûd shukr) 
dinanzi ad Allah subhanaHu waTa’ala, poiché è appunto Lui Che apre e chiude le porte. 

Penso a me stessa, e mi dico che sono ancora qui soltanto perché Allah giudica, stima 
che in cio’ vi sia un bene per me. 

Resto evidentemente del tutto cosciente di cio’, poiché Lui Solo sa dove si trovi il mio 
bene. 

Gloria a Te, yâ Allah!! 
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Lunedi’ 10/08/09, mattina : Couture, Laurence, torno a Sunaert… 

Do l’impressione di accettare supinamente, mantenendo la mia calma. Ed è ben vero 
che, attraverso questa attitudine passiva dinanzi al suo accanimento, ella potrebbe 
ritenersi libera di continuare. 

Penso che sia ormai ora di adottare un’altra attitudine, a costo di perseguirla dinanzi alla 
« giustizia » e di denunciarla pubblicamente su un giornale tramite il mio avvocato o per 
un’altra via. 

Molestie morali, provocazione fisica in cella, mancato rispetto dei miei diritti di 
prigioniera. 

Mi ha fatto ammalare, non riesco più a pulire se non con gran fatica, né a preparare da 
mangiare, e i miei panni stanno a mollo nell’acqua insaponata che finisce per puzzare. 

Si’, qui non vi strappano le unghie, è qualcos’altro che cercano di strapparvi, e per far 
questo basta un solo agente. 

Si potrebbe dire, allora : non è che un caso isolato. Gli altri agenti si sono calmati, hanno 
l’aria di tornare alla ragione per adesso, ma Sunaert… lei è colma di odio e persiste. 

Ipocrita fino al midollo, finge di svolgere il suo lavoro correttamente quando è in 
squadra con alcune, e con altre lascia apparire la sua vera personalità, stupida e cattiva. 

Ne ho parlato alla signora Zicho, alla Commissione di Sorveglianza incaricata di vegliare 
sul rispetto dei diritti dei prigionieri, alla signora Vandame, al signor Devos, ad altri 
responsabili dei bracci… e non è successo nulla, poiché, malgrado tutto, questo non 
sembra toccarla. 

Perché ? Oggi, non c’è… Sono arrivata a spiare ogni mattina questa porta per timore di 
vederla aperta da Sumaert. 

Non ne posso più, ho superato la linea del limite del sopportabile con la « S » maiuscola. 
Sono otto mesi che dura, è abbastanza. 

Con l’aiuto di Allah subhanaHu waTa’ala, passo all’attacco.  

Bismillah…  

(continua inshaAllah…)  
 
Malika El Aroud 
Prison de Berkendael (section femmes) 
Rue de Berkendael 
441190 Forest 
Belgique 
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La testimonianza integrale di Malika El Aroud in  Tribunale 

 
 

 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Martedì 06/04/2010 

Assalamu ‘alaykum waRahmatullahi waBarakatuHu, 

Carissima sorella  ! 

Possa la mia lettera trovarti in buona salute, con tuo marito e i tuoi bambini, amin!  

Sentire la tua voce è stato di grande conforto e una gioia per il mio cuore!  

Sappi sorella mia che certamente non ti dimentico! Sei nel mio cuore e occupi 
enormemente i miei pensieri. Stanne certa… ti voglio bene dal più profondo del mio 
cuore e imploro Allah per te e la tua famiglia. 

Hai sicuramente sentito le informazioni su di me, e com’è loro abitudine hanno 
deformato le mie parole. L’ultimo giorno del processo, ho preso la parola e ho avuto cura 
di mettere per iscritto ciò che avevo da dire al Presidente del Tribunale, e che hanno 
cercato in tutti i modi di impedirmi di leggere. Ma grazie a Dio, ho potuto parlare e come 
sappiamo tutti, i mass media cercheranno ancora di soffocare le mie parole; ed è per 
questo che ho pensato di soffocare le loro, diffondendo il mio discorso pubblicamente 
senza alcuna aggiunta da parte mia… tale e quale è stato ascoltato in Tribunale davanti a 
“un mare” di testimoni. 

Allego dunque alla mia lettera una copia di ciò che ho detto in Tribunale. Ho recitato il 
du’a di Mûsâ (‘alayhi salatu waSalam), rifugiandomi presso Allah (SubhanaHu 
waTa’ala), al Quale non smetto di dire: Ya Allah, Ya Rabbi, Anta khalaqtani, Tu mi hai 
donato la vita e Tu hai provveduto ai miei bisogni fin da quando ero nel ventre di mia 
madre (rahimahAllah), mi rimetto completamente nelle Tue mani e Ti prendo come 
Difensore, e chi altro che Te, Ya Allah, Ya Rabbi? Solo Tu, ya Allah!  

Sorella, mi sento serena, calma, tranquilla, mangio e dormo molto bene. In prigione, 
adesso nessuno mi disturba. Alhamdulillah. La mia mensa è pagata dalla mia famiglia 
che mi permette di non farmi mancare nulla. Che Allah li ricompensi della migliore delle 
ricompense, amin! 

Ringrazia le persone che mi hanno scritto, ciò mi è stato di grande sostegno, 
barakAllahu fikum. Che altro dirti sorella mia?  

Ho la mia piccola vita qui, ben organizzata, alhamdulillah. 

Leggo, scrivo, insomma cerco di fare meglio che posso. 

Ho ben capito che si tratta di una prova, l’accetto in quanto Musulmana e imploro Allah 
di aiutarmi a viverla bene… ed Egli mi aiuta, lo sento nel mio cuore, attorno a me, vedo 
coi miei occhi come Egli mi faciliti questa prova. Non sono né nervosa né angosciata, e 
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sono la sola nella mia sezione a non assumere alcuna medicina contro questi mali, e ciò 
grazie a Lui. Posso anche dire che l’ambiente carcerario mi reca e mi insegna molte cose. 
Per parlarne, bisogna viverci. Le detenute mi rispettano enormemente, mi sono molto 
avvicinata loro, restando tuttavia me stessa; era questa la sfida, poiché il Munkar è 
onnipresente. E poi ho imparato, leggendo, che Allah, mettendo alla prova una delle Sue 
creature, non lascia la sua fede in pericolo. 

È questo che mi aveva fatto paura i primi mesi. 

Alhamdulillah, Allah mi ha rassicurata! È vero che non porto più il velo, è vietato in 
prigione, ma dico a me stessa: tanto peggio, vi sono costretta, ed ecco che Allah ha alzato 
il velo tra Lui e le mie suppliche, che bel dono. 

Approfitto dunque al massimo per fare dei du’a per mia figlia, per il mio amato sposo, la 
famiglia di lui, la mia famiglia di sangue e per tutti i Muslim del mondo, così come per 
ogni non-musulmano che faccia un gesto di bene nei miei confronti, che Allah li 
ricompensi, amin! 

Ecco sorella mia qualche novità  per rassicurarti, e rassicurare anche e soprattutto 
mio marito sulla mia sorte… Sto bene  Alhamdulillah! ‘ala kulli hal, mi manchi… che 
Allah ti protegga, amin!!! 

Per il processo, come probabilmente saprai già, la sentenza è per il 10 maggio. Se vi sarà 
una condanna, farò ovviamente appello. Mi sento molto meglio dal punto di vista della 
salute, poiché in verità sono stata molto malata. Mi difenderò dunque e continuerò a 
difendere la causa per cui sono stata arrestata, che non è altro che la mia Libertà 
d’Espressione; ho sottolineato certi argomenti che danno fastidio a molta gente… lo so! 
Ma non è un crimine… è un diritto e ci tengo! Non è nemmeno illegale, a meno che una 
“legge” non sia adottata, e deciderò in quel momento se conformarmici oppure no…  

Ecco sorella fillah, aspettando tue notizie che spero di avere prestissimo, ti abbraccio e ti 
voglio tanto bene così come ai tuoi bambini. 

A tutti i miei fratelli e a tutte le mie sorelle fillah, che hanno implorato Allah per me, 
dico: barakAllahu fikum per il vostro sostegno e per i du’a, che noi sappiamo essere 
come una spada tagliente, e il du’a sincero non è rigettato da Allah.  

Non sono sola… Allah è con me! 

Allahumma nsurni ‘ala man dhalamani, amin!  

Che Allah liberi tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle imprigionati in tutto il mondo, 
amin! 

Sei libera, sorella Aisha, di diffondere questa lettera sul web, barakAllahu fiki  

Wassalamu ‘alaykum waRahmatullahi carissima sorella, uhubuki fillah  

La tua sorella Oum Obeyda Malika 

P.S.: Ai tuoi bambini: i vostri disegni sono benvenuti per decorare i muri della mia 
cella  , bacioni!  
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

Signor Presidente, avrei voluto non perdere nemmeno un giorno del processo. Le nuove 
misure di sicurezza, conseguenti alle cosiddette notizie di evasione, prese nei miei 
confronti, inumane e degradanti, mi hanno impedito di venire. Dunque, oggi faccio 
veramente uno sforzo su me stessa perché ho davvero bisogno di parlarle.  
La parola jihad è stata pronunciata a più riprese, jihad di qua, jihad di là; ho dunque 
deciso di iniziare ciò che le voglio dire con una parola del Profeta Muhammad 
(sallAllahu ‘alayhi waSallam). Egli disse (‘alayhi salat waSalam): “Il migliore Jihâd è una 
parola di verità pronunciata dinanzi ad un governante ingiusto”. 
Signor Presidente, non ho scoperto il mio dossier se non durante il processo. Sono anche 
rimasta spesso indignata dalle parole di certuni, cui lascio la responsabilità di spiegarsi 
dinanzi ad Allah; non è un codice le assicuro, è un linguaggio islamico tra di noi, 
capiranno. 
Sono fuggita dalla guerra in Afghanistan, questo paese verso cui ero emigrata sperando 
così di vivere la mia religione nella sua interezza, ossia finalmente libera… tra i miei… sì, 
i miei, che non mi sputano addosso per strada perché indosso il velo, perché sono 
musulmana. Non sapevo, allora, che tornando qui in Belgio avrei trovato un’altra 
guerra. 
Ingenuamente, mi recai accompagnata dai fratelli all’Ambasciata belga; mi ricordo 
ancora di quel mujahid che mi aprì la portiera dell’auto, sì mi ricordo il suo sguardo, le 
sue lacrime che tentava pudicamente di trattenere… e oggi capisco perché… Mi sono 
gettata da sola nella gola del lupo! I rimpianti non servono a nulla in questi casi, se non 
forse a trarne una lezione. Ma il Qadar Allah, il destino, facente parte del mio credo, non 
mi restava più che tendere le orecchie e tenere gli occhi spalancati, poiché a partire da 
quell’istante, signor Presidente, in cui misi piede all’Ambasciata, non avrei più avuto 
tregua, la mia vita sarebbe stata sconvolta, addio alla mia intimità…  
[sono stata sopraffatta in questo momento da un profondo singhiozzo che ho cercato di 
soffocare con gran pena, non potevo più parlare; ma il presidente non mi ha stressata 
e ha rispettato questo momento di silenzio, lasciandomi riprendere la lettura a mio 
agio]… 
…addio alla mia intimità… essa sarà violata.. Troppe volte fino ad oggi, addirittura 
calpestata… Alhamdulillah! 
Calunniata, diffamata, importunata dai mass media che martellano lo spirito della gente 
per indurla alla confusione più totale, deformando le mie parole. 
Come si possono d’altra parte stampare certe stupidaggini, è lecito chiederselo?  
Significa provare, con ciò, che si prendono gioco del pubblico verso cui non hanno alcun 
rispetto, viste le assurdità e le enormi menzogne di cui lo ingozzano. Ma questo è un 
altro dibattito che si potrà leggere nel mio prossimo libro…  
Otto anni di accanimento nel cuore dell’Europa, è molto! Si tratta soprattutto per me, 
qui, signor Presidente, di non abbassare le braccia e tenere la testa alta. Ammetto di fare 
fatica a rincollare i pezzi, mi sento come una bambola che sia stata disarticolata, un 
braccio qui, una gamba là, i pezzi legati con un filo alla testa che li tira ancora, durante 
tutti questi anni. InshaAllah finirò per rimetterli insieme tutti… rimettermi insieme! È 
che sono una combattente, una vera testa dura, e soprattutto una Musulmana 
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gelosissima della sua religione, del suo Profeta (‘alayhi salat waSalam), dei suoi fratelli… 
delle sue sorelle! 
“Minbar sos” era un forum in cui avevo l’abitudine, la fortuna di esprimermi, di 
esprimere il mio dolore, di dar libero sfogo alla mia collera senza censure… poiché 
altrove, signore, la censura non risparmia i corvi e si abbatte sulle colombe. Non sono 
parole mie, è un proverbio. 
Come non reagire dinanzi a tante barbarie, efferatezze? 
Case distrutte, gente sulla strada, famiglie in esilio, rese immigrate dalle tonnellate di 
bombe sganciate… la carne dei miei fratelli, delle mie sorelle in frantumi, braccia e 
gambe… dei crani esplosi, dei bambini sventrati… ecco una parte della mia Nazione, 
signore… della carne da cannone… E dall’altra parte…! Silenzio, si gira per il programma 
delle h.19, è solo un mozzicone della storia per addormentarvi… per addormentarvi 
meglio… ovvio, è talmente banalizzato…  
Questa è l’Invasione, Signor Presidente, questa è la guerra… una guerra che la polizia 
(tra virgolette) belga e francese mi è venuta a confermare alla prigione di Berkendael , 
addirittura prima dell’audizione: “Lei è qui soltanto perché facciamo la guerra ai 
Musulmani”. Non ha detto “islamisti”, ma proprio “musulmani”. E uno dei francesi ha 
ripetuto: “Sì, ha ragione, lei è qui perché facciamo la guerra ai musulmani!”. Erano 
cinque, Signore, e non uno di loro ha interrotto l’altro per dire: “Ma dai, smetti di dire 
stupidate!”. 
Allora, Signor Presidente, tacere o resistere? Io scelgo di parlare, poiché il desiderio di 
esprimere le mie opinioni, di denunciare questa carneficina allo stato puro è più forte 
delle pressioni vigliacche di questi “giganti”, finalmente così piccoli dinanzi alla Potenza 
di Allah (SubhanaHu waTa’ala); io, Signore, credo in Dio e ho fiducia in Lui! Sono 
contro il terrorismo in tutte le sue forme dovunque nel mondo; sono per la Resistenza, 
cioè il Jihad contro le Invasioni. Le guerre. 
La resistenza, Signor Presidente, è un diritto che tutte le leggi internazionali 
garantiscono, quando esse siano applicate,riconosciute per tutti e non soltanto per 
alcuni! 
Signor Giudice, lei mi ha posto una domanda riguardo all’Islam e alla mia nazionalità, 
ne sono rimasta anche un pochino offesa. 
Quando il Profeta Muhammad (‘alayhi salatu waSalam) entrò alla Mecca come 
conquistatore, era accompagnato dal suo esercito, composto da circa 10.000 uomini 
secondo i libri di storia; uomini di tutte le origini, Signore; l’Islam non ha nazionalità; 
l’Islam, Signore, non appartiene agli Arabi. 
Poi, il Profeta (‘alayhi salatu waSalam) si guardò attorno, cercando chi potesse avere 
l’onore di lanciare l’appello alla preghiera per la prima volta alla Meccca; il suo sguardo 
si posò su Bilal, uno schiavo nero… un uomo di colore nero… proprio nero…  
L’Islam non ha nemmeno colore, Signore.  
E per ciò che riguarda la bandiera della Fede, dell’Unicità, all’origine ve ne sono due, 
una bianca e l’altra nera. Sono questi due colori che i Compagni brandivano, così come i 
Musulmani che vennero dopo, fino ad oggi, così come per i Cristiani la croce 
rappresenta la loro fede, e per gli Ebrei la stella di Davide (‘alayhi salatu waSalam).  
Le ho sempre avute davanti agli occhi fin dalla nascita. A casa mia, prima del mio 
arresto, le avevo nera e verde. E i mass media hanno preferito diffondere la mia 
immagina sotto la bandiera nera… fa più sensazionale!… In nero. Così fanno i mass 
media, Signore! 
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Ora, Signor Presidente, vorrei ricordare che dal Belgio, dei Belgi Israeliani Ebrei sono 
stati richiamati per bombardare Beirut, e più recentemente Gaza e i suoi civili, senza 
essere infastiditi, mentre ai Belgi musulmani si dà la caccia… Perché?  
Avevano ragione i “poliziotti” di Berkendael? 
Per terminare, ci tengo a dire davanti a tutti, per ciò che riguarda questa storia di una 
pretesa eventuale evasione… Io voglio uscire di prigione nor-mal-men-te, per poter 
stringere tra le braccia mia figlia in completa libertà, e non come una fuggitiva. 
Signor Presidente, grazie di avermi lasciata esprimere! 

Malika El Aroud 

 

 

“Riscalda il cuore sapere che, al di là di questi muri dove si trova un 
altro mondo, non sono dimenticata dai miei fratelli e sorelle” 
 
BismillahirRahmanirRahim 
Assalamu ‘alaykum waRahmatullahi waBarakatuHu 

Mia amatissima sorella ‘Aisha, 

Già da quasi due settimane ho ricevuto la tua lettera, quella in cui mi dici di risponderti 
prima del tuo ennesimo trasloco masha Allah  . Finirai per credere che non ti voglia 
rispondere; no sorella, assolutamente. Non mi piace troppo parlare del mio stato di 
salute, ma ti rassicuro, non è grave, ti spiego. Da quando sono tornata dall’Afghanistan 
mi sento affaticatissima al minimo sforzo, e qui in prigione un po’ di più. Mi sento 
svuotata da ogni energia, e ciò può durare a lungo. 

Conservo quel po’ che recupero per i doveri più urgenti, obbligatori; anche per quanto 
riguarda le preghiere, non le compio perfettamente, talvolta le termino seduta, 
Alhamdulillah. Faccio anche fatica a respirare, ma questo problema sono riuscita a 
superarlo bevendo l’acqua di ruqiyyah. La settimana scorsa, il medico mi ha fatto gli 
esami del sangue, poiché qui non trovano normale questa perdita di energia 
permanente. Ed è molto strano, perché i risultati degli esami sono risultati eccellenti, 
non vi è alcuna carenza, come mi ha detto l’infermiera, Alhamdulillah.  

Tuttavia sono spossata, nel frattempo ho ordinato delle vitamine per rimettermi in 
piedi, perdo così tanto tempo a non far nulla che finisco per colpevolizzarmi, poiché non 
approfitto veramente di essere qui per compiere delle buone azioni, per moltiplicare le 
mie adorazioni. 

Alhamdulillah, Allah mi osserva e, Lui, sa ciò che accade, poiché la mia condizione è 
peggiorata dal tempo del mio processo, ho l’impressione che mi aspirino l’energia, 
subhanallah! 

Beh, adesso non ti sconvolgere cominciando a chiederti: Oh sorella mia, la mia povera 
sorella, che cosa le fanno!?  . 
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Sto meglio, da qualche giorno la mia energia torna pian piano senza andarsene di nuovo. 
prendo le mie vitamine da martedì 13/07/2010 e dormo con “Al-Baqara” tutta la notte 
in bocca, ascolto anche il CD in mattinata e nel corso della giornata. Cerco di mangiare 
in modo sano, quel che posso acquistare e che la prigione mi autorizza, Alhamdulillah 
non ho mai mangiato tante scatolette in tutta la mia vita  . 

La direzione mi autorizza dal mese di gennaio a cucinare una volta alla settimana, 
meglio di niente, ma certamente niente carne, niente pollo, né pesci. Quel che posso 
comperare proviene dal supermercato Le Delhaize: formaggi, scatolette di tonno da 
mangiare col pane, talvolta accompagnato da pomodori e/o cetrioli, e anche dei 
sacchetti di zuppe. Compro anche delle uova, che cuocio nella macchinetta del caffè, 
dunque in fondo, e sono sincera, e mi fa anche sorridere… Wallahi sorella mia, mangio 
meglio di un re  ! Grazie yâ Allah per questi banchetti! 

Beh, lasciamo la tavola… Spero che capirai meglio il mio silenzio. Qui, tutti si sono 
accorti della mia fatica, sia il personale che le detenute. E noi Musulmani diciamo: 
Alhamdulillah per ogni cosa che Allah ci dona. Sono molto fortunata, me ne rendo 
conto. Quando apro gli occhi al mattino, guardo attorno a me e vedo la Fitna in cui vivo, 
sono felice di vedere che tengo duro, il mio morale è buono grazie ad Allah SubhanaHu 
waTa’ala. Vivo nella Fitna, ma non ne faccio parte. Alhamdulillah non sono una 
delinquente, resto onesta, odio la maldicenza e la fuggo come la peste; mi si stringe 
sempre il cuore quando sento una detenuta dire: “Malika, ho fame!”. Il mio cuore 
rimane vivo in questo ambiente in cui cercano di disumanizzarci. Nella mia debolezza, 
faccio quel che posso anche se è una minima cosa. Il regolamento della prigione vieta i 
doni, non possiamo regalarci nulla tra di noi, ma Alhamdulillah, per grazia di Allah, 
cerco talvolta di passare un po’ di cibo, che nutre nello stesso tempo il mio cuore. Noi 
Musulmani amiamo donare, condividere, si tratta di un bisogno, è il nostro modo di 
vivere. 

Ecco dunque un pezzetto della mia vita qui, Alhamdulillah. Vedi sorella, oggi ho potuto 
scriverti, e ciò mi rende molto felice. 

Ma abbiamo parlato abbastanza di me, spero che Allah ti abbia sollevata dai tuoi 
problemi, Amin ya Rabbi! È dalla tua ultima lettera che ho capito quali siano i tuoi 
“problemi”, khayr inshallah, non siamo soli, Allah è con noi. Facciamo dei du’a, e se si 
tratta di un bene, Allah ci esaudirà, altrimenti, Egli lo terrà in serbo per l’Aldilà   . 

Certamente non ci dimentichiamo nelle nostre preghiere. 

Spero che la tua famiglia stia bene biidhnillah. 

Che Allah vi riunisca, Amin! 

Giovedì 22 luglio (2010) 

Speravo di spedirti questa lettera martedì, ma sfortunatamente non è stato possibile; di 
nuovo ho perso la mia energia, la pressione si è abbassata. Ed ecco che stamattina ricevo 
un’altra tua lettera, che vergogna, non ho nemmeno finito la mia lettera di martedì. 
Approfitto di questo momento in cui mi sento meglio per continuare a scriverti. 
Perdonami sorella, ma è davvero involontario. Dunque, ti ho appena letto, ed ho 
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apprezzato la coccinella dei tuoi bambini, mashaAllah, mi ha fatto molto piacere. Che 
Allah li ricompensi, amin! Sono molto felice di sapere che sono iscritti in una scuola 
islamica, Alhamdulillah! E tra poco traslocherai in una nuova casa, che Allah deponga la 
Baraka sotto questo nuovo tetto, che tu possa trovarvi la pace con la tua famiglia al 
completo, amin! 

Insieme alla tua lettera, ne ho ricevuta un’altra, da Londra mashaAllah, spero di riuscire 
a rispondere, in ogni caso finché mi sento bene inshallah.  

Riscalda il cuore sapere che, al di là di questi muri dove si trova un altro mondo, non 
sono dimenticata dai miei fratelli e sorelle. 

Dona felicità al cuore, lo rafforza, lo rende gaio e fa salire il morale ai livelli più alti. Il 
Musulmano non dimentica mai suo fratello o sua sorella, qualsiasi cosa gli accada. Tutto 
al contrario, Alhamdulillah, e ciò per grazia di Allah subhanaHu waTa’ala.  

Approfitto di questa mia, se me lo permetti sorella cara, per rivolgermi ai fratelli e 
sorelle di Sanâbil e dire loro: sì, ho ricevuto le vostre tre lettere, tre meravigliose 
rievocazioni fi-d-dîn, e il richiamo profitta al credente. Le vostre lettere sono giunte in 
un momento ben preciso, un momento scelto da Colui Che vede e intende.  

Quasi come una risposta a qualche inquietudine che nasceva nel mio cuore, Barakallahu 
fikum, attraverso di voi ho capito cos’è la Fitna; ho creduto ad un castigo, e Allah ha 
fatto in modo di rispondermi attraverso la vostra missiva. Questa Fitna, tutto questo 
Munkar in cui mi trovo immersa, sono una prova e non un castigo, ed Egli non me la 
farebbe vivere se non fossi capace di sopportarla. 

Quando non vi è alcun profumo di Islam… è duro, ma Alhamdulillah ‘ala kulli hal. Ho 
imparato a vivere con queste persone, che sono talvolta anche delle vittime. Al tempo 
dell’ignoranza, io “vivevo” senza l’Islam… come ho potuto? Alhamdulillah, non voglio 
lamentarmi, perché sono rispettata nella mia religione dai non musulmani.  

Al contrario, per ciò che riguarda i Musulmani (magrebini) è tutta un’altra storia, non 
oserei nemmeno parlarne, è da parte loro che ricevo le uniche ferite, che Allah li guidi 
amin! 

Troverai ciò molto strano, sorella mia, ma in tutta franchezza, qui mi intendo meglio con 
i non musulmani che con i Musulmani. Mi trovo disarmata dinanzi a loro, incapace di 
difendermi da loro. Non mi sono mai trovata in una s ituazione simile, poiché all’esterno, 
per tutta la vita, ho sfuggito questo genere di persone, non ho dovuto sopportarle, e qui 
esse mi sono imposte, che Allah mi protegga da loro, amin! fa parte della prova: 
menzogne, maldicenza, calunnie, gelosia, Alhamdulillah! Riduco le mie uscite in cortile 
all’avvicinarsi del mese di Ramadan, per evacuare i cattivi pensieri, i rancori di cui esse 
mi hanno riempita, per cercare di salvare il mio digiuno. Come l’anno scorso, mi 
preparo ad un isolamento totale in cella, inshallah! 

Dunque, vedi sorella come la posta che io possa ricevere dalla Ummah sia vitale, e Allah 
dice: 

Aggrappatevi tutti insieme alla corda (habl) di Allah (Corano III. Âl-‘Imrân, 103) 
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Tutti i richiami fi-d-Dîn, i testi, le citazioni mi sono di grande sostegno: se un fratello o 
una sorella potessero inviarmi dei testi in rapporto con la ruqiyyah, mi sarebbero di 
grande aiuto per ricordarmi come curarsi e proteggersi. Ovviamente, mattina e sera 
recito le mie ayat protettrici, e altrettanto prima di dormire. A coloro che possano 
spiegarmi, avrei una domanda da porre: come praticare l’abluzione secca, non 
possedendo né pietra-tayammum né terra, poiché il regolamento lo vieta? I muri della 
mia cella sono laccati, non posso dunque sfregarvi sopra le mani. Quali sono le regole da 
seguire in questo caso? 
Sorella, nelle tue precedent lettere, mi hai spesso parlato di una sorella, Safia e i suoi 
bambini [credo si tratti di Aafia Siddiqui, che Allah la liberi – wAllahu a’alam –  nota 
della copista]. Non ho capito molto bene la sua storia. Se inshallah puoi dirmi qualcosa 
di più, barakAllahu fiki. Che Allah la faciliti e la riempia di Sabr, Amin!  

Allora, che dirti d’altro?  

Ah, sì, adesso mi ricordo, stavo per dimenticarmi di nuovo! Non ti ho più telefonato, 
perché la prigione non mi autorizza più ad acquistare le carte satellitari, meno costose 
dell’apparecchio nazionale, che è 3 volte più caro. È per questa ragione che non ti ho più 
chiamata. Ne approfitto d’altronde per comunicarti le coordinate del mio conto in 
prigione, per la Amana che hai ricevuto per me, e inshallah, appena sarà sul mio conto, 
ti chiamerò, sarà sempre dopo le ore 19.00. 

Code IBAN: BE 786792 0092 4786 
Code BIC: PCHQBEBB 
Banque de la Poste, 
Place de l’Altitude 100, 12 
1190 Bruxelles Belgique 
Communication: El Aroud Malika 

Finisco qui la mia lettera e la ricopio, nel caso in cui non la ricevessi, almeno ne 
conservo una copia. Nel frattempo, chissà, potrei ricordarmi di qualcos’altro  , c’è 
talmente tanto da dire! 

È mezzogiorno e 40, è passato il pranzo, e l’ho rifiutato come sempre, Alhamdulillah! 

Sorella, t i ringrazio infinitamente per il tempo che spendi per scrivermi, con tutto il 
lavoro che hai per educare e prenderti cura dei tuoi bambini senza l’aiuto di tuo marito 
accanto a te, ne sono ben cosciente. Che Allah ti assista e ti ricompensi per questo, amin! 

Che Allah ti assista nel tuo quotidiano, Amin! 

Che Allah ti assista nelle tue buone azioni, Amin! 

E che ti accordi il successo, Amin! 

Che Egli ti apra le migliori porte in questo mondo e nell’Akhira, Amin!  

Ti voglio bene fillah sorella mia, e con tutto il mio affetto ti abbraccio forte insieme ai 
tuoi bambini. Fate i bravi con la mamma  

Un grande Salam ai fratelli e alle sorelle che passano a leggermi.  
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Il mese migliore dell’anno si avvicina, cerchiamo di trarne profitto… in prigione o 
altrove! 

Dicevano loro: “Si sono riuniti contro di voi, temeteli”. Ma questo accrebbe la loro 

fede e dissero: “Allah ci basterà, è il Migliore dei protettori”. Ritornarono con la 

grazia e il favore di Allah, non li colse nessun male e perseguirono il Suo 

compiacimento. Allah possiede grazia immensa (Corano III. Âl-‘Imrân, 173-174) 

Assalamu ‘alaykum waRahmatullah sorella cara, a prestissimo spero, inshallah!  

Tua sorella Oum Obeyda Malika 
Giovedì 29 luglio 2010 
 
 
 

“Vorrei dirvi che sto bene, so che questa è una prova e solo Allah sa 
dove si trovi il mio bene, e non mi ha creata per farmi del male” 

Giovedì 24/03/2011 

Assalamu ‘alaykum waRahmatullahi waBarakatuHu ai miei fratelli e sorelle di Sanâbil e 
a tutti gli altri. 

Bismillahi-r-Rahmâni-r-Rahîm 

Ho appena finito di leggere la vostra ultima lettera, vergognandomi un po’ di non avervi 
potuto rispondere prima. Spero nel vostro perdono e vi ringrazio infinitamente di aver – 
suppongo – compreso che il mio stato di salute me l’ha impedito… l’avete sentito da 
lontano, barakallahu fikum! 

Sto molto meglio alhamdulillah, per grazia di Allah SubhanaHu waTa’ala. 

Dopo l’intervento biidhnillah del mio avvocato Michel Graindorge, la prigione mi ha 
trasferita in un’altra sezione; prima mi trovavo nella sezione degli alienati, cioè dei 
malati mentali e dei tossicomani, alhamdulillah ne esco “indenne” dopo due anni e un 
mese e mezzo. 

Adesso posso finalmente riposarmi, non sento più le grida, i colpi delle detenute sulle 
porte. La pazienza è veramente un dono e si sa che Allah è con i pazienti! 

Sappiate, fratelli e sorelle miei, che le vostre lettere sono state ogni volta come delle 
risposte alle mie domande ad Allah, una risposta appropriata a ciascuna delle mie 
preoccupazioni, afflizioni e altro, alhamdulillah, Allah risponde come vuole nel modo 
che Egli decide: Kun fa yakun. 

Vorrei dirvi che sto bene, so che questa è una prova e solo Allah sa dove si trovi il mio 
bene, e non mi ha creata per farmi del male. Ripongo la mia fiducia in Lui e a Lui mi 
rivolgo chiedendoGli aiuto e sostegno, assolutamente per tutto; sento il Suo sostegno 
così forte che ne piango, poiché mi dico: io, una così insignificante creatura piena di 
peccati… Egli è attento a me, non mi rifiuta, sono importante per Lui! Gloria a Lui 
unicamente! 

http://www.sanabil.fr/ils-nous-donnent-de-leurs-nouvelles/lettre-malika-en-belgique-300311/
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No, non ho dimenticato quel giorno in cui provai una fitta al cuore, non lo dimenticherò 
mai; quella fitta è stata una Grazia di Allah… un regalo che è l’Islâm!  

Ecco, vorrei rassicurarvi sulla mia vita in prigione, la sopporto abbastanza bene 
alhamdulillah. Mangio bene, alhamdulillah c’è una buona mensa, dove mi trovo,  Allah 
provvede ai miei bisogni. Mi trovo abbastanza bene con le detenute, confesso di essermi 
costruita delle muraglie intorno per sopportarne alcune. Sebbene si dica che la prigione 
è la più grande scuola del crimine, non recepisco questo insegnamento. Dunque è 
mantenendo una grande distanza che frequento tutta questa gente e Allah è il mio 
Protettore, resto fedele a ciò che sono sempre stata, ossia sono determinata a non 
piegarmi. Sono molto rispettata dalle detenute, non ho dunque davvero alcuna 
preoccupazione da questo punto di vista, eppoi circolo coi miei du’a, che non mi lasciano 
mai. La lettura quotidiana della sûra Yâ Sîn mi reca enorme conforto, impedisce alle 
angosce di impossessarsi di me, eppoi ho appreso non pochi du’a a memoria, 
alhamdulillah. 

Con il computer, posso ascoltare il Corano integralmente, ciò che non era possibile 
prima, poiché la mia radio CD non legge gli MP3; ricevo dei CD di conferenze; d’altra 
parte, quando ho ricevuto la vostra lettera ascoltavo i CD delle storie autentiche dei 
Profeti, una meraviglia mashâ Allâh, e il ricordo è utile ai credenti. Possiedo anche 
qualche an-nashîd sul Profeta (‘alayhi-s-salâtu wa-s-salâm). 

Ho acquistato una stampante, alhamdulillah non mi manca nulla. Ricevo la visita della 
mia famiglia e non posso accettare la visita di altre persone, poiché per fare ciò 
occorrerebbe metterle in contatto con la mia famiglia a causa degli orari (ho diritto a 
un’ora al giorno, al mattino o al pomeriggio), e non lo desidero.  

Delle lettere che mi sono state inviate, talvolta non capisco di chi si tratti. È molto 
difficile nella mia situazione; per ciò che riguarda Sanâbil, è solo alla vostra seconda 
lettera che mi sono ricordata di voi, della vostra associazione. Preferisco scrivere a voi, i 
“Sanabiliens” e/o a nostra sorella Aisha Farina, così almeno so a chi sto scrivendo. 
Chiedo dunque la comprensione di questi fratelli e sorelle che mi hanno inviato delle 
bellissime lettere, un grande sostegno che sarà loro ricompensato da Allah, il 
Generosissimo. 

Soprattutto, non crediate che le vostre lettere cadano nell’oblìo, che non valgano nulla. 
Oh no, al contrario, non potete immaginare il sostegno morale che mi offrite, il bene che 
fate al mio cuore. La gioia di sapervi con me col pensiero, con le preghiere, mashâ Allah, 
Allahu Akbar! Ciò fa parte dei regali di Allah, Al-Karîm! Ne sono perfettamente 
cosciente. Non saprei ringraziarvi abbastanza per questo, il vostro salario è presso Allah.  

Avrei voluto descrivervi lo svolgimento del mio processo, qualche mese fa, purtroppo 
però il mio stato di salute non me l’ha permesso; vi rassicuro, non ho nulla di grave, 
questa fatica deve provenire dalla privazione della libertà, e ne soffrivo anche prima, 
poiché ero prigioniera fin da prima del mio arresto, penso che mi capiate. Il Profeta 
(‘alayhi-s-salâtu wa-s-salâm) l’ha pur detto: “Il credente vive su questa terra come in 
una prigione”. Sono stata assillata da ogni genere di persone prima di ritrovarmi qui; 
questo luogo mi reca in qualche modo un certo riposo, mi ha sbarazzato altresì di queste 
persone che talvolta fanno addirittura parte della nostra “comunità”. Allah mi ha 
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protetta da loro, li lascio a Lui, poiché è presso di Lui che mi lamento di loro. E vi sono 
dei vantaggi e degli inconvenienti in ogni cosa; la privazione della mia libertà mi procura 
il cancellamento dei miei peccati alhamdulillah. Durante il processo, i trasferimenti 
verso il tribunale, le immagini diffuse sui vostri schermi hanno dovuto indignarvi, 
rattristarvi, peccato che non abbia saputo dirvelo prima; sappiate, fratelli e sorelle miei, 
che mi sentivo benissimo, davvero molto serena, col cuore tranquillo. Soltanto un po’ 
disgustata dalle menzogne “dei nostri”, si sono ben ripuliti su di me, ma non sono 
riusciti a sporcarmi, grazie a Dio! Non mi attarderò su ciò che non ha alcuna 
importanza… Li lascio a Lui esclusivamente. 

Questa condanna mi dà il tempo di rimettermi in questione e di riflettere a fondo, cosa 
che non potevo più fare fuori della prigione, poiché troppo disturbata. Mi permette 
anche di vivere Una vita in prigione, e la maggior parte di voi sanno come fossi 
preoccupata per la situazione dei detenuti; ciò mi concede più di un’idea… Lo vivo  . E 
nulla, nella vita, accade per caso. Beninteso, ho tenuto un diario, spero un giorno di 
trasformarlo in un libro, khayr insha Allah. Soprattutto, non vi immaginate che ci siano 
soltanto lacrime qui, assolutamente no. Ma è un altro mondo, con le proprie leggi, 
diverse da quelle che ci sono all’esterno, e alhamdulillah me la cavo benissimo. Wallahi 
frateli e sorelle miei, nella mia prova sono davvero fortunata, non ho nulla di cui 
lamentarmi. Spero di essere riuscita a rassicurarvi, non passo il mio tempo a guardare le 
pareti della cella; mi credereste se vi dicessi che non mi accorgo del tempo che passa?! 
Poiché vivo molto semplicemente, ho accettato la mia situazione fin dall’inizio senza 
protestare, leggo, guardo la tv, compio le mie preghiere, recito più che posso dei du’a, 
conosco il loro valore in quanto oppressa. Esco per la passeggiata in cortile, discuto, 
rido, piango come tutti, partecipo alle attività solo quando voglio, altrimenti mi capita di 
restare in cella perché affaticata, o per il bisogo di ritrovarmi da sola per meglio 
meditare. Sono di natura solitaria, e non condividere con altre la cella fa proprio al caso 
mio, alhamdulillah. 

Seguo ovviamente gli avvenimenti nel mondo arabo attraverso la televisione, Tv5 e 
euros-news. Mi sono trattenuta dal commetare tutto ciò per timore di dire ancora delle 
sciocchezze  ma sinceramente a quell’inebetito di Gheddafi e ai suoi pagliacci di figli, 
avrei avuto proprio voglia di rivolgere qualche parola; ma ne valgono la pena? Quanti 
morti ancora, feriti, torturati…? Come ha potuto questo popolo lasciarsi governare da 
uno squilibrato così a lungo… 42 anni? Che vergogna! E Allah non cambia la situazione 
di un popolo, finché questi non cambi ciò che vi è in esso…! Alhamdulillah, grazie a Dio 
sono lontana dall’internet, per non vedere circolare le immagini dei massacri sul popolo 
della Libia. Rahimahumullah a tutti coloro che sono caduti sotto le pallottle di questo 
illuminato Gheddafi, amin! Altri sono caduti in Egitto, in Tunisia, nello Yemen, nel 
Bahrein… Rahimahumullah, sono tanti… è ben triste soprattutto per le loro famiglie!  

Termino questa lettera e spero che vi troverà tutte e tutti nella pace, fiduciosi in un 
avvenire migliore insha Allah. Abbraccio affettuosamente i bambini autori dei disegni 
che decorano i muri della mia cella, barakallahu fikum  

Allego alla mia lettera le coordinate del conto postale della prigione, barakallahu fikum.  

Che Allah vi sostituisca questa sadaqa con ciò che Egli vorrà, amin!  
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Prendetevi cura di voi, fratelli e sorelle miei, così come della vostra religione. Sono 
impaziente di rileggervi! Insha Allah. 

Vostra sorella Malika. 
 

[La lettera originale è stata inviata ai fratelli e sorelle dell’associazione Sanâbil, che 

Allah li ricompensi âmîn] 
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