
In che modo i musulmani vittoriani celebravano il Natale? 
 
 

 
 

Il Liverpool Muslim Institute fu fondato da William Abdullah Quilliam 
 
Alle 6 del mattino del 25 dicembre 1888, il sole invernale doveva ancora sorgere sulla città inglese di Liverpool. 
 
Una casa vittoriana sulla terrazza era febbrile per l'attività. 
Il morbido bagliore della luce delle candele emanato dall'8 Brougham Terrace rivelava  uomini e donne impegnati a 
preparare decorazioni e preparare il cibo per le grandi celebrazioni che si sarebbero tenute il giorno di Natale. 
In un angolo, una scena vittoriana familiare di una donna che suona il piano e che dirige le prove degli inni, le voci dei 
cantanti si attenuano per l'ululato di un aspro vento da nord-est che fa tremare i sottili pannelli di vetro. 
Erano la prima moschea e la prima comunità musulmana della Gran Bretagna che si preparavano per il loro primo 
giorno di Natale. 
Alle 8:00, avendo guidato la piccola congregazione nella preghiera del Fajr, l'Imam ha finalmente aperto le porte della 
moschea. 
L’imam William Henry "Abdullah" Quilliam ha fondato la moschea dopo aver abbracciato l'Islam nel 1887, all'età di 31 
anni. 
Fu accolto da più di 100 poveri della città, che erano stati invitati a gustare una colazione di Natale caritatevole in 
quella che i locali chiamavano "Chiesa dell'islam". 
William Quilliam si convertì all'Islam nel 1887 e fondò la prima moschea britannica [Liverpool Records Office]. 
Mentre il gruppo di convertiti recenti serviva ai poveri un sostanzioso pasto a base di "panini, pane e carne, pane e 
burro, tè e caffè", iniziò la musica.                        
Gli inni che lodavano la nascita del Profeta Isa, o Gesù, 
suonarono attraverso il luogo. Di sera, i numeri si 
gonfiarono. Si era sparsa la voce e i musulmani 
offrivano ai visitatori un "tè sostanzioso" e un piccolo 
concerto musicale. 
L'intrattenimento è iniziato con "spettacoli mesmerici" 
di due giovani musulmani prima di "alcune deliziose  
arie sulla cetra, le campane fatate e il mandolino" di 
una certa Miss Warren. 
Il finale è stato uno spettacolo di "lanterne magiche" e 
serie fotografiche del recente tour dell'imam in terre 
lontane musulmane. 
 
Queste descrizioni dei musulmani vittoriani a Natale 
sono state prese dalle pagine di The Crescent, il primo 
giornale musulmano del paese. 
 

È stato pubblicato dal Liverpool Moslem Institute tra il 
1893 e il 1907 ed è stato recentemente reso 
disponibile online dalla Abdullah Quilliam Society –  
 

  
 

William Quilliam si convertì all’Islam nel 1887                                              
e fondò la prima moschea in Gran Bretagna.

 
 

 



che ha sede nella storica moschea -in collaborazione con la British Library. 
"Questo ci ricorda che c'era una generazione precedente di musulmani, che cercava di diffondere la parola dell'Islam 
attraverso la ricerca di punti in comune piuttosto che su argomenti su cui discutere", ha affermato Timothy Winter, un 
eminente studioso musulmano britannico. 
Winter, decano del Cambridge Muslim College e docente di studi islamici presso la Facoltà di Divinità dell'Università di 
Cambridge, convertitosi all'Islam nel 1979. Ha lavorato a lungo con gli archivi. 
La prima comunità musulmana della Gran Bretagna comprendeva per lo più convertiti inglesi. 
Le scene di Natale, descritte in ogni numero di gennaio di The Crescent, possono essere una sorpresa. 
Winter ha dichiarato che i festeggiamenti dimostrano la volontà di appropriarsi delle tradizioni locali, cosa che è stata 
più facile perché il gruppo era cresciuto con loro. 
"Possedevano uno spirito di apertura e ospitalità e si preoccupavano maggiormente di Dio e della verità e 
trasmettevano la parola [in opposizione a] questioni di confine e questioni di identità e differenza", ha detto Winter 
ad Al Jazeera. 
I musulmani vittoriani non festeggiavano il Natale in senso cristiano, ha detto Humayun Ansari, professore e autore di 
The Infidel Within: musulmani in Gran Bretagna dal 1800. 
Volevano semplicemente raggiungere la comunità. 
In tal modo, Ansari ha detto, Quilliam e i primi musulmani britannici stavano "indigenizzando" le loro identità 
musulmane. 
"Quello che sta facendo Quilliam in questi primi esempi è cercare di comunicare che l'Islam è più familiare ai cristiani 
della Gran Bretagna, quindi pensano che stia cercando di dimostrare che non è qualcosa di estraneo e alieno, ma 
parte della tradizione abramitica," Ansari ha detto ad Al Jazeera. 
"Questi primi musulmani britannici stavano prendendo elementi della cultura indigena britannica ritenuti accettabili 
all'interno del quadro islamico e li sposavano con le loro identità religiose, offrendo così una tabella di marcia e un 
piano per quello che potrebbe sembrare un'identità musulmana britannica indigena". 
 

 
 

Una foto di gruppo dei membri del Liverpool Muslim Institute nel 1905 
 
Oltre alla moschea, i musulmani di Liverpool fondarono una scuola, un orfanotrofio e un museo. 
A scuola, agli studenti è stato insegnato un curriculum che integrava l'Islam con la tradizionale educazione britannica, 
comprese le lezioni di musica. 
Hanno preso parte ad eventi letterari e di dibattito intitolati Una notte con Charles Dickens, Oliver Cromwell e Ancient 
Britons. 
Nel parco giochi, i ragazzi giocavano a calcio e a cricket. 
Il quotidiano The Crescent, edito da Quilliam, pubblicò regolarmente citazioni ispiratrici di noti artisti comShakespeare 
e Lord Tennyson. 
Il ruolo e l'influenza di Quilliam furono tali che gli Ottomani gli diedero il titolo di Sheikh Ul Islam of Britain, e quando 
lasciò Liverpool nel 1908, sembra che anche la sua comunità si sia sciolta. 
Oggi, ci sono più di 2,5 milioni di musulmani in Gran Bretagna e, a differenza della comunità di Quilliam, provengono 
da una moltitudine di contesti etnici e culturali e osservano l'Islam in modo diverso. 
"I musulmani vittoriani erano una piccola comunità, quasi esclusivamente bianchi inglesi", ha detto Sadiya Ahmed, 
fondatrice di Everyday Muslim - un'organizzazione che preserva l'eredità musulmana della Gran Bretagna. 
 



"Oggi, in Gran Bretagna ci sono musulmani le cui famiglie provengono da tutto il mondo e quelle che sono 
etnicamente inglesi, e questo significa inevitabilmente che si avvicinano al Natale in molti modi", ha detto ad Al 
Jazeera. 
La questione è emersa di recente quando Tesco, un marchio di supermercati, ha lanciato la sua festosa campagna 
pubblicitaria con una famiglia musulmana che celebra il Natale. 
I critici hanno minacciato di boicottare la compagnia perché vedevano l'Islam come incompatibile con il Natale. 
Tuttavia, altri accolgono la pubblicità come un modo per abbracciare il multiculturalismo. 
"Alcuni [musulmani] lo eviteranno completamente come un festival cristiano, credendo che non abbia nulla a che fare 
con l'Islam", ha detto Ahmed. 
"Altri lo abbracceranno come una secolare tradizione britannica, piantando alberi, scambiando regali e mangiando un 
tacchino halal il giorno di Natale, e poi ci saranno quelli che lo vedranno come una celebrazione della nascita di un 
importante profeta dell'Islam. 
"La comunità musulmana britannica è molto più varia oggi di quanto non fosse quando Quilliam era vivo, ed è per 
questo che le loro opinioni su Natale sono ugualmente diverse". 
 
 


