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Editoriale 

Assalamu aleikum, a 3 anni di distanza dal primo volume di  “La Religione della 

compassione” , esce questo secondo volume che racchiude tutti i miei articoli per 

il giornale e sito “Mondo Islam” , dal n. 12 al n. 20.   

Nei primi numeri del giornale [ inclusi nel vol. 1 del libro] sono presenti molti miei 

articoli vecchi, mai pubblicati, o già presenti nel giornale “Etnomondi” – che 

sarebbe in un certo senso il “padre” dall’anima più etnica di “Mondo Islam”- . 

Successivamente – dopo qualche numero- mi impegnai di più in articoli 

completamente nuovi, che trattavano anche argomenti delicati come: la 

circoncisione maschile, la circoncisione femminile, l’infibulazione, l’omosessualità, 

la masturbazione, l’apostasia … tutti argomenti abbastanza scottanti, richiesti da 

voi, affrontati raramente da libri o giornali in italiano legati all’Islam. A questi si 

affiancarono anche articoli legati alla vita pratica di tutti i giorni come: la musica, 

il fumo, i tatuaggi, gli orari giusti per mangiare, la vera lunghezza di una 

Khutbah… e articoli social- politici come le rivolte nel mondo arabo.  

Dal numero 11 del giornale si cambia direzione. Infatti in questo libro troverete 

articoli legati soprattutto ai personaggi che hanno fatto la Storia dell’Islam, e che 

hanno dato tantissimi, enormi contributi, fondamentali per tutta la Ummah 

islamica. E’ da qui che bisogna cominciare, per apprendere veramente la storia 

della nostra Religione, ripartendo proprio dalle nostre origini. È inutile parlare, ed 

affrontare lunghi, interminabili dibattiti [su internet o di persona] legati agli 

aspetti halàl o haràm, se non si conosce la storia dei Profeti, dei califfi, degli imam, 

dei sapienti dell’Islam. Mi è capitato più volte di parlare con fratelli nell’Islam, e 

constatare la loro grande preparazione su argomenti legati alla politica, alle 

rivolte nel mondo arabo, tuttavia non sapevano quasi nulla degli argomenti legati 

al lato spirituale dell’Islam. Tutti impegnati [soprattutto su internet] sulla 

lunghezza della barba, sulla musica se sia lecita o illecita, su come debba essere il 

vero velo della donna, sul fatto che il niqab sia obbligatorio o facoltativo. Certo, 

sono argomenti importantissimi, ma è inutile affrontarli se non si conoscono le basi 

dell’Islam, andando in profondità. In questo libro non mancano argomenti come: il  
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malocchio, la magia, gli oroscopi, le slot machine, le conversioni [ritorno 

all’Islam]…  senza trascurare le storie di personaggi come Abu Bakr [primo califfo], 

Abu Hanifa [primo imam delle quattro scuole], Bukhari [ primo trasmettitore di 

hadith], che Allah sia soddisfatto di tutti loro, ecc. 

Alcuni articoli sui compagni del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) sono nati dopo i video, altri prima, richiesti dai musulmani sui social network 

come Facebook. Il n. 11 di “Mondo Islam” è l’unico dove preferii pubblicare solo gli 

articoli degli altri, e non i miei, quindi, con questo libro si riparte dal n. 12 fino 

all’ultimo n. 20 uscito all’inizio del 2015.  

Buona lettura. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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ACCUSE DI IDOLATRIA DA PARTE DEI NON MUSULMANI RIGUARDO LA PIETRA 

NERA 

Spesso è capitato che chi non è musulmano accusa i musulmani di adorare, idolatrare la pietra nera 

alla Mecca. È capitato a molti musulmani, me compreso, sentirsi dire cose del tipo: “voi musulmani 

criticate noi cristiani perchè adoriamo le statue, quando voi stessi adorate una pietra nera”. Ricordo 

che, quando tornai la prima volta dalla Mecca, un ateo mi prese in giro 

dicendo: “Sei andato alla Mecca per pregare una pietra nera, un 

meteorite”. 

Incredibile! 

Chiariamo subito che, noi musulmani non andiamo alla Mecca per 

adorare la pietra nera, baciarla fa parte della Sunnah del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), solo se siamo in grado di farlo, 

in caso contrario, se siamo impossibilitati per via della grossa affluenza di 

pellegrini per esempio, possiamo salutarla da lontano dicendo “Allahu 

Akbar!”. Il secondo califfo Umar (ra) disse: "So che tu sei solo una pietra che non può portare 

beneficio, né causare danni.  Se non fosse che avessi visto il Profeta (pace e benedizioni su di lui) 

baciarti, io non ti avrei baciato. " Hadith riportato da Al Bukhari e Muslim. Quindi noi musulmani 

andiamo alla Mecca per adorare Allah L’Altissimo, per svolgere il nostro Pellegrinaggio, uno dei 

cinque pilastri dell’Islam. Tra i tanti riti c’è quello di baciare la pietra nera, senza spingere, senza 

usare violenza, come fanno certi musulmani purtroppo. Questo comportamento è proibito 

nell’Islam, come adorare la pietra nera, forma di idolatria shirk che porta fuori dall’Islam.  

Cos’è esattamente la pietra nera e da dove arriva? 

Allah L’Altissimo, Creatore di tutto ciò che è nei cieli e sulla terra, mandò dal Paradiso la pietra 

nera di colore bianco, i peccati degli uomini né cambiò il colore. Toccarla è uno dei modi che Allah 

L’Onnipotente cancella i peccati dell’uomo. Ci sono hadith deboli che riportano che la pietra nera è 

il braccio destro di Allah sulla terra, fate attenzione da questo tipo di hadith. Ibn al-'Arabi ha detto: 

“si tratta di un hadith falso a cui non si dovrebbe prestare attenzione”. Ibn al-Jawzi , Shaykh Ibn 

Taymiyah e molti altri concordano. È stato raccontato che Ibn' Abbas disse: “Il Messaggero di 

Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ha detto: ". La Pietra Nera è discesa dal Paradiso" (da 

Al Tirmidhi, Al Nassa’i). 

È stato narrato da Ibn' Abbas: “Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: 

"Quando la Pietra Nera è scesa dal Paradiso, era più bianca del latte, ma i peccati dei figli di Adamo 

la fece diventare nera. "  (da Al Tirmidhi, Ahmad), Hadith classificati sicuri.  

La Pietra Nera è inserita nella parte sud-est della Santa Ka'bah all'esterno, in una cornice d'argento.  

È il punto di partenza per il Tawaaf (circumbulazione) di sette giri attorno alla Ka'bah. Quando il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) raggiunse i trentacinque anni, ci fu una lite grave, 

che minacciò di far precipitare tutta l'Arabia in una nuova serie di guerre. Per la ricostruzione della 

Sacra Casa della Ka'ba nel 605, la questione fu sollevata da chi avrebbe dovuto avere l'onore di 

spostare la pietra nera, la reliquia più sacra di quella casa, nel posto più appropriato. Ogni tribù  
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sosteneva di avere il diritto, l’onore di farlo. Il cittadino più anziano informò i disputanti di accettare 

il primo uomo che sarebbe entrato da una porta (apertura), costui avrebbe deciso chi avrebbe avuto 

l’onore di tale impresa. La proposta fu accettata, il primo uomo che entrò dalla porta fu Muhammad 

"Al-Ameen." Il suo consiglio soddisfò tutte le parti contendenti. Lui ordinò di mettere la pietra in un 

pezzo di stoffa ed ogni tribù condividere l'onore di sollevarla afferrando una parte del panno. La 

pietra venne quindi depositata al suo posto, e la ricostruzione della Camera fu completata senza 

interruzione.  

Ho riportato in questo articolo solo ciò che è sicuro, tramite hadith veri, escludendo tutto il resto che 

ho avuto modo di leggere su internet, tra informazioni false o poco sicure. 

IL MALOCCHIO 

 

Prima di abbracciare la fede islamica consideravo il malocchio come qualcosa per malati di mente, 

retrogradi, e a che fare con usanze e tradizioni antiche del sud d’Italia, in realtà non è così. Certo, il 

malocchio non ha niente a che vedere con il gatto nero, la scala, l’ombrello aperto, il sale, è 

qualcosa di molto più serio e pericoloso. Come si 

scopre se abbiamo il malocchio? 

Il metodo che si usa in Marocco per esempio 

(bicchiere sopra la testa) è un modo errato ed 

innovativo (bidah), come usare ciondoli e amuleti 

(per es. l’occhio o la mano denominata “la mano di 

Fatima”) per proteggersi dai malocchi, è forma di 

shirk – leggi il mio articolo “La magia e gli 

oroscopi”- , per cominciare, il modo più giusto per 

fare una seduta contro il malocchio è recitare la 

Sura Al Fatiha. 

I sintomi di una persona posseduta da un jinn o dal malocchio, che possono variare in alcuni casi 

sono: 

1. Allontanarsi ed agire con forza all’ascolto del Corano o dell’Adhan. 

2. Svenire ed avere convulsioni quando qualcuno legge il Corano su di lui. 

3. Avere molti sogni inquietanti. 

4. Il Diavolo in lui potrebbe parlare quando qualcuno recita il Corano su di lui 

Se non è una malattia vera e propria i sintomi potrebbero essere questi: 

Mal di testa da una parte all’altra della testa, giallo pallore in viso, tanta urina e sudorazione, poco 

appetito, formicolio, calore o freddo agli arti, palpitazione del cuore, dolore nella parte bassa della 

schiena e delle spalle, tristezza e ansia, insonnia durante la notte, sbadigliare di continuo, amore 

eccessivo per la solitudine e tendenza quindi all’isolamento, apatia e pigrizia, tendenza a dormire in 

continuazione, problemi di salute, ecc. come ha spiegato lo sheikh AbdEl Azeez Al Sadhaan. 
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Il malocchio di una persona verso un’altra comincia quando la prima ama una cosa che non ha e  

che l’altra persona possiede, i sentimenti malvagi incidono su di essa, per mezzo del suo guardare in 

modo ripetuto l’oggetto della sua gelosia. Il malocchio è come una freccia che proviene dell’anima 

di colui che invidia, il malocchio a volte colpisce, altre volte manca, come i colpi di una freccia, 

come spiega sheikh Muhammad Al Munajjid. Se il bersaglio è esposto e non protetto può essere 

colpito dal malocchio, l’arma migliore per proteggersi è la recitazione del Corano, i du’a, i dhikr. La 

Sura Al Fatiha, come abbiamo già spiegato, e poi l’ayat Al Kursy della Sura Al Baqara e le ultime 

tre sure del Corano: Al Ikhlas, Al Falaq e An-Nass.  Si possono recitare anche diversi du’a prescritti 

dalla Shariah come: 

“A’oodhu bi kalimaat-illaah il-taammati min sharri ma khalaqa” che significa “Mi rifugio nelle 

parole perfette di Allah dal male di ciò che Egli ha creato”. 

“A’oodhu bi kalimaat-illaah il-taammati min ghadabihi wa ‘iqaabihi, wa min sharri ‘ibaadihi wa 

min hamazaat al-shayaateeni wa an yahduroon” che significa “Mi rifugio nelle parole perfette di 

Allah e dalla Sua ira e punizione, dal male dei suoi servi e dai suggerimenti dei malvagi demoni e 

dalla loro presenza”.  

E altre sure del Corano, come questa: 

"Hasbi Allahu laa ilaaha illa huwa, 'alayhi tawakkaltu wa huwa Rabb ul-' arsh il-'Azeem” che 

significa “Allah è sufficiente per me. In Lui ho posto la mia fiducia ed Egli è il Signore del Trono 

Sublime". Sura Al-Tawbah, v. 129  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: “Il malocchio è reale e se qualcuno 

dovesse superare il decreto Divino, allora è malocchio”. Narrato da Muslim.  

Ecco perché è importante ogni volta che una persona fa qualcosa di bello noi diciamo “Baraka 

Allahu fik” che significa “Che Allah ti benedica”, oppure diciamo “Tabaraka Allah ahsan al- 

khaaliqeen, Allahumma baarik fihi” che significa “Benedetto sia Allah il migliore dei creatori, O 

Allah benedicilo”.  

Per non dimenticare poi “mashaAllah” che spesso usiamo e che significa “E’ il volere di Allah”, o 

la frase “Masha Allah laa quwwata illa Billah” che significa “E’ il volere di Allah, non vi è alcun 

potere se non in Allah”.  

Purtroppo ci sono molte persone che quando vedono che possiedi qualcosa che loro non hanno 

cominciano a fare i loro commenti, senza dire “mashaAllah”, guardano, scrutano subito l’oggetto 

desiderato “che bella macchina che hai!! Dove l’hai comprata?”, “che muscoli, che fisico che hai”, 

“che bel giubbotto, quanto l’hai pagato”, “tu si che hai un bel lavoro, chissà quanto guadagni”.  

Ricordiamo sempre di dire “mashaAllah” o “Masha Allah laa quwwata illa Billah”, di fare dhikr, 

du’a durante il giorno, di recitare le sure del Corano, anche prima di dormire, sono delle protezioni 

contro il malocchio, sia nel riceverlo, che nel farlo verso gli altri. E poi le sure potenti contro il 

malocchio sono: Al Fatiha, Ayat Al Kursy da Al Baqara, Al Ikhlas, Al Falaq e An-nass. Al resto 

provvede Iddio L’Altissimo. 
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RISPOSTE A CERTE NOSTRE DOMANDE 

Assalamu aleikum. Ci sono alcune domande che mi avete posto fratelli e sorelle su certe questioni, 

e mi sono reso conto che c'è un pò di confusione, per evitare problemi, ed avere risposte sicure al 

100%  inshaAllah, ho chiesto al caro sheikh Muhammad dell’ Al Azhar in Egitto. Chi meglio di uno 

sheikh sapienti può rispondere? 

- La donna NON può fare l’imam, cioè guidare la preghiera davanti a uomini e donne, perché 

la sua voce è ‘aura, qualcosa di intimo da non mostrare, in più anche i suoi movimenti 

(Rukua, sujud) sono ‘aura, e mostrerebbero le forme della donna. Tuttavia può fare l’imam a 

casa con le altre donne della famiglia. 

- Il bambino può fare l’imam, guidare la preghiera solo dopo i 10 anni di età e deve sapere a 

memoria il Corano, prima dei 10 anni non può farlo. 

- Si fa il sujud mentre si recita il Corano perché la sura in quel momento dice di fare sujud 

(prosternazione), in tutto il Corano ci sono 13 o 14 volte che ci dice di fare sujud, è Sunnah 

ma non è Fard obbligatorio. C’è anche la sura Assajda. 

- Il malocchio può arrivare anche da un altro paese, non solo dal paese in cui si vive. Recitare 

anche da solo sura Al Ikhlas, Al Falaq, AnNas con una mano sulla testa. 

- Il matrimonio è valido anche senza rapporti fino a quando non si decide per la separazione 

dei due coniugi. Senza la separazione il matrimonio è ancora valido. 

Domande semplici, in un certo senso, che, a causa di mal informazione e diverse opinioni, possono 

creare confusione nella testa del musulmano. Lo sheikh mi ha confermato alcune cose, 

insegnandomene anche delle altre, mashaAllah. 

Jazaka Allahu khairan sheikh Muhammad. 

LA MAGIA E GLI OROSCOPI 

Nel numero 9 di “Mondo Islam” nella traduzione della Publication of Al Hidaayah Foundation 

l’articolo “Il kufr e il pericolo degli oroscopi” spiegava che l’astrologia è vietata al musulmano, in 

quanto haram. Tuttavia molti musulmani non lo sanno. Sentire per esempio persone che credono 

agli oroscopi, che leggono sul giornale quanto è 

riportato dicendo “non ci credo ma lo leggo lo 

stesso” suona molto strano alle nostre orecchie, 

ancor di più sentirlo da altri musulmani, purtroppo 

capita anche questo. “Sono del toro, e tu di che 

segno sei?”, oppure “da buon toro sono testardo”, 

“da buona bilancia amo la giustizia”, “il gemelli 

non va d’accordo con questo e quello”, “sei dello 

scorpione? Allora non andiamo d’accordo”, e cosi 

via. Incredibile. Prima ancora di chiederti come ti chiami, la prima domanda è “di che segno sei?”, 

per poi decidere se sei la persona giusta da frequentare.  

Astrologia, oroscopi, superstizioni e chiromanzia sono azioni che fanno parte della jaahiliyyah 

(ignoranza), qualcosa di pre-islamico. C’è un hadith sahih narrato da Abu Dawud, riportato da Ibn  
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Abbas, che dice che il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Chiunque 

viene a conoscenza dell’astrologia ha imparato un ramo della stregoneria (al-sihr) ..." Gli Oroscopi 

sono peccati gravi che possono portare una persona al “kufr”, alla MISCREDENZA. Gli studiosi 

hanno emesso una fatwa che vieta l'acquisto e la vendita di giornali e riviste che contengono gli 

oroscopi, l’astrologia, la magia …   

Shaykh 'Abd al-' Azeez ibn Baaz (che Allah abbia misericordia di lui) ha detto: “Non è consentito 

per voi vendere giornali e riviste che contengono immagini di donne o articoli che vanno contro 

l'Islam, perché Allah dice nel Sacro Corano: “Aiutatevi l’un l’altro in virtù, giustizia e pietà, ma non 

sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Temete Allah, In verità Allah è severo nel castigo”  

Sura Al-Maa'idah/ La Tavola imbandita, v. 2 

Shaykh 'Abd-Allah al-Jibreen ha detto sullo zodiaco: “Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, 

Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.  Sono mesi, e nessuno sa 

cosa sta per accadere, tranne ciò che Allah ci ha detto.  Chi sostiene che così e così accadrà in Toro 

e così e così accadrà in Scorpione è uno di quelli che dichiarano di essere a conoscenza 

dell’invisibile, che nessuno conosce all'infuori di Allah.  Non è consentito cercare nelle stelle o 

nelle costellazioni dello zodiaco, nulla è a vantaggio nella fede di una persona tranne l'Islam”.  

Stessa cosa per la magia. La maggior parte degli studiosi sono del parere che chi pratica la magia è 

un “kafer” MISCREDENTE. La visione corretta è che colui che pratica la magia è un kafer, anche 

se crede che sia haram o meno.  La magia è kufr. Quindi è vietato per noi rivolgerci da una 

chiromante per leggerci il futuro tramite le carte, da un veggente, da una maga per aver porzioni 

magiche per conquistare la persona tanto amata. Come è vietato tramite una fattucchiera fare fatture 

contro qualcuno, malocchi ecc. Ho conosciuto musulmani rivolgersi dai maghi quando hanno 

problemi, invece di rivolgersi ad Allah L’Altissimo, l’Unico che può veramente aiutarci, e questo è 

veramente grave. Molti di loro non sanno nemmeno che rivolgersi ad altri è una forma di “kufr”, 

ovvero miscredenza: “Ma io dico La ilaha illallah, Non c’è altro Dio all’infuori di Allah, quindi non 

sono miscredente” dicono, pensando fosse sufficiente. Dobbiamo stare davvero attenti ad ogni 

forma di kufr, senza sottovalutare tutto questo. Ho conosciuto musulmani rovinati dai malocchi fatti 

da altre persone, cambiare completamente il loro comportamento e stile di vita, in peggio 

naturalmente.  

“La magia fa parte del politeismo maggiore verso Allah –spiega sheikh Saleh ben Abdel Aziz Al 

Esheikh-, ed è assolutamente incompatibile con le basi del monoteismo. La magia consiste 

nell’usare i demoni per ottenere determinati risultati. Il mago (o stregone) non può praticarla o farne 

uso, se non si avvicina e supplica i demoni. Solo quando si approssima a loro lo servono, 

esercitando la loro influenza sul corpo della persona che subisce la magia. Per questo, nessuno 

diventa mago se non si approssima ai  demoni, così la magia è politeismo nei confronti di Allah”. 

Giusto ieri ho visto per caso da un fratello, parte di un programma in Tv di maghi, illusionisti che 

con i loro numeri avevano a che fare con il fuoco. Nei loro sguardi c’era qualcosa di demoniaco e 

non ditemi che questo è solo show, spettacolo di intrattenimento, tra l’altro di fronte ad un pubblico 

composto da bambini spaventati, impressionati, anche se accompagnati dai loro genitori. In questi 

casi non dovremmo nemmeno guardare certi programmi televisivi, la cosa migliore è cambiare 

canale, o alzarsi e andarsene. 
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“Gli indovini, gli astrologi, i praticanti dell’occultismo, sacerdoti di stregoneria, ecc. - continua lo 

sheikh Saleh-. Tutti costoro sono dediti a pratiche contrarie al monoteismo. Chi pratica l’occultismo 

è un politeista miscredente verso Allah”. E ancora sull’Astrologia: “L’argomento tratta varie 

categorie di divinazione attraverso gli astri. L’osservazione degli astri basata sull’idea che le stelle 

possiedano dei poteri, che influenzino gli eventi con la propria volontà: questa è riconoscere alle 

stelle poteri divini ed è miscredenza maggiore secondo la maggioranza dei sapienti islamici” Tratto 

dal libro “La meta di un discepolo nella spiegazione del libro del monoteismo, tradotto da Mostafa 

A.Refaei. 

Altra forma di kufr è indossare amuleti, ciondoli portafortuna, usanza abbastanza frequente di certi 

musulmani, come ad esempio i laccettini, o spaghi colorati ai polsi “porta fortuna, allontana il 

malocchio” alcuni rispondono. Solo Allah L’Altissimo allontana il malocchio, recitando il Sacro 

Corano. 

Stiamo alla larga da tutto ciò che è kufr fratelli e sorelle. 

QUANDO SI PERDE L’ABITUDINE DI LEGGERE IL CORANO E ALTRI LIBRI 

SULL’ISLAM 

Spesso ci capita di ricorrere alla Tv, ai programmi 

televisivi per acquisire sapienza sulla Religione. Questo 

capita frequentemente senza aprire un libro, per molto 

tempo, addirittura per anni. Pigrizia, voglia di conoscere 

il più possibile e nel minor tempo possibile. Quindi la tv 

e internet sono un mezzo veloce e per molti … comodo. 

È giusto? Così comincia il viaggio in rete, guardando 

video dopo video su internet, oppure si è impegnati a 

girare e guardare i diversi canali televisivi, per vedere questo o quel telepredicatore, competente e in 

altri casi poco competente.  

E i libri? Dove sono finiti quei libri tanto amati, annusati, scrutati, studiati, vissuti, letti sul divano, o 

sul letto della vostra camera? Un libro è un vero compagno, un amico, che puoi consultare ogni 

volta che lo vorrai, negli anni, in diversi momenti della vita, molto meglio del freddo apparecchio 

elettrico. Spesso i programmi Tv confondono le idee, e questo capita seguendo i programmi con 

poca concentrazione,distrattamente, comprendendo solo una frase di quello che ha detto il sapiente 

o telepredicatore di turno. Così, quando crediamo di aver capito l’argomento, diffondiamo ciò che 

abbiamo appreso agli amici in modo sbagliato, confondendo le idee agli altri, come è già successo a 

persone che conosco. Sono un grande sostenitore del libro, non vi consiglio di snobbare tutti i 

programmi islamici Tv e video su internet, ma di concentrarvi anche nella lettura, non perdete 

l’abitudine di leggere libri. Questo è spesso diffuso tra i più giovani e non solo. Perdendo 

l’abitudine per la lettura di un buon libro sull’Islam, la perderete sicuramente anche per la lettura 

del Corano, per i libri degli hadith… Meditiamo su questo fratelli.  
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LA RESPONSABILITA’ DI CIO’ CHE SCRIVIAMO 

 

È davvero una grande responsabilità ciò che scriviamo e pubblichiamo su internet, per questo il mio 

consiglio ai fratelli e sorelle è sempre quello di fare molta attenzione. Mi è capitato di vedere più 

volte, su Facebook per esempio, articoli, post pubblicati dove musulmani avvisano altri musulmani 

che questo e quello è haràm… Fratelli, non basta solo riportare notizie sicure, con tanto di hadith e 

trasmettitore, è anche importante il contesto in cui le pubblichiamo, con quali parole ecc..  Per 

esempio l’argomento “Natale”, “feste pagane”, “feste cristiane” e così via, è stato scritto molto, 

forse anche troppo, ogni anno, cose del tipo “non dobbiamo fare gli auguri ai cristiani, se ce li fanno 

dobbiamo rifiutarli”. Detto così è una frase che può essere capita in un certo modo e suonare troppo 

dura, violenta. Pensiamo al messaggio che stiamo dando? Va bene, l’intenzione è quella di avvisare 

altri musulmani a non festeggiare il Natale, o la Pasqua perché non fanno parte delle feste 

musulmane, le nostre uniche feste sono Idu-l Fitr (fine Ramadan) e Idu-l-Adha (sacrificio di 

Abramo), e quindi dobbiamo evitare di frequentare luoghi dove c’è alcool e cibo per noi illecito, ma 

pensiamo anche a chi non è musulmano come potrebbe interpretare la frase “non dobbiamo fare gli 

auguri ai cristiani, se ce li fanno dobbiamo rifiutarli”?! Si, perché a leggerci non sono solo i 

musulmani, coloro che lo sono sempre stati, perché nati da famiglie musulmane, o italiani 

musulmani da tanti anni, tra i lettori ci sono anche i cristiani e 

i nuovi musulmani. I cristiani prenderanno la frase come un 

sentimento d’odio, una violenza, un modo di fare intollerante, 

asociale dei musulmani, poco rispettoso verso chi non è 

musulmano. E dei nuovi musulmani che dire? Ci sono molti 

italiani che hanno abbracciato l’Islam da qualche anno, da 

pochi mesi o pochissimi giorni, e che hanno avuto difficoltà di 

comunicare alla famiglia l’improvviso cambio di fede, 

figurarsi poi rifiutare di fare gli auguri ai familiari, tagliando così ogni tipo di legame, 

all’improvviso. Non tutti hanno costruito una propria famiglia, molti vivono ancora con la madre e 

il padre, i quali mostrano disappunto e disprezzo per la nuova religione del figlio o della figlia, 

completando il tutto con il nostro rifiuto nel fare gli auguri, nel rifiutare i loro regali ecc. Dobbiamo 

sempre portare rispetto per il prossimo e comportarci in modo amorevole, senza per questo 

trasgredire l’Islam. Come se non bastasse ci sono i problemi anche con i colleghi di lavoro, che 

contribuiscono in questo modo nel rendere la vita del nuovo musulmano davvero invivibile. Il 

nuovo musulmano concepisce così la religione come un qualcosa di molto rigido da seguire, fatto 

solo di obblighi. Questo pensiero è dovuto anche alla poca conoscenza dell’Islam, condizionato dal 

comportamento sbagliato di altri musulmani. Diciamo la verità, diventare musulmano è bellissimo, 

ma non è una passeggiata, che dall’oggi al domani ti permette già di rinunciare a questo o a quello, 

l’Islam poi non è fatto solo di rinunce, ma anche di tante, tantissime cose belle da vivere.  

Per non parlare poi del velo della donna. Post dove quasi insultano le donne musulmane che non 

portano il velo, facendole sentire appartenenti alla peggiore razza, un qualcosa di inferiore rispetto 

alle donne che portano il velo. Dobbiamo pensare anche al motivo per il quale certe donne 

musulmane non portano il velo, alle difficoltà o costrizioni. Certo, non devono prendere come  
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scusante qualsiasi situazione per non portare il velo, conosciamo però ogni singola storia di una 

delle donne che non porta il velo? Sappiamo in quale contesto vive? NO. Quindi dobbiamo sempre 

fermarci a pensare cosa stiamo per scrivere, dove lo pubblicheremo e con quale frasi. Sensibilità ed 

intelligenza non sono da trascurare.  

L’IMAM MUSLIM 

 

Nel n. 1 di “Mondo Islam” ci siamo occupati dell’imam Bukhari, vedi qui 

http://mondoislam.altervista.org/bukhari/ a distanza di molto tempo torniamo in tema di trasmettitori di 

hadith. Molti di noi leggendo gli hadith “Detti e fatti del Profeta Muhammad, pace e benedizione su 

di lui”, si saranno accorti che alla fine di ogni hadith c’è il nome di un trasmettitore, in molti appare 

il nome di Muslim, uno dei trasmettitori più affidabili di hadith Sahih Sicuri. 

Conosciamolo meglio. 

L’Imam apparteneva alla tribù Qushayr degli Arabi, un ramo del potente clan di Rabee'ah.  Il suo 

nome completo era Abul-Hussain Muslim-bin-Habaj al Nishapuri o Abul-Hussain `Asakiruddin 

Muslim bin Hajjaj AlQushairi An-Naisaburi. Nacque nel 202, 204 o 206 H Egira (817, 819 o 821 

dC) in Nishapur, una città dell'Iran. Nella sua ricerca viaggiò molto, visitando tutti gli importanti 

centri di apprendimento in Persia, Iraq, Siria ed Egitto. Frequentò le lezioni della maggior parte dei 

grandi studiosi di hadith del suo tempo, tra cui Ishaq bin Rawaih, Ahmad bin Hanbal, Ubaidullah 

Al-Qawariri, Qutaibah bin Said, Abdullah bin Maslamah, Harmalah bin Yahya ed altri. Si stabilì a 

Neesaaboor, guadagnandosi da vivere con una piccola impresa, e dedicò il resto del suo tempo al 

servizio della Sunnah profetica. I suoi genitori erano persone religiose e così fu allevato in un 

ambiente pio. L’Imam Muslim iniziò la sua formazione all'età di quattordici anni. In comune con 

l'Imam Abu Dawood, anche lui era dotato di una memoria eccezionale. In seguito si stabilì a 

Nishapur, dove entrò in contatto con l'Imam Bukhari. Vedendo la vasta conoscenza e la profonda 

conoscenza di Bukhari negli Hadith del Profeta, l'Imam Muslim rimase con lui fino alla fine della 

sua vita. L’Imam Muslim compilò molti libri e trattati sugli Hadith, la più importante delle sue 

opere è la compilazione della raccolta Hadith Al-Jami `As-Sahih, che è famosa con il nome di 

Sahih Muslim. Dopo un accurato studio critico, tra i tantissimi hadith ne selezionò solo 4.000 

ahadith per questa collezione. Altri contributi dell’Imam Muslim in materia di Hadith sono:  

Al-Kitab Al-Musnad Al-Kabir Alar-Rijkl,  

Al-Jami'Al-Kabir,  

Kitab-ul-Asma' wal-Kuna,  

Kitab-ul'Ilal,  

Kitab-ul-Wahdan, ecc 
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Molti studiosi hanno imparato la scienza degli Hadith dell’Imam Muslim, tra i tanti Tirmidhi. 

L’Imam Muslim morì all'età di 57 anni del 261 H (875 dC) e fu sepolto nella periferia di Nishapur. 

L’IMAM AN-NAWAWI 

 

Spesso molti di noi, compreso il sottoscritto, impiegano il loro tempo a scrivere o a tradurre articoli 

legati alle Fatawe (plu. di Fatwa), discutendo poi su vari argomenti legati all’Islam, con controprove 

ecc, lo fanno un pò tutti ormai, compreso musulmani con una scarsa preparazione, ignorando la 

storia, la vita dei pii predecessori e dei veri sapienti. Chi è l’imam An-Nawawi? Avete presente i 

“Quaranta Hadith” e “I Giardini dei devoti”? queste sono solo alcune delle sue opere. 

Muhy ud-Din Abu Zakariyyah Yahya ibn Sharaf al-Hizami an-Nawawi nacque nel 631Egira (1233 

dC) nel villaggio di Nawa, a sud di Damasco, nel sobborgo della città di Howran, in Siria. Venendo 

da Nawa, gli venne dato il nome di An-Nawawi, a volte scritto An-Nawaawi. 

L’imam An-Nawawi proveniva da una famiglia molto modesta, il padre era una persona molto pia e 

timorata di Allah. Fin da giovane, Yahya Al Nawawi non era attratto dallo sport e dai giochi, infatti, 

gli altri bambini lo rimproveravano per questo. Fin dalla tenera età, rivolse la sua attenzione agli 

studi. Odiava ogni attività che lo avrebbe portato lontano dalla memorizzazione del Corano, che 

apprese sin da bambino. All'età di diciotto anni, suo padre lo portò a Damasco per proseguire gli 

studi. Egli eccelleva nella scuola di fiqh Shaf’i, memorizzò alcuni dei suoi testi più importanti. Fece 

il pellegrinaggio alla Mecca, Medina e visitò altri luoghi, ma tornò a Damasco dove ci rimase fino 

alla sua morte. Dopo Saramiyyah, proseguì gli studi presso la scuola Rawahiyyah a Damasco. Ad 

un certo punto decise di frequentare dodici lezioni al giorno su argomenti vari, tra cui l’arabo, 

hadith, fiqh e teoria del diritto islamico. Alcuni dei suoi ben noti insegnanti:  Ishaq ibn Ahmad al-

Maghrabi al-Maqdisi (morto nel 650 Egira), 'Abdur-Rahman al-Anbari (morto 661 Egira) e 'Abdul-

'Aziz al-Ansari (morto 662 Egira). Studiò Sahih Muslim da Abu Ishaq Ibrahim al-Wasiti. Nel 655 

dell’Egira, all'età di 24 anni, iniziò ad insegnare presso la scuola Ashrafiyyah. La sua ricerca della 

conoscenza dominò tutta la sua vita. Avrebbe impiegato tutto il suo tempo nello studio, 

l'apprendimento e l'insegnamento. Si afferma addirittura che non dormiva fino a quando il sonno 

prendeva il sopravvento. Si addormentava sui libri, e quando si accorgeva di essersi addormentato 

riprendeva nello studio. Una volta disse di se stesso: "Ho passato due anni senza dormire [per 

terra]".  

Al-Qutb al-Yawnini disse di lui: "Egli non avrebbe sprecato un momento del giorno o della notte, 

senza spenderlo nel raggiungimento della conoscenza. Anche mentre camminava . Continuava ad 

acquisire conoscenze in quel modo per un periodo di sei anni ".  
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Al-Diqr scrisse: "Aveva dodici sessioni di studio al giorno con 

i suoi insegnanti. Queste includevano spiegazioni, verifiche, 

commenti, spiegando i diversi aspetti ecc. Ciò richiederebbe un 

minimo di circa dodici ore al giorno. Dopodiché c’era la 

revisione di ciò che aveva imparato e memorizzato". 

L’Imam an-Nawawi morì (mai sposato) nel 676 dell’ Egira (nel 1277 d.C) all'età di 45 anni. 

Tra le sue opere la sua collezione di 42 ahaadith del Profeta, sallAllahu 'alayhi wa sallam, che 

insieme formano una spiegazione completa di questa Grande Religione che è l'Islam. Questo lavoro 

è comunemente indicato come "I Quaranta Hadith di an-Nawawi " e senza dubbio contiene un 

immenso beneficio per tutti i musulmani. 

Alcune delle sue opere: 

    Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim - Un Commentario sul Sahih Muslim 

    al-Arba'een (cioè I Quaranta Hadeeth) 

    Riyaad-us-Saliheen (I giardini dei devoti) 

    Kitaab-ur-Raudah 

    Tahdheeb-ul-Asmaa was-Sifaat 

    Kitaab-ul-Adhkaar 

    At-Taqreeb fee Ilmil-Hadeeth wal-Irshad feehi 

    Sharh Sunan Abee Dawood (incompleto) 

    Tabaqaat Ash-Shaafi'iyyah 

    Muhimmatul-Ahkaam 

    Bustaan-ul-'Aarifeen 

    Al-Khulaasatu fil-Hadeeth 

Soffermandoci sui “Quaranta hadith” l’opera contiene ben 42 hadith, poiché An-Nawawi decise di 

aggiungerne altri due alla fine, senza modificare il titolo. 

Per quanto riguarda “I Giardini dei devoti” il libro in Italia è piuttosto difficile da reperire, stampato 

dall’Ed. Al Hikma nel lontano 1999, tradotto dall’arabo da Angelo Scarabel, di 548 pagg. contiene 

ben 20 libri. Con hadith riportati da Bukhari, Muslim ecc. È stato stampato anche dalle Edizioni 

Società Italiana Testi Islamici. Nei vari siti su internet circolano versioni in pdf di una parte del 

primo libro di “I Giardini dei devoti”, in arabo, con traduzione in italiano, dei primi 25 capitoli. 

Le sue opere hanno un valore eterno. Che Allah abbia misericordia di lui. 
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I MUSULMANI ITALIANI E L’ISLAM IN ITALIA 

 

Questo articolo, per l’occasione più dettagliato, è nato come breve post, pubblicato su Facebook nel 

Ramadan scorso.  

Lo scenario sono i primi anni 70. In quel periodo in Italia la maggior parte dei musulmani che 

vivevano nel nostro bel paese erano egiziani, marocchini emigrati per lavoro, e siriani, in Italia per 

studi. Era l’Italia della televisione in bianco e nero, del boom economico, dei rapporti ancora umani 

tra la gente. Gli italiani non sapevano nulla di Islam, solo qualche film e alcuni libri che riportavano 

ad epoche storiche in luoghi lontani. Esisteva qualche piccolo posto dove poter pregare, ma nulla a 

confronto con le grandi moschee con minareto. 

 

Nei primi anni 70 abbraccia l’Islam Rosario Pasquini Abdu r-Rahmàn , autore oggi di moltissimi 

libri pubblicati da “Edizioni del Calamo” come "Sappi o figliuolo", "Lo status della donna 

nell'islam", "Ibrahim l'amico intimo di Allah" e "Codice alimentare islamico", che ho trovato 

davvero utili nei miei primi anni da musulmano. Negli anni 50 ha abbracciato l’Islam Abd al-

Wahid Pallavicini  dell’ordine sufi della (Coreis) e grande seguace di Renè Guenòn, autore 

francese convertito all’Islam.  

Pasquini e Pallavicini fanno parte della prima generazione di italiani convertiti all’Islam, seguono: 

Hamza Roberto Piccardo (Ucoii), autore e traduttore di innumerevoli libri pubblicati dall’ Ed. Al 

Hikma come “La via del musulmano” e “Il Corano”, la stessa casa editrice ha pubblicato libri 

importantissimi negli anni 90 tra questi “I Giardini dei devoti”; Adel Smith, autore di libri come “I 

versetti Divini” e “L’Islam castiga Oriana Fallaci”, aveva avuto seri problemi nel 2003 per la 

questione del crocifisso nelle aule scolastiche; Mario Abdullah Cavallaro , entrato nell’Islam 

negli anni 80, ha tradotto libri importanti come “Storie dei Sahabah” e “Gesù un Profeta 

nell’Islam”, che fanno parte della mia biblioteca personale. Tra la fine degli anni 70 e gli 80 si sono 

convertiti anche: Faysal Alfredo Maiolese Ambasciatore del parlamento mondiale per la sicurezza 

e la pace, organizzazione intergovernativa di stati, presidente della European Muslim League; Ali 

Federico Schuetz, ha fondato e diretto la prima scuola islamica d’Italia, in italiano, è uno dei 

fondatori della Casa della Cultura Islamica in via Padova a Milano. Ha sempre svolto attività di 

mediazione culturale e politica; Mario Scialoja, ambasciatore italiano e responsabile della lega 

musulmana mondiale in Italia, passato all’Altra Vita nel 2012.  

Ali Federico Schuetz, convertito all’Islam nel 1979, ci racconta le prime generazioni di musulmani: 

“Ricordo che Khadija Morelli è diventata musulmana subito dopo AbduRahman Pasquini, poi Bilal, 

e sua (già moglie) Sumaya di origini neozelandesi. Entrambi sono morti recentemente. Poi dalla 

stessa filieria: Abdul-Fattah L. Cozzi, AbdurRahim M. De Vivo, Abdul-Quddus E.A.Venturini, 

Abdul-Malik P.Tiberti, SalahudDin G.Scarazzini, Abdullah G.Pizzi, Abdul-Jalil U. Randellini e  
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Hassan Abdallah S.Tavaglione. Dal centro islamico poi anche la sorella Mariam di Bergamo che ha 

sposato Ismail al-Khudary (dott. Saudita di Jeddah) con il primo matrimonio celebrato al Centro 

Islamico di via Anacreonte 7 a Milano. Seguirono Abdu-Sciakur e Abdu-Tauuab di Bergamo (sufi 

del gruppo di AbduSamad Urizzi). Nuri Baiguini di Novara e AbduSalam di Trezzo d'adda, 

entrambi defunti e vissuti in Libia. Il primo come controllore di volo dell'aereonautica e il secondo, 

figlio di coloni Italiani in Libia durante il fascismo. Ricordo anche Yusuf Angelo Sarno (defunto) 

che ha pubblicato anche dei libri in italiano e Ahmed Ferrario e suo fratello (?) Fabbri Brianzoli; 

Ahmed vive ormai in Marocco. Negli anni 70 a Milano c'era AbduRahman Pasquini, Abd al-Wahid 

Pallavicini , Bilal e Sumaya, Khadija abu shwaima.... Gabriele Mandel girava dalla nostre parti, non 

ancora praticante. Ma a Bergamo, Bologna,Genova,Torino, Roma… ce ne erano altri/e. A Milano 

c'era anche un certo Mohammed Manca (un sardo che lavorava in un hotel vicino alla Fiera); morta 

sua moglie egiziana ne sposò la sorella”.  

Hamza Piccardo ci racconta: “Ricordo Abdushakur Perego, autore de ‘Il dizionario del Sufismo’, 

Abdelsamad Urizzi di SITI Società Italiana Testi Islamici di Trieste, cui dobbiamo ‘I Giardini dei 

Devoti’ e altre traduzioni di parti dell'opera di Al Ghazali, e Abderrahim Mancuso”. Nel 1988 è 

stata inaugurata  la prima moschea ( ex via Anacreonte 7), con cupola e minareto in Italia e si 

chiama “Masgidu-r-Rahman”, la “Moschea del Misericordioso” a Segrate alle porte di Milano, 

Rosario Pasquini è tra i fondatori. Nel 1995 è stata inaugurata a Roma un’altra moschea con cupola 

e minareto, finanziata dai paesi arabi, il “Centro Islamico culturale d’Italia”, ai piedi del Monte 

Antenne del quartiere Parioli di Roma, ci sono voluti 20 anni per terminarla, possiede 17 cupole.  

Io faccio parte della seconda generazione di musulmani italiani, coloro che hanno abbracciato 

l’Islam negli anni 90, periodo in cui c’è stata una grande ondata di stranieri in Italia. In quel periodo 

sono state pubblicate due versioni in italiano dei significati del Corano, la prima curata da Rosario 

Pasquini, la seconda da Hamza Piccardo.  In quegli anni abbracciarono l’Islam: Sulayman La 

Spina Franco, autore di libri come “Muhammad il Sigillo dei profeti” e “I principi della Legge 

religiosa relativi alle relazioni tra musulmani e non musulmani”. È  tra i primi a tenere le lezioni su 

internet nel sito huda.it;  Yusuf Sarno, nell’Islam dal 1990 e passato all’Altra Vita nel 2005, autore 

dell’importantissimo libro “Il Messia”, che riporta versetti tratti dal “Vangelo di Barnaba”;  AbdEl 

Rauf Raffaele Schettino e Sara Hima Vergeri, autori e traduttori di molti articoli presenti in 

“Mondo Islam”; Patrizia Khadija Dal Monte autrice di diversi libri come “Storia di una veneta 

musulmana” e “Coloro che credono nell'Invisibile”;  Aisha Barbara Farina, traduttrice certificata, 

fondatrice e direttrice della “Baraka Translations & Tutorials”, il suo sito è “La madrasa di Baraka”; 

Irene Ricotta, ha fatto il proof- reading di Children of Jannah, tradotto diversi articoli e libri, fra 

questi “Gesù Profeta dell’Islam”, collabora con associazioni in Inghilterra.  Emanuele Murianni 

passato all’Altra Vita nel 2004, dopo il suo viaggio alla Mecca, ha tradotto libri come “L’Unicità di 

Dio” e “Il lecito e l’illecito nell’Islam”. Ultimo nella lista il sottoscritto Mamdouh AbdEl Kawi 

Dello Russo, autore e traduttore di libri come “Muhammad il naturale successore di Cristo”, “Il 

Corano e la scienza moderna compatibile o incompatibile?”, “Le Storie dei profeti”, interprete di 

nasheed (canti islamici) in italiano e in altre lingue, produttore di video-lezioni islamiche e gestore 

del sito web e della testata giornalistica on-line “Mondo Islam”.  

La terza generazione di musulmani è a partire dopo la tragica data dell’11 settembre 2001. Molti si 

sono convertiti dopo quell’avvenimento, negli Stati Uniti, in Europa ed anche in Italia. Una nuova 

generazione attiva di musulmani, autori di articoli su internet, di video, fondatori di blog e siti molto 

seguiti. Il mondo virtuale di internet sostituisce – non del tutto, el hamdulillah- i libri cartacei. Sono 

i tempi che cambiano. Tra gli italiani musulmani attivi: AbdEl Karim Corrado Islam, Amina  
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Umm Samir “Cupiello”, Muslima Aisha, Cinzia Aicha Rodolfi, Deborah Callegari Hasanagic, 

Maria Durzu, ognuno di loro ha collaborato con articoli e traduzioni per  “Mondo Islam”, ed alcuni 

sono autori di libri. Stessa cosa per: Ibrahim Gabriele Iungo, Jibrail Longo, Massimiliano 

Walid Alfieri, Umberto AbdulJalil Marcozzi, Mohammed di Roma. Altri hanno blog 

seguitissimi come Umar Andrea Lazzaro, Fabio Yusuf Bosco, Ibrahim Giuliano Delnevo, 

passato all’Altra Vita durante la guerriglia in Siria, nel Giugno del 2013. Silvia Layla Olivetti, 

autrice di libri e fondatrice del “Movimento per la tutela dei diritti dei musulmani”, e Yassin Igor 

Mangano. Seguitissimi sono i suoi video-lezioni di lingua araba, grande seguito anche per Ali 

Darwish e Usama Abul Asad (Usama El Santawi), il primo con video divertenti e allo stesso 

tempo istruttivi sull’Islam, rivolto soprattutto ad un pubblico giovanissimo, il secondo con il primo 

programma tv sull’Islam “Alla Luce”. Loro due provengono da famiglie musulmane. Come 

Gabriele Mandel, dell’ordine sufi Jerrahi Halveti, passato all’Altra vita, artista e scrittore di 

numerosi libri. Dopo Pasquini e Piccardo, anche lui ha pubblicato il Corano, con traduzione a fronte 

dei significati in italiano.  

Nella lista ci sono molti altri nomi di musulmani italiani, come: Sante AbdulWahabb Ciccarello, 

era il responsabile di Islamic Relief in Italia; la traduttrice Mujahida; Fatima Ferro, autrice di 

molti articoli; Idris Ludovico Zamboni, autore sufi e traduttore di molti libri pubblicati per Ed. 

Orientamento come “La Risala” e “Il Sahih”; Abdelssamad Urizzi della casa editrice non più 

operante “S.I.T.I Società Italiana Testi Islamici di Trieste” cui dobbiamo "I Giardini dei Devoti” e 

altre traduzioni dei libri di Al Ghazali come “L’inizio della Retta Guida”, “Il libro della 

meditazione” . E poi: Nuri Lucio Baiguini di Novara, passato all’Altra vita, alcuni suoi articoli 

sono stati pubblicati da “Il Messaggero dell’Islam” di Rosario Pasquini; Abdul Jalil Randellini che 

ha tradotto il libro “Il cammino verso l’Islam” e scritto “I pilastri dell’Islam”, anche lui passato 

all’Altra vita; Hamza Massimiliano Boccolini  ha scritto i libri “La vita del Profeta Muhammad”, 

“L’Islam a Napoli” e “Media e Oriente”, è segretario dell’Associazione islamica  Zayd ibn Thabit di 

Napoli.  

Ci sarebbe ancora molto da scrivere, ho inserito i nomi di musulmani autori di libri, articoli, 

fondatori di moschee, associazioni, siti e blog. Non ho fatto alcuna differenza fra loro, preferendo 

l’uno all’altro, per quanto non sia del tutto d’accordo sulla metodologia di alcuni fratelli. Chiedo 

scusa in anticipo se ho dimenticato qualche nome, non è facile ricordarsi di tutti. Che Allah 

benedica ognuno di noi ed accetti i nostri sforzi. Amin! 

Il 4 Ottobre 2013 è stata inaugurata la moschea di Ravenna, la seconda più grande d’Italia, 

con minareto, dopo la moschea di Roma, mashaAllah! 

Un ringraziamento particolare va ad Ali Schuetz, sheikh Abdu r-Rahmàn Pasquini e Hamza 

Piccardo.  

VIDEO: 

http://www.dailymotion.com/video/x13tdbs_i-musulmani-italiani-e-l-islam-in-italia_shortfilms 

http://www.youtube.com/watch?v=uiRobij-S5c 

http://www.youtube.com/watch?v=eJNYydzMttQ&feature=c4-overview-

vl&list=PLPK_E_N5MooTJb0nzduSIdViWSGFbvPgj 
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L’IMAM IBN KATHIR 

 

Per me è un’ onore riportarvi la storia di questo grande Imam che ha contribuito molto con opere 

come “Le storie dei Profeti” che ho tradotto in italiano, el hamdulillah, e il “Tafsir” del Nobile 

Corano. 

Nome completo: Abu Al-Fida ,`Imad Ad-Din Ismail bin 'Umar bin Kathir Al-Qurashi Al-Busrawi – 

Busraian, abbreviato in Ismail ibn Kathir. 

Nacque nella città di Busra (Siria) nel 701 H (Egira, era islamica) circa, (1301) . Suo padre morì 

mentre Ibn Kathir aveva solo quattro anni. Il fratello di Ibn Kathir, Sheikh Abdul - Wahhab , lo 

allevò e gli insegnò fino al suo trasferimento a Damasco nel 706 H, all’età di cinque anni. 

Dissero di lui:  

" Imam studioso di giurisprudenza , sapiente di Hadith , rinomato Fagih e studioso di Tafsir, ha 

scritto diversi libri benefici. " Nel suo libro “Al- Mu jam Al- Mukhtas” Al- Hafiz Adh – Dhaliabi. 

" Ibn Kathir ha lavorato sul tema degli Hadith nelle aree di testi e catene di narratori. Aveva una 

buona memoria , i suoi libri sono diventati popolari durante il corso della sua vita, e le persone 

hanno beneficiato di essi dopo la sua morte ". Al- Hafiz Ibn Hajar AlAsqalani in “Ad- Durar Al- 

Kdminah”. 

Inoltre, Ibn Habib disse di Ibn Kathir: "Apprese la conoscenza e la raccolse scrivendo nei vari libri. 

Portò conforto con le fatawa (plur. di Fatwa) e narrò gli Hadith portando beneficio ad altre persone. 

I documenti che contenevano le sue fatawa furono trasmessi alle diverse province islamiche . 

Inoltre , era conosciuto per la sua precisione e la conoscenza". 

Ibn Kathir studiò Fiqh (Giurisprudenza Islamica) con Burhan ad-Din , Ibrahim bin ` Abdur - 

Rahman Al - Fizari , conosciuto come Ibn Al - Firkah ( morto nel 729 H ) . Ibn Kathir sentì gli 

Hadith da ` Isa bin Al - Mutim , Ahmad bin Abi Talib , ( Ibn Ash- Shahnah ) , morto nel 730 H , Ibn 

Al - Hajjar , (morto nel 730 H) , e il narratore di Hadith di Ash - Sham ( Siria moderna e zone 

limitrofe ), Baha ad-Din al- Qasim bin Muzaffar bin ` Asakir ( morto nel 723 H ) , e Ibn Ash- 

Shirdzi , Ishaq bin Yahya al- Ammuddi , noto anche come `Afif Ad-Din. 
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Tra i suoi libri: 

Il “Tafsir” del Sacro Corano, che è uno dei migliori Tafsir che si basano su narrazioni [ di ahadith , 

il Tafsir dei Compagni , ecc ] . Il Tafsir di Ibn Kathir è stato stampato molte volte; la Collezione 

Storica nota come “Al – Biddyah” , che è stata stampata in 14 volumi sotto il nome di “Al- Bidayah 

wanNihdyah” , e conteneva “Le storie dei Profeti” e delle nazioni precedenti , “Seerah”, (storia di 

vita) del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e la storia islamica fino ai suoi tempi. 

Ha anche aggiunto un libro di “Al – FITAN” , circa i segni dell'ultima ora; 

“Tabaqat Ash- Shaf iyah” che contiene anche le virtù dell’ Imam Ash – Shafi; 

Ibn Kathir scrisse riferimenti per le ahadith di Adillat AtTanbfh, dalla scuola di Fiqh Shafi; 

Iniziò una spiegazione del “Sahih” di al- Bukhari , ma non la terminò. 

Morì nel febbraio del 774 H (1373) a Damasco.  Al- Hafiz Ibn Hajar Al- Asgalani disse: " Ibn 

Kathir perse la vista poco prima che la sua vita si concluse ". La sua cecità è stata attribuita al 

lavoro a tarda notte sulla “Musnad” di Ahmad Ibn Hanbal. 

L’IMAM ABU DAWUD 

Solo quattro persone sono gli imam indicati come i più affidabili di hadith . Essi sono: Imam 

Bukhari , Imam Muslim, Imam Abu Dawud e Imam Nasa'i. L’Imam Abu Dawud visse nel periodo 

in cui il mondo islamico era pieno di grandi studiosi. 

Conosciamolo meglio.  

Imam Abu Dawud ( nome completo Abu - Dawud Sulaiman bin 

Al - Aash'ath Al- Azdi as - Sijistani ) oppure  ( Imam Abu Dawud 

Sulaiman ibn Ash ` ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn ` 

Umar ibn ` Imran al- Azdi Sajastani) . 

Nacque nel 202 H (Egira) in Sajistan, un posto vicino a Qandhar 

in Afghanistan. Viaggiò in giro per il mondo, solo per lo scopo di raccogliere ahadith: in Arabia 

Saudita, Iraq, Egitto, Siria , ecc. Oltre alla sua esperienza negli ahadith è stato anche un grande 

giurista. Il suo interesse primario era in giurisprudenza ( fiqh ), da qui la sua collezione di ahadith. 

Da circa 50.000 ahadith, ne scelse 4.800 per la loro maggiore autenticità. L’Imam Abu Dawud 

iniziò l'apprendimento di hadith, a soli 20 anni, se non di meno. Guadagnò una grande reputazione 

nel corso della sua vita. Non è chiaro a quale scuola di pensiero egli apparteneva. Alcuni studiosi 

dicono che fosse un giurista Hanbalita , altri lo considerano un giurista Shaf’ai. I sapienti sono 

unanimi riguardo la sua grande capacità, affidabilità e precisione. Non era solo un buon narratore di 

hadith , ma anche un buon avvocato. Controllava minuziosamente il materiale scritto, i documenti, e 

l'inchiostro per scoprire il periodo di appartenenza, e la vera autenticità. L’Imam Muslim è stato 

anche uno dei suoi allievi. La sua opera più famosa è “Sunan Abu Dawud”. Il “Sunan Abu 

Dawud” è un’ importante collezione di hadith, la maggior parte dei sapienti hanno assegnato il terzo 

posto tra i sei libri autentici di hadith, è solo dopo la compilazione del “Sahih Bukhari” di Bukhari e 

“Sahih Muslim” di Muslim. 
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Gli studiosi di hadith hanno detto del “Sunan Abu Dawud” : “ Il Sunan Abu Dawud è un ottimo 

libro. Nessun tale lavoro parallelo è stato prodotto finora in scienze religiose . Ha guadagnato 

popolarità tra la gente. Ha una posizione decisiva tra le varie classi di studiosi e giuristi . Tutti 

hanno beneficiato allo stesso modo da esso. Il popolo iracheno , egiziano , magrebino e la maggior 

parte dei paesi dipendevano da esso”.  Al- Khattabi  

“Abu Dawud è stato un esperto di hadith e uno studioso eccezionale. Nessuno ha compilato un libro 

come il suo Sunan” . Ibn al – Jawzi- “ Il Sunan Abu Dawud è considerata un’opera molto popolare 

tra gli studiosi”.  Ibn Kathir. L’Imam Abu Dawud era sposato e aveva figli. Morì il Venerdì 16 

Shawwal 275 H (Egira), all'età di 72 anni. 

Opere letterarie dell’Imam Abu Dawud: 

    Al Marasil; 

    Masail al Iman Ahmad; 

    An Nasikh wal Mansukh; 

    Risalah fi wasf Kitab as Sunan; 

    Az zuhd; 

    Ijabatan Sawalat Al Ajurri; 

    Asilahan Ahmad b Hanbal; 

    Tasmiyat al Akhwan; 

    Kitab al Qadr; 

    Al Bath wan Nushur; 

    Al Masail allati halafa alaiha al Imam Ahmad; 

    Dalail an Nubuwat; 

    Fadail Al Ansar; 

    Musnad Malik; 

    Ad Dua; 

    Ibtida al wahy; 

    Al Tafarrud fus Sunan; 

    Akhbar al Khawarij; 

    Alam an Nubuwat; Sunan . 
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LA VITA DELL’IMAM ABU HANIFA 

 
 

Come sappiamo i quattro imam delle quattro scuole di Fiqh (giurisprudenza) sono: Abu Hanifa, 

Malik, Ash- Shafi’y, Ahmad Ibn Hanbal. 

Cominciamo da questo numero con l’imam Abu Hanifa. 

 

Abu Hanifa, nome completo Nu'man ibn Thabit, nato nel 699, secondo altre fonti nel 696 (o 702), a 

Kufa , in Iraq, da una famiglia di origine persiana, e morto a Baghdad nel 767. 

Suo padre si chiamava Thabit, ed era un uomo d'affari di successo a Kufa,  Abu Hanifa era 

destinato a seguire le orme del padre. Vivevano sotto l’oppressione del governatore dell'Iraq, al- 

Hajjaj ibn Yusuf, e dopo la sua morte, nel 713, finì l’oppressione del governo verso gli studiosi di 

materie islamiche. Durante gli anni dell’adolescenza, Abu Hanifa cominciò a studiare con alcuni dei 

sapienti residenti a Kufa, ed incontrò anche otto tra i dieci compagni del Profeta Muhammad (pace 

e benedizione su di lui), tra i quali: Anas ibn Malik , Sahl ibn Saad , e Jabir ibn Abdullah (che Allah 

sia compiaciuto di tutti loro). Dopo Kufa, si trasferì a Mecca e Medina, dove continuò gli studi, tra i 

suoi insegnanti Ata ibn Abu Rabah, uno dei più grandi sapienti della Mecca di quel periodo e 

Hammad bin Ziyàh, uno dei più grandi studiosi di hadith. Abu Hanifa iniziò con lo studio di ‘ilmu 

l-kalàm (lo studio della filosofia e della dialettica), dopodiché passò allo studio di fiqh 

(giurisprudenza islamica). Divenne presto un esperto in scienze di fiqh (giurisprudenza), Tafsir ( 

esegesi del Corano), e Kalàm (ricerca della conoscenza teologica attraverso il dibattito e la ragione, 

usando appunto la logica).  

Un aspetto importante della sua metodologia era l'uso del dibattito per ricavare sentenze. Discuteva 

di un problema con 40 dei suoi studenti, i quali tentarono di trovare una soluzione nel Corano, nel 

caso in cui non sarebbero riusciti a trovarla, l’avrebbero cercata nella Sunnah, e se anche li non 

avrebbero trovato nulla, avrebbero usato la logica. Abu Hanifa prese l’esempio da Mu'adh ibn Jabal 

dello Yemen, quando il Profeta Muhammad  (pace e benedizione su di lui) gli chiese come avrebbe 

risolto i problemi con la legge islamica. Mu'adh rispose che avrebbe cercato la risposta nel Corano , 

poi nella Sunnah , e nel caso in cui non sarebbe riuscito a trovare una soluzione diretta lì , avrebbe 

usato il suo miglior giudizio, una risposta che soddisfò il nostro Profeta Muhammad (sallallahu 

‘aleyhi wa sallam). Ad Abu Hanifa venne offerto più volte un posto di giudice supremo nella città 

di Kufa, ma rifiutò,  e così si trovò regolarmente imprigionato sia dagli  Omayyadi e più tardi dalle 

autorità abbaside. La sua motivazione per il rifiuto era la seguente: 
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“Non ho i requisiti per occupare quel posto e affermo ciò perché so bene che è così. Se fossi un 

bugiardo potrei dire di avere i requisiti necessari per fare il Qadi (giudice). Un bugiardo però, non è 

qualificato per fare il Qadi”. Compilò una raccolta intitolata “Musnad” , raccolta di hadith. Morì 

nell'anno 767 ( 150 dell’ Egira) mentre era in prigione, all’età di 70 anni. Come è riportata nella 

traduzione della sorella Sara Hima, presente in lingua francese nel " Islamophile" corretto da Salâh 

Eddîne:  

“Allah (Sobhana wa Ta 'ala) accordò all’ Imâm Abû Hanîfa una lunga vita, colma di pietà e di 

Scienza. Gli diede, inoltre, dei discepoli brillanti che appresero il suo Fiqh e diffusero la sua scuola 

giuridica, come Abû Yûsuf, Muhammad Ibn Al-Hasan, Zufar, Al-Hasan Ibn Ziyâd... I suoi 

contemporanei testimoniarono i suoi meriti, la sua vasta Scienza, la sua eccellenza nel Fiqh, in 

modo tale che An-Nadir Ibn Shumayl disse: « Le genti dormivano, trascurando il Fiqh, finché Abû 

Hanîfa le risvegliò con quello che esponeva e spiegava » Ci è sufficiente la testimonianza piena di 

ammirazione e di rispetto che fece il nostro Imâm Ash-Shâfi‘î, il sole dei giuristi, a proposito dell’ 

Imâm Abû Hanîfah, egli fu un Imâm pieno di scrupoli, un emblema della pietà, un nobile Sapiente 

dal cuore colmo del timore di Allâh, come ne testimoniano tutti i libri di biografie islamiche. Infine, 

ricordiamo questa parola sintetica e molto pertinente dell' asceta, il devoto, Al-Qâdî ‘Iyâd: « Abû 

Hanîfa fu un giurista, conosciuto nella giurisprudenza, celebre per il suo scrupolo, agiato, 

benefattore verso gli altri, paziente nell' insegnamento della Scienza, di giorno come di notte, egli 

osservava spesso il silenzio, parlava poco, fin quando non si verificava una domanda trattante il 

lecito o l' illecito... » L’Imâm Abû Hanîfa colmò la terra di Scienza, nella sua vita benedetta e 

ritornò ad Allâh l' 11 Djumâdah Al-Ûlâ 150 A.H., cioé il 14/06/767 d.C. Che Allâh riversi la Sua 

Misericordia sulla sua tomba, su quella degli Imâm Mâlik, Ash-Shâfi‘î e Ahmad Ibn Hanbal, così 

sui loro simili e su tutti i musulmani. Amin”.  

Una moschea è stata costruita in suo onore a Baghdad anni dopo. La sua scuola (madia) di fiqh 

diventò molto popolare nel mondo islamico, non molto tempo dopo la sua morte. Oggi è molto 

popolare in Turchia, Siria, Iraq, nei paesi Balcani, in Egitto, e nel subcontinente indiano. La scuola 

di Abu Hanifa (scuola Hanafi) è la prima scuola di fiqh ( giurisprudenza islamica ), la più grande e 

più influente tra le quattro scuole ( Madhahib ) di fiqh, ha il maggior numero di seguaci tra le 

quattro scuole di Ahl al- Sunna. Abu Hanifa è chiamato" L'Imam" da Abu Dawud , i sapienti 

successivi , come Malik , Shafi `i , Abu Dawud , Bukhari , Muslim , Tirmidhi e i loro seguaci, 

devono molto a lui. L’Imam Al- Shafi ` ha detto di lui: " Tutte le persone sono figli di Abu Hanifa 

nel fiqh, di Ibn Ishaq nella storia, di Malik negli hadith, e di Muqatil nel tafsîr". 

Al- Khatib narrò che lo studente di Abu Hanifa di nome Abu Nu`aym disse:" I musulmani 

dovrebbero fare du `a ad Allah per Abu Hanifa nelle loro preghiere, perché il Sunan e il fiqh sono 

stati conservati per mezzo di loro, Al-Dhahabi ha scritto in un volume sulla vita di ciascuno degli 

altri tre grandi Imam, dove disse: " il racconto della vita di Abu Hanifa necessita di due volumi ". 

Come al-Bukhari e al- Shafi `i , fece 60 recitazioni complete ( khatma ) del Corano ogni Ramadan: 

una al giorno, una di notte, oltre a svolgere altre attività come l’ insegnamento. Ibrahim ibn Rustum 

al-Marwazi ha dichiarato: " Quattro sono gli Imam che recitarono l'intero Corano in un unico rak `a 

: ` Uthman ibn Affan ` , Tamim al- Dari , Sa ` id ibn Jubayr , e Abu Hanifa ".  
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Al- Suyuti riferì in Tabyid al- Sahifa che Abu Hanifa restava tutto il giorno in moschea , 

insegnando, rispondendo ad ogni domanda da parte degli studiosi e della gente comune, non si 

fermava mai, solo per pregare, mangiava e dormiva poco, eppure era sempre vigile e mai stanco. 

Hamid ibn Adam al- Marwazi disse: Ho sentito Ibn al - Mubarak dire : " Non ho mai visto qualcuno 

più timoroso di Allah di Abu Hanifa "  

Sue opere: 

at-tabaqàtu l-kubra 

al-targhìb wa al-tarhib 

LA VITA DELL’IMAM MALIK 

 

Il nome completo dell’imam Malik è: Malik ibn Anas ibn Malik ibn `Amr, al-Imam, Abu `Abd 

Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, nato nel 712 (93 dell’egira, altre fonti riportano il 90), e 

morì nel 795 circa (170, secondo altre fonti il 179 dell’egira). 

L’Imam Malik nacque circa 80 anni dopo la morte del Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui), visse sempre a Medina, si spostò solo quando andò a Mecca per il Pellegrinaggio. La sua 

famiglia era originaria dello Yemen, ma il nonno si trasferì a Medina durante il regno di Umar ibn 

al-Khattab (ra). Sia suo padre, che suo nonno studiarono scienze religiose sotto i Compagni del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), in quel periodo vivevano ancora a Medina, e così 

il giovane Malik crebbe in un ambiente che si basava sullo studio islamico, imparando da suo padre 

e suo zio. È il secondo dei quattro grandi Imam Mujtahid, la cui scuola è seguita nel Nord Africa 

(Tunisia, Algeria, Marocco), Africa occidentale (Senegal, Mali, Nigeria..), in Andalusia, Sudan, 

Kuwait, Qatàr, Bahràyn, e nell’alto Egitto. È  autore di kitàb al-Muwatta  “il libro della pista 

battuta”, o “strada spianata” dove “muwatta” significa “il sentiero (battuto) che si forma su un 

terreno a seguito dal continuo passaggio di viandanti”, “Al Muwatta” è formata dalle narrazioni del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) dalla gente del Hijaz, con le parole dei Compagni 

del Profeta (pace e benedizione su di lui) e quelli dopo di loro. L’Imam al-Shafi `i disse che “Al 

Muwatta”  viene subito dopo il Sacro Corano, per la sua autenticità. 
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L’imam Malik disse: "Ho fatto controllare il mio libro a settanta giuristi di Medina, ed ognuno di 

loro me l’ha approvato" .  

“Non mi sono seduto a fare Fatwa finchè settanta  sapienti mi attestarono che ne ero in grado”. 

Disse Iben Ainiya: “Malik non parlava con hadith che non fossero sahih (autentici) e di cui non 

fosse sicuro e penso che Medina cadrà in disgrazia dopo di lui”, “disgrazia” si riferisce alla 

mancanza del sapere. L’Imam al-Bukhari disse che la più solida di tutte le catene di trasmissione 

era "da Malik, da Nafi`, da Ibn `Umar".  Gli studiosi di hadith la chiamano la catena d'oro, e ci sono 

ottanta narrazioni con questa catena in Muwatta. 

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: "Molto presto ci saranno persone che batteranno i 

fianchi dei cammelli in cerca della conoscenza, ed essi non troveranno uno più consapevole quanto 

lo studioso esperto di Medina". Molti ritengono sia l’imam Malik, lo studioso esperto di Medina. 

Gli studenti accorrevano alle sue lezioni da tutti gli angoli del mondo islamico. Tra i suoi allievi più 

notevoli: Abu Yusuf, Muhammad al-Shaybani (erano i due studenti più importanti di Abu Hanifa), 

Ibnu Aby Zayd Al Qayrawani, che portò il fiqh malikita che si sparse in tutto il nord Africa, e 

l’Imam al-Shafa’i. L’Imam Malik teneva le sue lezioni nel Masjid al-Nabawi a Medina, la moschea 

del nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Malik compose “Al Muwatta” nel 

corso di quaranta anni, dopo aver iniziato con diecimila hadith finché li ridusse al loro numero 

attuale sotto i 2.000. Qutayba disse: "Quando siamo andati a vedere Malik, si presentò a noi ornato, 

con il Kuhl attorno agli occhi, profumato, con indosso i suoi abiti migliori, e lo vidi sedersi a capo 

del cerchio, ci fece portare ad ognuno qualcosa per farci aria" . Muhammad ibn 'Umar disse: " 

Malik era un uomo molto nobile [di carattere] , non faceva discorsi vani". 

Come sappiamo l’imam Abu Hanifa era abituato a dare dei consigli ipotizzando, questo perché 

viveva in Iraq, terra aperta al mondo, le persone che ci vivevano provenivano da diversi paesi ed 

ognuno aveva la sua mentalità. Il paese era in continuo cambiamento, anche per questo motivo. 

Quindi faceva molte ipotesi: “Se succederà questo e quello io farò così, in caso contrario farò 

diversamente, inshaAllah”. Malik invece trovava inutile ipotizzare, diceva che si doveva dare dei 

consigli concreti, l’ipotizzare per lui era una perdita di tempo. Secondo alcune fonti era questo il 

motivo per cui non era d’accordo con Abu Hanifa. Si incontrarono alla Mecca e parlarono 

lungamente anche di questo. L’Hijaz [ oggi Arabia Saudita, fondata nel 20esimo secolo] all’epoca 

era più chiusa dell’Iraq, per questo motivo Malik non ipotizzava mai. Da quell’incontro capirono 

entrambi molte cose. Il mondo aveva bisogno di tutti e due. Per essere considerato un faqih (un 

esperto di legge islamica - fiqh), si deve avere la padronanza del Corano, dei detti del Profeta 

Muhammad  (pace e benedizione su di lui), della grammatica, della storia, ecc. Oltre ad essere uno 

dei più grandi studiosi di fiqh nella storia, l’imam Malik era un musulmano incredibilmente umile e 

meticoloso. In segno di rispetto per il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) si rifiutava 

di raccontare anche un solo hadith mentre si camminava. Ogni volta si fermava per sedersi, e dare 

l'hadith.  

Tra i detti dell’imam Malik sono: 

"La Sunnah è l'arca di Noè. Chiunque entra si è salvato, e chi rimane fuori perisce". 
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"La conoscenza non consiste nel raccontare molto. La conoscenza è una luce che pone Allah nel 

cuore". 

Nella “Muwatta” è riportato: "La Rasatura dei baffi è una novità". Si racconta che Malik fosse  alto, 

robusto, imponente di statura, molto fiero, con i capelli bianchi e la barba, ma calvo, con un enorme 

barba e occhi azzurri, egli detestava ed aveva condannato la rasatura dei baffi, e portava sempre bei 

vestiti, soprattutto bianchi". Indossava spesso un turbante, e si profumava con muschio ed altri 

profumi. 

Sulla rasatura dei baffi c’è da aggiungere anche che esistono hadith Sahih del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) dove è prescritto tagliare o rasare i baffi: 

“Tagliate i baffi e lasciate crescere la barba per distinguerci dai mushrikiin associatori”. 

Quindi tagliare i baffi molto corti in modo che il labbro superiore sia visibile, o a filo di labbro. 

Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, Shaykh ‘Abd al-Razzaaq ‘Afeefi, Shaykh ‘Abd-Allaah ibn 

Qa’ood concordano. Gli hadith del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) riportano 

“accorciare i baffi” e “rasare i baffi” . Alcuni imam come Al Haskafi dicono che la rasatura dei 

baffi è un’innovazione, altri come l’imam Abu Hanifa dicono che è sunnah, ed è meglio che 

accorciarli, e più igienico. Il califfo Abu Gia’far el- Mansur intendeva imporre a tutti “Al Muwatta”, 

anche il califfo Harun al-Rashid. Malik rifiutò: “I compagni del Profeta (pace e benedizione su di 

lui) si stabilirono in ogni regione dell’impero. Le loro opinioni giuridiche e i loro verdetti 

impongono rispetto e riverenza nei confronti dei giuristi delle diverse regioni dell’impero e la gente 

di quelle regioni segue le loro opinioni. A queste condizioni, la gente non deve essere forzata a 

seguire le opinioni di un singolo giurisperito, il quale non è infallibile, dopo tutto, e può commettere 

errori”. Malik insisteva: “Il divorzio imposto con la violenza è nullo!” Nell’anno 764 Malik venne 

bastonato per ordine dello zio del califfo perché disse che il divorzio sotto costrizione non era 

valido. Le bastonate gli slogarono il braccio. Il nome di costui è Gia’far bin Sulayman. Da questo 

episodio alcune fonti riportano che i seguaci dell’imam Malik [ i malikiti] cominciarono a pregare 

con le braccia lungo i fianchi, invece di poggiarle sul petto, perché videro Malik fare così, il quale 

non riusciva a poggiarle sul petto per via della slogatura del braccio, o delle braccia. Altre fonti 

smentiscono e i malekiti stessi affermano che questa pratica non ha nulla a che vedere con la 

slogatura dell’imam Malik, e Allah ne sa di più. 

L’imam Malik non si vergognava mai di dire “non lo so” quando non era sicuro delle risposte su 

diversi argomenti. 

L’IMAM BUKHARI (seconda parte) 

Il primo breve articolo dedicato all’imam Bukhari nel n. 1 di “Mondo Islam” non era sufficiente per 

questo grandissimo imam, così ho pensato di scrivere il seguito di quell’articolo. Nell’infanzia 

Bukhari perse la vista, dopo le continue preghiere di sua madre, il piccolo la riacquistò, el 

hamdulillah. Il padre Ismaìl era morto, quindi Bukhari crebbe senza la presenza della figura paterna. 

In età adulta viaggiò in cerca della conoscenza: Siria, Egitto e Arabia Saudita, questo anni dopo il 

suo primo viaggio per la Mecca all’età di 16 anni, come abbiamo riportato nella prima parte di 

questo articolo. 
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In Mecca e Medina visse diversi anni, dove raccolse diversi hadith dai 

principali studiosi di hadith, memorizzandoli, assieme alla catena di narratori 

(isnad). La sua più grande raccolta di hadith [sette mila gli hadith inclusi] è 

“al- Jaami al Sahih” titolo completo “al- Jaami al Sahih al-Musnad al-

Mukhtasar min Umur Rasool Allah wa sunanihi wa Ayyamihi ” che 

significa “La Raccolta della sintesi di hadith autentici con catene collegate 

per quanto riguarda le questioni relative al Profeta, le sue pratiche e i suoi 

tempi”. Impiegò ben 16 anni per completare questa raccolta, è il libro più 

autentico di hadith, comunemente conosciuto come “Sahih al Bukhari”, che 

significa “Gli autentici hadith di al Bukhari”. Un lavoro lungo, meticoloso, 

curato nei minimi dettagli. Prima di accettare un hadith come autentico controllava, ispezionava 

l’affidabilità della catena di narratori. Pensate, studiò le vite dei narratori, dove e quando vissero, 

ecc. “Sahih al Bukhari” è frutto di un grande lavoro, uno studio approfondito. Il “Sahih” è diviso in 

97 libri, ognuno con numerosi capitoli all’interno di esso. Memorizzò nella sua vita trecentomila 

hadith, tra questi centomila erano autentici. Hafiz Ahmad ibn ‘Adì disse: “Quando la gente di 

Baghdad apprese che l’imam Bukhari stava arrivando, il Muhaddithin di Baghdad decise di metterlo 

alla prova, modificando il testo e le catene di trasmissione di un centinaio di ahadith. Erano presenti 

la maggior parte dei sapienti Ulamà, i nobili e il pubblico”. Nonostante le modifiche, Bukhari riuscì 

a dare le giuste catene di trasmissione di ogni hadith, quando ebbe finito, tutti i presenti rimasero 

felicemente sorpresi. Bukhari era una persona molto umile, con una grandissima intelligenza, non si 

arrabbiava mai, nemmeno quando veniva maltrattato da altre persone e perdonava chi gli faceva del 

male. Se doveva correggere una persona non la metteva in imbarazzo in pubblico. Morì all’età di 62 

anni nel 256 dell’Egira. 

La prima parte dell’articolo nel vol. 1 di “La Religione della Compassione” 

 

LA SENSIBILITA’ DELLE PIANTE 

Ci sono persone che parlano alle piante, ed altri che assistono alla scena dicendo “ma che fai parli 

alle piante?”, e poi “ma tanto non ti sentono e non possono risponderti”. Che non rispondono questo 

è vero, anche se hanno altri modi per farsi capire, ed è sbagliato pensare che non sentano quello che 

diciamo. Ascoltano eccome, e vedono, com’è possibile?! Ci sono degli 

studi sulle piante: vedono, parlano, annusano. Hanno bisogno di luce, non 

hanno gli occhi ma percepiscono i colori, le luci e le ombre. Ad esempio la 

mimosa pudica al tramonto chiude le sue foglie e al mattino le riapre, 

hanno una specie di orologio interno biologico.  Le piante crescono quasi 

sempre verso la luce, sono molto sensibili, riescono persino a esprimere i 

loro sentimenti, emozioni, piangono anche. Percepiscono cosa accade intorno a loro, e comunicano 

fra loro, con gli animali e gli uomini. Jaabir ibn 'Abdullah (che Allah sia soddisfatto di lui e suo 

padre) riferì che il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) ogni venerdì stava accanto ad 

un albero o palma. Una donna o un uomo di Ansar disse: "O Messaggero di Allah, non sarebbe 

meglio fare per te un minbar [pulpito]?" Egli disse: "Se volete". Così fecero un minbar per lui, e 

quando il  
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Venerdì successivo arrivò, gli fu dimostrato il minbar. L'albero pianse come un bambino piccolo, 

poi il Profeta (Pace e benedizione su di lui) scese ed abbracciò l'albero che pianse fino a quando non 

si calmò "Jaabir disse:".. Stava piangendo per il dhikr (ricordo di Allah), che era solito ascoltare 

"(al-Bukhari , 3319). 

Tutto il creato si sottomette ad Allah, segue una legge divina, persino le piante, come gli animali, le 

persone ecc. Fanno le invocazioni ad Allah L’Altissimo, si prosternano (sujud), questo dovrebbe 

farci riflettere. 

L’IMAM AN-NASA’I 

Ahmad ibn Shu ` ayb ibn Ali ibn Sinan ` Abu 'Abd ar - Rahman al- Nasa'i,  

nacque nel 214, o 215 dell’Egira (303) nella città di Nasa, situata in Asia 

occidentale, conosciuta a quel tempo come Khorasan (parte dell’attuale 

Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan), famosa come 

centro per la conoscenza islamica dove molti Ulama (sapienti) studiavano 

hadith e fiqh. Cominciò a viaggiare alla ricerca della conoscenza a 20 anni, 

verso il Qutaibah, poi Iraq, Kufa, Hijaz (Arabia Saudita), Siria ed Egitto, 

dove si stabilì. Aveva una grande memoria e timore di Allah, pregava durante le notti ed insegnava 

Hadith di giorno. Ogni anno, o quasi ogni anno, eseguiva il suo Hajj alla Mecca. 

Studiò presso imam come: Ishaq ibn Rahweh, l’Imam Abu Dawud Al - Sijistani (autore di Sunan 

Abu Dawud ) e Qutaibah ibn Saeed. Studiarono da lui: l’imam Abul Qasim Tabarani, l’imam Abu 

Bakr Ahmed ibn Muhammad conosciuto come Ibn as-Sunni ecc. Secondo molti studiosi l’imam 

An- Nasa’i seguiva il Fiqh Shafi’, secondo altri il Fiqh Hanbali. La sua conoscenza non era meno di 

quella dell’imam Bukhari e Ibn Hazm, scrisse molte opere, molte di queste mai pubblicate. 

Le sue opere più famose: 

Sunan Al-Kubra 

Sunan Al-Sughra/Mujtana/Al-Mujtaba  

( popolare oggi come Sunan an- Nasa'i ) 

Amul Yawmi Wallaylah 

Kitaby Dufai wal Matrookeen 

Khasais Ali 

Al-Jarhu wa Ta'adeel 

“Sunan un - Nasa'i” contiene circa 5700 hadith, o 5751 ( con ripetizioni ) in 52 libri. In esso 

l’imam descrive anche i difetti di un hadith, espone eventuali disaccordi sul titolo , i nomi e kunyat 

di narratori e chiarisce le differenze tra le diverse versioni di un hadith. 

“Sunan al- Nasa'i “ è insegnato in tutto il mondo ed è tra i sei libri più importanti di hadith autentici: 
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“al- Jaami al Sahih” di Bukhari 

“Hadith Al-Jami `As-Sahih” di Muslim,  

“Sunan Abu Dawud” di Abu Dawood,  

“Sunan un - Nasa'i”  di Nasai,  

“al- Jami ` ut- Tirmidhi”  di Tirmidhi  

e “Sunan Ibn Majah” di Ibn Majah 

Quando l'Imam finì la compilazione di “Sunan Al- Kubra” presentò la raccolta al governatore  di 

Ramalah, che gli chiese: "E ' tutto qui il sahih? " e gli suggerì di compilare un altro libro dove 

raccogliere gli Hadith autentici. Seguì il consiglio, così compilò “Sunan Al – Sughra” che significa 

“il piccolo Sunan” e “Al – Mujtaba” e “Mujtana” entrambi significano “scelti con cura”, e questo è 

il Sunan che noi conosciamo come “Sunan An- Nasa'i” . In questo libro egli segue le orme dell’ 

Imam Muslim e l’Imam al- Bukhari. In generale la maggior parte degli ahadith sono Sahih, e spiega 

in modo chiaro la debolezza di una narrazione debole. 

Ibn Khallikan scrisse di lui: ' Era l'imam del suo periodo di hadith'. 

Daraqutni disse: ' Era il più distinto di tutti i muhaddithun del suo tempo'. 

Ormai malato chiese di essere portato alla Mecca, dove lasciò questa vita all’età di 88 anni. Era 

l’anno 829 dell’Egira (915). 

L’IMAM TIRMIDHI 

Altro imam fondamentale nelle raccolte degli hadith è l’Imam Tirmidhi. 

Il suo libro  “al- Jami ` ut- Tirmidhi”  è tra i sei libri più autentici di hadith, 

ed è stato  classificato come quinto, subhanAllah. Bukhari gode la posizione 

più alta, seguito rispettivamente da Muslim, Abu Dawood, Nasai, Tirmidhi e 

Ibn Majah. Haji Khalifa in al-Kashf al-Dhunoon ha classificato Tirmidhi in 

terza posizione. Al- Dhahabi scrisse che Tirmidhi in realtà dovrebbe avere la 

terza posizione, ma a causa di narratori deboli come Kalbi e Masloob il suo 

grado è sceso.  

Quando nacque l’Imam Tirmidhi? 

Moulana Muhammad Yusuf Binnawri, uno dei commentatore del “Jami”, 

disse che l'Imam Tirmidhi nacque  nel Bugh nell'anno 209 dell’Egira. Egli apparteneva alla tribù 

Banu Sulaym, quindi fu chiamato Sulami. La sua città natale Bugh è a pochi chilometri da Tirmidhi 

ed è considerato un sobborgo di Tirmidh. Perciò era conosciuto come Tirmidhi e Bughi, entrambi i 

posti che si trovano in Khorasan, che è attualmente una provincia nord-orientale dell'Iran. Tirmidhi 

nacque durante il regno dell’ abbaside califfo  Ma'mun al-Rashid.  Nel primo secolo Umar bin 

Abdul Aziz  avviò un movimento per la raccolta degli hadith del Profeta Muhammad (pace e  
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benedizione su di lui), in quanto temeva che gli hadith si sarebbero persi. Alla fine questa 

gigantesca operazione fu intrapresa da sei studiosi dell'Islam . Uno di loro era l’Imam Abu ` Isa 

Muhammed ibn ` Isa Tirmidhi [nome completo di Tirmidhi], il quale crebbe in un ambiente di 

apprendimento, e possedeva molte grandi qualità che lo guidarono nel dedicare la sua vita 

totalmente verso il campo degli Hadith. Ottenne la conoscenza di base a casa e successivamente si 

recò in terre lontane in cerca di questa grande scienza.  Studiò Hadith sotto la guida di grandi come 

l’ Imam Bukhari, l’ Imam Muslim e l’Imam Abu Dawud. In alcune narrazioni l’Imam Bukhari e 

l’Imam Muslim erano i suoi studenti. Una volta l’Imam Bukhari gli disse: "ho beneficiato di più da 

te, che tu da me". Musa ibn `Alaq disse di Tirmidhi: "Quando l’Imam Bukhari morì, non lasciò 

successori in Khorasan , alla pari con la conoscenza di Abu ` Isa Tirmidhi, per la sua memoria, e 

pietà". Secondo ` Abdullah ibn Muhammed Al - Ansari, “Al – Jami” è più avanti rispetto alle opere 

di Bukhari e Muslim, le loro raccolte possono essere comprese solo da un grande studioso, mentre 

“Al- Jami” può essere compreso sia dallo studioso che da persone poco esperte. L’Imam Tirmidhi 

disse che compilò questo libro e lo presentò ai sapienti di Hijaz [attuale Arabia Saudita], Iraq e 

Khorasan, e ne furono soddisfatti. Chi possiede questo libro nella sua casa, è come se avesse il 

Profeta (saw) a parlargli direttamente. L’Imam Tirmidhi aveva una memoria eccezionale, notevole. 

Anche quando sentiva qualcosa una sola volta, non la dimenticava. Incontrò alla Mecca uno 

studioso di hadith (muhaddith) dal quale aveva precedentemente copiato due capitoli di hadith . 

Pensando di avere le note chiese allo studioso di leggere questi due capitoli in modo da poter 

correggere eventuali errori. Si accorse all’improvviso di aver dimenticato le note, così prese un 

pezzo di carta e finse di leggere le intere due parti che aveva memorizzato. Quando il muhaddith si 

rese conto di quello che Tirmidhi stava facendo, lo rimproverò dicendo: " Non hai alcuna vergogna, 

perché mi stai facendo perdere tempo? ", l’Imam Tirmidhi gli assicurò che aveva memorizzato tutti 

gli ahadith. Lo studioso non era convinto, nonostante che Tirmidhi avesse recitato tutto l’hadith a 

memoria, così Tirmidhi gli chiese di recitare con lui qualche altro hadith . Lo studioso recitò 

quaranta ahadith che l’Imam Tirmidhi aveva recitato senza fare un solo errore, mostrando così il 

suo notevole potere di memorizzare gli hadith. 

Tirmidhi ebbe un gran numero di studenti provenienti da tutto il mondo, i più famosi tra loro: 

Haysam ibn Kulaib, Abul Abbas e Muhammad ibn Ahmed Shah Abdul Aziz` che descrisse l’Imam 

Tirmidhi con le seguenti parole: " La sua memoria era unica e la sua pietà e timore di Allah era di 

altissimo livello. Pianse tanto per il timore di Allah, al punto che verso la fine della sua vita perse la 

vista ". Nell'anno 279 dell’ Egira, in un villaggio chiamato Bawag all'età di 70 anni, l’Imam 

Tirmidhi lasciò questa vita.  

KHADIJA: LA PRIMA MOGLIE DEL PROFETA MUHAMMAD (SAW) 

Quando il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  aveva venticinque anni, viaggiò 

ancora una volta verso Siria come mercante di una nobile e ricca vedova dei Quraishi di nome 

Khadijah bin Khuailid bin Assad, e diventò una persona fidata nel commercio e negli affari della 

donna, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) fu presto ricompensato e chiese la sua 

mano per sposarla. Khadijah era molto più anziana del marito [più grande di lui di 15 anni], lui ne 

aveva 25 e lei 40 di anni, ma nonostante la differenza di età tra loro, fu un matrimonio fortunata e  
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felice. Khadija era una donna molto innamorata ed era sempre pronta a consolarlo nei momenti 

difficili, come quando nessuno credeva in lui per esempio, e il mondo appariva cupo ai suoi occhi. 

Khadijah diede al Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui)  tre figli e quattro figlie. Tutti i maschi morirono 

durante l'infanzia, ma trovò consolazione da Ali, che gli 

diede tanto affetto. Dal matrimonio nacquero i tre figli 

maschi che morirono in tenera età: Qàsim, Tàyyib e Taher, e 

le quattro figlie femmine: Ruqàyyah, Zàynab, Umm 

Kulthum e Fatima. Secondo altre fonti, gli unici figli maschi che il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  ha avuto da Khadija (che Dio sia compiaciuto di lei) sono: Qasim e Abdullah 

(detto Tayyib e Taher), il terzo si chiamava Ibrahìm, avuto da una delle ultime mogli del Profeta 

(saw), Maria la copta (che Dio sia compiaciuto di lei). Dal matrimonio, Khadija si ritirò dall’attività 

commerciale per dedicarsi al marito ed in seguito anche ai figli. Per Khadija, il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui)  fu il terzo marito, la donna ebbe dai primi due mariti altri figli. Il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  diede un buon esempio di bontà, che creò un 

effetto benefico sul suo popolo. Sua moglie Khadijah fece un regalo al giovane schiavo di nome 

Zayd Ibn Haritha, che era stato portato come prigioniero alla Mecca e venduto a Khadijah. Quando 

seppe Haritha che il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) possedeva Zaid, andò alla 

Mecca e offrì una grossa somma per il suo riscatto. Allora il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  disse: "Lasciate che Zaid resti qui, e se lui sceglie di venire con te, potrai 

prendertelo senza riscatto, ma se lui sceglierà di restare con me, perché non dovrei tenermelo?”. 

Zaid, portato dal Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), dichiarò che sarebbe rimasto 

con il suo maestro, che lo trattò come se fosse il suo unico figlio. Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) non appena sentì questo, prese Zaid per mano e lo condusse verso la pietra 

nera della Ka'ba, dove pubblicamente lo adottò come figlio, il padre accettò e tornò a casa 

soddisfatto. D'ora in poi Zaid fu chiamato il figlio di Muhammad.  

Quando il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) tornò da Khadijah dal Monte Hira, 

dopo aver ricevuto la prima rivelazione del Sacro Corano, [ ben 15 anni dopo il loro matrimonio] 

disse alla moglie: “Avvolgimi, avvolgimi!”, tremava, lo avvolse in un indumento finchè la paura 

diminuì. Disse a  Khadijah ciò che era accaduto e che stava diventando o un indovino oppure 

qualcuno preso dalla follia. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) non sapeva quello 

che lo aspettava, ciò che sarebbe successo, né tantomeno che quanto gli era appena accaduto 

sarebbe stato solo l’inizio della sua lunga vita come Profeta Messaggero di Allah L’Altissimo sulla 

terra. Un compito importantissimo lo aspettava, un ruolo non per tutti, una missione da svolgere per 

il bene di un’intera umanità. Non immaginava nulla di simile, era illetterato, un uomo pio, diverso 

dalla maggior parte dei meccani. La sua reazione fu molto simile a quella degli altri profeti prima di 

lui. Khadija rispose: "Allah non voglia – Muhammad (saw) non era né un indovino, né un folle-. 

Lui [ALLAH] sicuramente non lascia accadere una cosa simile! Dici la verità, sei credente, sopporti 

le afflizioni della gente, spendi il tuo tempo in opere buone, quello che guadagni nel commercio, lo 

usi per assistere gli altri. Hai visto qualcosa di terribile ?". Muhammad rispose:" Sì ", e le raccontò 

quello che aveva visto. Allora, Khadijah disse: "Gioisci, O caro marito e sii felice. La mia vita è 

testimone di questo fatto, sarai il Profeta di questo popolo ". Khadija fu la prima persona a credere  
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nel Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), e la prima a convertirsi. Dopo questa 

esperienza Khadijah andò da suo cugino Waraqa Ibn Naufal, che era vegliardo, non vedente e 

conoscitore delle Scritture degli ebrei e cristiani, e disse di averli tradotti in Arabo. Quando lei gli 

raccontò quello che aveva sentito, gridò: "Santo Santo In verità, questo è il Namus (Lo Spirito 

Santo) che è venuto a Mosè. Sarà il Profeta del suo popolo. Digli questo e digli di farsi forza. 

"Quando i due uomini si incontrarono in seguito per strada, il vecchio cieco studioso delle Scritture 

ebraiche e cristiane parlò  della sua fede e fiducia: "Giuro che  Allah ti ha scelto per essere il Profeta 

di questo popolo, che dirà che sei un bugiardo, ti perseguiterà e combatterà contro di te. Oh, che io 

possa vivere quei giorni. Vorrei lottare". E lo baciò sulla fronte. Si avvicinò per Khadija il momento 

di lasciare questa vita. Aveva vissuto momenti davvero difficili, subito torture, si sdraiò sul letto, 

dove ci rimase per tre giorni, e il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) rimase accanto 

a lei giorno e notte, la donna morì tra le braccia del suo amatissimo marito. Quando la moglie tanto 

amata Khadijah morì, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) soffrì tantissimo, Khadija 

era la compagna che lo incoraggiava di più nelle cose che faceva.  

“Khadija è stata la moglie che ha creduto in me –disse il Profeta successivamente- quando gli altri 

mi rifiutavano. Quando gli altri mi accusavano di menzogna, lei affermava la mia veridicità. 

Quando fui abbandonato, lei spese la sua ricchezza per alleviare il peso del mio dolore…”.  

È stata davvero importante per lui, la prima a credere nel nostro Profeta, la moglie che lui amò di 

più delle altre che sposò in seguito. Khadija, madre dei credenti (che Dio sia compiaciuto di lei) 

morì a 65 anni, nel mese di Ramadan nel 620, dieci anni dopo l’inizio della missione profetica del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Il Profeta l’amava molto e non sposò 

nessun’altra donna durante la vita di Khadija, che fu sotterrata personalmente dal Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Ora l’aspetta una casa nel Paradiso, fatta di perle. Dove 

non troverà né rumori, né stanchezza, come disse Allah tramite il Suo inviato. 

BILAL: IL PRIMO CHE FECE IL RICHIAMO ALLA PREGHIERA ADHAN 

Bilal ibn Rabbah nacque in un villaggio montuoso in Arabia. Il padre di Bilal si chiamava Rabbah, 

per altre fonti Riyah, e sua madre era conosciuta come Hamama, ed anche Jumana. Erano arrivati in 

Arabia come schiavi provenienti dall' Abissinia (Etiopia). Il padre e la madre erano schiavi di 

Ummayya ibn Khalaf, un uomo ricco della tribù di Quraish. Bilal è 

quindi nato in schiavitù, il suo padrone era Ummayya ibn Khalaf e 

non era un musulmano, il quale, preoccupato del cambiamento del 

panorama politico e religioso della Mecca, parlò molto preoccupato 

con gli altri abitanti: “Muhammad non è mai stato un bugiardo, né 

un mago, o un pazzo, ma dobbiamo descriverlo in modo tale, 

affinchè la gente si allontani dalla sua Religione”.  

Quando Bilal aveva circa l'età di 40 anni, il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) cominciò ad insegnare la nuova religione dell'Islam, Bilal fu attratto 

dagli insegnamenti del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Accettò la religione 

dell'Islam e divenne un musulmano. Quando Ummayya ibn Khalaf e la sua famiglia andarono ad  
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adorare gli idoli, Bilal (che Allah sia soddisfatto di lui) pregava Allah come insegna l'Islam. Nei 

primi tempi dell'Islam la tribù di Quraish era forte e numerosa, viveva intorno alla Mecca, e 

detestava l'Islam. Inoltre i Quraish non amavano il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui)  e i suoi nuovi insegnamenti. Se una persona accettava la nuova religione, veniva oppressa e 

torturata.Un giorno Ummayya ibn Khalaf venne a conoscenza delle preghiere segrete di Bilal. 

Chiamò Bilal e chiese," Oh Bilal, adori e ti inchini al Dio di Muhammad ? " 

Bilal non aveva paura. Egli rispose: "Sì padrone, io seguo il culto di Allah, l'unico Dio ".  

La risposta fece arrabbiare notevolmente Ummayya. Secondo il biografo Ibn Ishaq, ed altri, Bilal 

soffrì terribilmente, lo picchiarono senza pietà, lo trascinarono per le strade e le colline della Mecca. 

Lo privarono di cibo e acqua. Ummayya lo legò con delle corde e lo fece sdraiare sulla sabbia 

cocente del deserto a metà pomeriggio. Volevano convincerlo a dimenticare il Dio dell'Islam ed 

adorare  i "grandi" idoli conosciuti come LAT e UZZA. Ma Bilal era forte nella sua nuova fede. 

Rifiutò di adorare gli idoli e continuava a piangere, dicendo " AHAD - Ahad " , che significa " Un 

solo Dio , un solo Dio ". Le torture continuarono ed aumentarono. Il ferro caldo marchiò il suo 

corpo già sofferente. Eppure, Bilal non voleva cedere. In una calda giornata Bilal giaceva sulla 

sabbia rovente. Una pietra molto pesante fu posta sul suo petto. Grandissima era la sua fede, 

subhanAllah! Non aveva rifiutato l’Islam, nonostante fosse legato, sdraiato senza qualcosa che lo 

coprisse sulla sabbia cocente del deserto, e per di più nelle ore più calde. Sopportò il ferro caldo, il 

macigno pesante, e lui cosa diceva? “UN SOLO DIO, UN SOLO DIO”!  

Bilal non poteva più sopportare il caldo e il carico così grande. La debolezza aumentò. Gli negarono 

persino l’acqua! E perse i sensi. Come il giorno stava per terminare, arrivò il fresco e riprese i sensi. 

Scoprì che la pietra pesante non era più sul suo petto. Si chiese chi fosse venuto a liberarlo. Aprì i 

suoi occhi e vide il volto luminoso sorridente del Profeta Muhammad  (pace e benedizione su di 

lui). Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  aveva visto la tortura di Bilal, e lo 

addolorò molto nel sapere che un vero credente stava soffrendo il quel modo. Così chiese ad Abu 

Bakr di acquistare Bilal da Ummayya e lo liberò.  Prima di liberare Bilal, Abu Bakr, senza perdere 

la calma protestò con i torturatori per il trattamento disumano. Ummayya vendette Bilal ad Abu 

Bakr a buon prezzo, e non contento umiliò Bilal dicendo ad Abu Bakr: “ Te l’avrei venduto anche 

per una sola moneta d’oro”. Ed Abu Bakr rispose: “ Lo avrei comprato anche se tu mi avessi chiesto 

100 monete”. Bilal fu curato e guarì. In seguito fu Bilal stesso ad uccidere durante la battaglia di 

Badr il suo vecchio padrone e torturatore Ummaya ibn Khalaf, non lo fece per vendicarsi, era un 

modo per sconfiggere il politeismo, assieme alla morte di altri Quraish pagani. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui)  aveva liberato molti schiavi. Insistette che gli schiavi 

venissero trattati in modo equo e gentile. Bilal fu il primo a fare il richiamo (Adhàn) alla preghiera, 

aveva una voce bellissima. Andò in cima alla Kabah della Mecca e chiamò con il suo Adhan gli 

altri musulmani. Dopo la morte del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) per Bilàl 

diventò troppo difficile restare a Medina, perché ogni angolo di strada gli ricordava il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), così decise di emigrare, ma una volta vide in sogno il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) che gli disse:  
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“O Bilàl, perché non mi visiti mai?”. Al risveglio Bilàl partì immediatamente per Medina e fece 

l’Adhàn sotto richiesta dei nipoti del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) Hasan e 

Husain.  

La gente incominciò a piangere perché la sua voce ricordava i bei tempi trascorsi assieme al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), compreso i primissimi tempi, quando Bilàl fu il primo a 

fare il richiamo. Qualche giorno dopo Bilàl lasciò Medina, morì a Damasco nel 20 dopo l’Egira.  La 

sua tomba è ancora nel famoso cimitero musulmano a Damasco. La sua eterna dimora è il Paradiso, 

Bilal è nominato “uno degli uomini del Paradiso”.  

Vedi anche l’articolo “Chi era Bilal?” di Umm Usama, su “Mondo Islam” n. 3 

AISHA: COLEI CHE RIMASE AL FIANCO DEL PROFETA (SAW) FINO ALLA FINE 

Aisha bint Abu Bakr (che Allah sia compiaciuto di lei) era la figlia di 

Abu Bakr [primo Califfo e amico del cuore del Profeta] e fu data in 

moglie al Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) in 

giovanissima età, e mandata dai genitori a vivere con il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) dopo la sua emigrazione a Medina alcuni anni 

dopo. Visse al fianco del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) fino ai 18 anni, quando il Profeta (pace e benedizione su di lui) 

passò all’Altra Vita. Un matrimonio bellissimo che durò solo pochi anni. 

Era bellissima ed era anche molto gelosa della prima moglie Khadija.  

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: “Abu Bakr è il mio amico 

del cuore e fratello nell’Islam e non m’impedirà di sposare sua figlia”. Si 

riferiva alla differenza di età, Abu Bakr all’inizio sembrava non fosse molto d’accordo, poi 

sentendo queste parole si convinse. Secondo altre fonti fu Abu Bakr stesso a proporre al nostro 

Profeta (pace e benedizione su di lui) di sposare Aisha, il Profeta rifiutò e sposò Saudah. In seguito 

Abu Bakr propose di nuovo la figlia e il Profeta (pace e benedizione su di lui) accettò la sua 

proposta.  Il Profeta (pace e benedizione su di lui) decise di sposare Aisha solo perché sognò per 

ben due volte un angelo che gli disse che Aisha è sua moglie, e il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) rispose: “Se ciò viene da Dio, Egli lo farà avverare”, e si avverò. Aisha disse: "Non ho mai 

visto i miei genitori credere in una religione diversa dalla vera religione (Islam), e (non ricordo) un 

solo giorno passato senza essere visitati dal nostro Messaggero di Allah (pace e benedizione su di 

lui) al mattino e alla sera". Aisha (che Allah sia soddisfatto di lei) aveva una grande conoscenza e 

diventò una dei primi studiosi dell’Islam. 

La salute del Profeta (pace e benedizione su di lui) con il tempo peggiorò. Negli ultimi giorni il 

nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) era calmo e sereno. Egli fu in grado, anche 

se debole e fragile, a guidare le preghiere pubbliche fino a tre giorni prima dalla sua morte. Egli 

chiese di poter rimanere nella casa di Aisha vicino alla moschea durante la sua malattia, con 

l’approvazione delle sue altre mogli. Fin quando sarebbero durate le sue forze, prese parte alle 

preghiere pubbliche. Dopo questo, il Profeta (pace e benedizione su di lui) non apparve più durante 

le preghiere pubbliche. Poche ore dopo il suo ritorno dalla Moschea, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), passò all’Altra Vita, con la sua testa posata sul petto della moglie Aisha. Non 

appena il Profeta (pace e benedizione su di lui) morì venne annunciata la sua morte. 

Quando il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) lasciò questo mondo Aisha aveva 18 

anni, la donna morì a 66 anni durante il mese di Ramadan, nell’anno 57 dopo l’Egira. Aisha fu 

l’unica moglie del Profeta (pace e benedizione su di lui) a non essersi mai sposata prima, visto la 

giovane età, le altre mogli erano tutte vedove o divorziate. 
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Le mogli del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  

 

Le mogli che il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) sposò furono 11, altre fonti 

dicono 13: 

1- Khadija 

2- Saudah 

3- Aisha 

4- Hafsah 

5- Zainab bint Khuzaimah 

6- Umm Salamah 

7- Zainab bint Jahsh 

8- Juwairiah 

9- Umm Habibah 

10- Safiyya 

11- Maimunah 

La maggior parte di queste donne erano vedove o divorziate. 

 

Saudah è la seconda moglie del Profeta (pace e benedizione su di lui)  –secondo diverse fonti- non 

Aisha. Saudah bint Zam’ah bint Qais (che Dio sia compiaciuto di lei) sposò il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui)  dopo la scomparsa del primo marito Shukran ibn ‘Amr, entrato 

assieme a lei nell’Islam. Il Profeta (pace e benedizione su di lui) la sposò nello stesso anno della 

morte di Khadija. In quell’anno il Profeta (pace e benedizione su di lui) sposò anche Aisha, e decise 

– qualche anno dopo- di divorziare da Saudah, non sappiamo per quale motivo, e la donna disse: “O 

Profeta di Dio, sono pronta a rinunciare al mio turno in favore di Aisha, ma non voglio che tu 

divorzi da me. Vorrei essere una delle tue mogli in Paradiso”. Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) accettò la sua richiesta. 

 

Hafsah (che Dio sia soddisfatto di lei) era la figlia di Omar il secondo Califfo, era una donna molto 

religiosa, pregava sempre, anche la notte e digiunava di giorno. Vedova di Khunais ibn Hudhaifah, 

secondo alcune fonti morto al tempo della battaglia di Uhud, accettò di sposare il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) ed Omar ne fu felice. Come tutte le coppie capita che a volte non si va 

d’accordo per qualcosa, ed allora il Profeta  Muhammad (pace e benedizione su di lui) decise di 

divorziare da lei, l’Angelo Gabriele andò da lui e gli disse: “Dio vuole che tu riprenda Hafsah con 

te: lei digiuna spesso e trascorre le sue notti in preghiera e Dio vuole questo per amore di Omar”. 

Allora il Profeta (pace e benedizione su di lui)  cambiò idea e riprese la donna con se. Hafsah morì a 

63 anni nell’anno 45 dopo l’Egira. 

 

Zainab bint Khuzaimah (che Dio dia soddisfatto di lei) ebbe due mariti prima di sposare il Profeta 

(pace e benedizione su di lui), alcune fonti dicono un marito. Non si sa con esattezza l’identità dei 

mariti precedenti, e nemmeno il luogo della morte [la battaglia di Uhud o di Badr], ma è sicuro che 

fu una donna molto generosa per le sue offerte di denaro ai più bisognosi. Visse con il Profeta (pace 

e benedizione su di lui)  solo otto mesi, poiché morì presto, ed infatti assieme a Khadija fu l’unica 

moglie a morire durante la vita del Profeta (pace e benedizione su di lui). 

 

Umm Salamah (che Dio sia compiaciuto di lei) era sposata con suo cugino Abdullah ibn Abdul-

Asad, noto come Abu Salamah (che Dio sia compiaciuto di lui), e fu l’undicesimo uomo ad 

abbracciare l’Islam. L’uomo morì dopo aver subìto ferite gravi procurate durante le battaglie di 

Badr e Uhud. Lasciò così la moglie e tre figli. Umm Salamah così rimase vedova per un certo 

periodo, fino a quando decise – dopo aver rifiutato Abu Bakr- di accettare la proposta dal Profeta 

(pace e benedizione su di lui)  di sposarlo. La donna morì a 84 anni nel 59 o 62 dopo l’Egira. 
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Zainab bint Jahsh (che Dio sia compiaciuto di lei) era la cugina del Profeta (pace e benedizione su 

di lui)  e fu data in nozze al suo figlio adottivo Zaid ibn Harithah, ma i due divorziarono, così il 

Profeta (pace e benedizione su di lui)  dopo aver avuto come rivelazione la Sura Ahzab “I 

Confederati” la sposò. “La mia moglie dalle lunghe mani –disse il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) - sarà la prima ad incontrarmi dopo la morte”. Così le mogli misurarono le loro mani con un 

asticella e Saudah aveva le mani più lunghe, pensarono a lei, ma quando Zainab morì per prima 

capirono che si trattava di una metafora e il Profeta (pace e benedizione su di lui) si riferiva a 

Zainab, che morì nell’anno 20 dopo l’Egira a 50 anni. Omar guidò la preghiera funebre. La donna 

era molto caritatevole. 

 

Juwairiah (che Dio sia compiaciuto di lei) era la figlia del capo dei Banu Mustaliq, un certo Harith 

ed era sposata a Musafeh ibn Safwan. Dopo la battaglia dei Muraisy caddero nelle mani dei 

musulmani come prigionieri. La donna 3 giorni prima sognò la luna provenire da Medina che le 

cadeva in grembo. Fu data come schiava a Thabit ibn Qais (che Dio sia compiaciuto di lui) che le 

chiese per la sua liberazione 360 dirham, per lei troppi. Juwairiah allora si recò dal Profeta (pace e 

benedizione su di lui)  per essere aiutata, che le pagò il riscatto per liberarla, la sposò e liberò così 

tutti i prigionieri (cento famiglie circa). Era questo il significato del sogno premonitore. Morì a 65 

anni nel 50esimo dopo l’Egira. 

 

Umm Habibah (che Dio sia compiaciuto di lei) era sposata con Ubaidullah ibn Jahsh. Entrambi 

abbracciarono l’Islam, poi accadde che Umm Habibah fece un sogno premonitore, sognò il marito 

con un aspetto turpe e sgradevole. Il giorno dopo venne a sapere che il marito si era convertito al 

cristianesimo e decise così di divorziare da lui. Tramite il Negus, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) fece la sua proposta di matrimonio, la donna accettò e si sposarono nel 

settimo anno dopo l’Egira. Il Negus rappresentava il Profeta (pace e benedizione su di lui) in 

occasione della firma del contratto matrimoniale. La donna morì nel 44 dopo l’Egira. 

 

Safiyya (che Dio sia compiaciuto di lei) discendeva da Aronne (pace su di lui) ed era vedova per 

ben due volte prima di sposarsi con il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Prima 

accadde che durante una battaglia fu catturata dai musulmani e data come domestica a Danya Kalby 

(che Dio sia compiaciuto di lui), ma gli altri Sahabah fecero notare al Profeta (pace e benedizione su 

di lui) che le tribù ebraiche di Medina si sarebbero offese vedendo la figlia di un capo ebraico fare 

la domestica. Al contrario di quanto possa pensare certa gente non musulmana, la quale pensa che il 

nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) sia privo di generosità, ragionevolezza e bontà, il 

nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) pagò a Danya una ragionevole somma di denaro come 

riscatto e disse a Safiyya: “Sei libera. Se vuoi puoi tornare alla tua tribù o essere mia moglie”. Non 

obbligò la donna a sposarlo, non la ricattò, non la uccise perché era ebrea, la liberò e le disse che se 

voleva poteva sposarlo, in caso contrario, tornare alla sua tribù. È questo l’Islam! A Safiyya 

accadde la stessa cosa di Juwairiah (che Dio sia compiaciuto di loro): fu catturata dai musulmani, il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) pagò il riscatto per liberare le donne, Safiyya come domestica 

e Juwairiah come schiava, ed infine data in moglie al Profeta (pace e benedizione su di lui). Non è 

finita, prima di accettare, Safiyya fece lo stesso sogno di Juwairiah e disse al Profeta (pace e 

benedizione su di lui): “Quando ero ebrea desideravo essere tua moglie: come posso lasciarti ora 

che sono musulmana?”. Sognò una porzione di luna che le cadeva in grembo, lo stesso sogno di 

Juwairiah, Subhana Allah! Per questo sogno Safiyya fu picchiata dal suo secondo marito -ucciso dai 

musulmani in battaglia- e dal padre. Safiyya morì nel mese di Ramadan del 50 dopo l’Egira.  

 

Maimunah (che Dio sia compiaciuto di lei) si chiamava originariamente Barrah, il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) cambiò il suo nome. La donna era stata già sposata ad altri due uomini prima  
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di sposare il nostro Profeta (pace e benedizione su di lui), diventata vedova accettò la sua proposta 

di matrimonio. Fu il Destino voluto da Allah L’Altissimo, accadde che la donna sposò il Profeta 

(pace e benedizione su di lui), cominciò la sua vita matrimoniale, morì a 81 anni, nel 50 dopo 

l’Egira, e fu sepolta nello stesso luogo -località tra Medina e Mecca- e sempre durante un viaggio. 

Una coincidenza? No, il Destino.  Aisha disse di lei: “Maimunah era la donna più pia e quella che 

curava di più i rapporti con la propria parentela tra le mogli dell’Inviato di Dio (su di lui la pace)”. 

Queste erano le moglie del Profeta (pace e benedizione su di lui), donne con una grandissima fede 

in Dio, dei veri esempi da seguire, tutte vedove o divorziate, ad eccezione di Aisha. Esistono ancora 

donne con una grande fede come la loro? Donne che si accontentavano di poco, pur di vivere al 

fianco del Profeta (pace e benedizione su di lui) loro marito?  

Certo, gelosie fra loro esistevano, avevano un marito diviso fra molte donne, ma quello del nostro 

Profeta (pace e benedizione su di lui) non era un Harem, come si pensa spesso in Occidente. Il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) sposava donne vedove e divorziate, donne che avevano 

bisogno del sostegno anche finanziario di un marito. Noi musulmani possiamo sposare al massimo 

4 mogli, ciò non esclude che si possa sposare anche una sola moglie, per il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) era diverso, lui era un Profeta, Messaggero di Dio e poteva sposare più di 4 

mogli: 9, 11, forse anche 13, Dio ne sa di più. Naturalmente, capitava anche a lui di avere problemi 

con le mogli, alcune volte era quasi sul punto di divorziare con alcune di loro, con l’intervento di 

Allah L’Altissimo cambiò idea.  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) non fu l’unico Profeta ad avere più di una 

moglie, ci fu Giacobbe, Salomone (pace su ognuno di loro), che ebbe moltissime mogli, fra queste 

la Regina di Saba, e Abramo (pace su di lui), che ebbe Ismaele da Hajar e Isacco da Sarah (che Dio 

sia compiaciuto di loro).  

 

HAMZA: IL LEONE DI ALLAH 

 

Hamza Ibn Abdul Mutalib Ibn Hashim Ibn Manaf  (che Allah sia compiaciuto di lui) il più 

giovane figlio di Abdul Muttalib, era lo zio del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) ed 

uno dei suoi primi sostenitori e convertiti all’Islam.  

Nacque a Mecca due anni prima della nascita del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Fu anche il fratello di latte del Profeta (pace e benedizione su di lui) nutriti dalla stessa donna 

Halima (che Allah sia compiaciuto di lei). Hamza era un valoroso guerriero possente. Egli fu 

onorato con il titolo di Leone di Allah dal Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) per il 

suo coraggio incomparabile. Dopo aver accettato l'Islam Hamza (che Allah sia compiaciuto di lui) 

si dedicò alla causa del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e dell'Islam. Rimase 

come un'ombra per il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) durante le diverse crisi. 

Hamza guadagnò nome e fama per il suo ottimo coraggio nella battaglia di Badr. In quella battaglia 

i musulmani uccisero molti capi Quraish tra cui Abu Jahl. 
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Il giorno 17 del mese di Ramadan, dell’anno 2 dopo l’Egira (623 d.c.), nell’oasi di Badr avvenne 

una battaglia tremenda, che cambiò il corso della storia, vinta dai musulmani, aiutati da Allah che 

mandò come sostegno alcune schiere di angeli, guidati dall’Angelo Gabriele, è così che terminò la 

battaglia di Badr. Abù Sufyàn, che odiava il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  e 

l’Islam, nonostante fosse il cugino e fratello di latte, corse da Abù Lahab e gli raccontò ciò che 

accadde:  

“Abbiamo incontrato il nemico, gli abbiamo voltato la schiena e ci hanno messo in fuga o preso 

prigionieri a loro piacimento. Tuttavia non posso biasimare nessuno dei nostri perché non 

dovevamo affrontare solo loro, ma anche uomini vestiti di bianco [gli angeli], montati su cavalli 

pezzati che stavano tra il cielo e la terra, che non risparmiavano nessuno e che nessuno poteva 

contrastare”.  

Hind, moglie di Abù Sufyàn, nella battaglia aveva perso il padre ‘Utbah, lo zio Shaybah e il fratello 

Walìd. Giurò vendetta contro Hamzah, che le uccise il padre e lo zio: “Quando i Quraysh si 

prenderanno la loro rivincita sull’armata musulmana, e ciò accadrà, mangerò crudo il fegato di 

Hamzah!”.  

Hamzah (che Dio sia compiaciuto di lui) uccise nella battaglia di Badr ‘Utbah, il padre di Hind e del 

musulmano Abù Hudhayfah (che Allah sia compiaciuto di lui). Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) ordinò di gettare tutti i corpi morti degli infedeli in una fossa, fra questi 

quello di ‘Utbah, e ciò avvenne proprio davanti agli occhi del figlio, convertito all’Islam. 

Visto questa sconfitta, i dirigenti della Mecca prepararono un attacco, mandarono sul campo di 

battaglia 3000 uomini, cominciò così la battaglia di Uhud, un vero disastro per i musulmani. Perse 

la vita Hamzah, ucciso in combattimento dallo schiavo abissino Wahshi Ibn Harb con una lancia. 

Wahshi era tra i più grandi lanciatori. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  fu ferito 

gravemente, ma alla fine vinsero, erano questa volta 1000. La morte di Hamza (che Allah sia 

compiaciuto di lui) avvenne durante la battaglia di Uhud. Il Profeta (pace e benedizione su di lui)  in 

quel giorno rischiò di perdere la vita. Fu colpito da una pioggia di pietre e ferito al volto da due 

frecce, uno dei suoi denti anteriori erano rotti. Dei musulmani, settanta uomini furono uccisi, tra i 

quali Hamza lo zio del Profeta (pace e benedizione su di lui). Degli infedeli, ventidue uomini 

morirono. Probabilmente, se i musulmani avessero ascoltato l’ordine del Profeta Muhammad (pace 

e benedizione su di lui) la battaglia di Uhud non sarebbe finita in quel modo disastroso, e Allah ne 

sa di più. Wahshi tornò sul corpo di Hamzah, gli aprì il ventre, estrasse il fegato e lo portò a Hind 

che prese il fegato, mangiò un pezzo e sputò il resto. Raggiunse il corpo di Hamzah, e, non 

soddisfatta di avergli fatto strappare il fegato, tagliò il naso, le orecchie e le altri parti del corpo. 

Ordinò alle altre donne di mutilare gli altri musulmani, uno spettacolo orrendo, montò su una roccia 

e intonò un canto di trionfo. In seguito proprio Hind assieme al marito si convertì all’Islam.  

“E  non dite che sono morti coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah, ché invece sono vivi e 

non ve ne accorgete”. (Corano, Sura Al Baqara/ La Giovanca, v. 154).  

Hamzah fu avvolto in un mantello e il nostro Profeta (pace e benedizione su di lui)  pregò per lui, e 

fece così anche per gli altri  72 morti. Rimase scioccato il nostro Profeta (pace e benedizione su di 

lui) quando vide il cadavere di Hamza mutilato, e coprì il suo corpo immediatamente con un 

lenzuolo. Dopo di lui arrivò Safiyya (che Allah sia compiaciuto di lei) per dare l’ultimo saluto a suo 

fratello martire, che volle a tutti costi vederlo, nonostante le atroci mutilazioni, disse: 

“Si, ho sentito che quei miserabili hanno mutilato il corpo del mio amato fratello: non è molto nella 

strada di Allah e dovremmo essere rassegnati a questo. Sopporterò tutto ciò pazientemente e che 

Allah, nella Sua Grazia, possa avere misericordia di noi tutti”.  

Zubair (che Allah sia compiaciuto di lui) e nipote di Hamza, disse: 
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“Scorgemmo una donna che si avvicinava al posto in cui erano stati messi insieme i martiri di 

Uhud. Quando fu più vicina mi resi conto che si trattava proprio di mia madre. Mi feci avanti per 

fermarla, ma lei provò di essere troppo forte per me. Mi spinse di lato dicendo: ‘Lasciami sola’. 

Quando le dissi che l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) aveva proibito che lei vedesse il 

corpo, desistette immediatamente dal suo proposito e spiegò: ‘Sentendo la notizia della morte di 

mio fratello ho portato un paio di lenzuoli per il suo sudario. Prendi questi lenzuoli ed usali’. 

Prendemmo i lenzuoli e cominciammo ad avvolgervi il corpo, quando i nostri occhi caddero sul 

corpo di un ansàri, Suhail (che Allah sia compiaciuto di lui). Anche lui giaceva lì vicino, nelle 

stesse condizioni. Considerammo una vergogna avvolgere Hamza (che Allah sia soddisfatto di lui) 

in due lenzuoli e lasciare il corpo di un altro musulmano nudo: decidemmo, quindi, di avvolgere 

ognuno dei corpi in un lenzuolo. Però, uno dei lenzuoli era più grande dell’altro, così tirammo a 

sorte ed il più grande toccò a Suhail (che Allah sia soddisfatto di lui). Vedemmo che il lenzuolo 

destinato ad Hamza (che Allah sia compiaciuto di lui), essendo troppo piccolo, non avrebbe coperto 

il suo corpo: se avessimo coperto la testa, i piedi rimanevano scoperti, e se avessimo tirato giù il 

lenzuolo per coprire i piedi la testa si scopriva. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

disse: ‘Coprite la testa con il lenzuolo ed i piedi con foglie d’albero’.” 

Ibn Mas'ud disse : “Non abbiamo mai visto il Messaggero di Allah piangere così tanto come è stato 

per Hamza ibn Abdul Muttalib . Lo diresse verso la Qiblah, [come si fa per ogni morto musulmano] 

poi rimase al suo funerale e singhiozzò”. Hamza (che Allah sia soddisfatto di lui) è tra i martiri in 

Paradiso  

LA VITA DELL’IMAM SHAFI’I 

 

Muhammad ibn Idris al - 'Abbas ibn ' Uthman ibn Shafi’i, che Allah sia compiaciuto di lui, è 

nato in Palestina, a Gaza nel 767 e morto in Egitto, al Cairo nel 820. E’ tra i suoi antenati Abdul 

Muttalib nonno del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Ecco le tappe fondamentali della sua vita: 

A 2 anni era orfano di padre, a soli 7 anni conosceva già tutto il Corano. 

A 10 anni tutto il “Kitàb al-Muwàtta” dell’imam Malik. Il suo maestro era shaykh Muslim ibn 

Khalìd al- Zìngi. 

A 15 anni con il permesso del suo maestro emise le fatawa (plur. di fatwa) 

Emigrò da Mecca a Medina, dove fu discepolo di Malik.  
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A Baghdad fu discepolo dell’imam Muhammad ibn Hasan Shaybàni, discepolo di Abu Hanifa. 

A Baghdad aprì la sua prima scuola di fiqh, successivamente si trasferì in Egitto. 

La sua opera in sette volumi è “Al umm, la madre”, cioè “l’essenza”. Scrisse poi “Al Risalah, 

L’Epistola”, opera importantissima. 

“Usulu-l-fiqh, Le fonti della giurisprudenza”, è la sua opera fondamentale. 

L’Imam Ahmad ibn Hanbal disse di lui: "Era come il sole su tutto il mondo, e una buona salute per 

le persone - questi due [ il sole e la salute] hanno sostituti o successori ? "  

L’Imam An- Nawawi ha elencato tre pregi di al- Shafi’i: la stirpe del Profeta,  avevano un antenato 

in comune ' Abd Manaf; la sua nascita nella santa terra di Palestina ed educazione alla Mecca; e la 

sua formazione presso grandi sapienti. 

L’Imam Shafi’i nacque in un villaggio a Gaza dalla città di ' Asqalan nel 150 (Egira) nello stesso 

anno in cui Abu Hanifah morì, - poco dopo la morte di suo padre nello Sham.  

Sua madre lo portò all'età di due anni nel Hijaz, dove crebbe tra i suoi parenti. Più tardi, fu trasferito 

alla Mecca. Al- Shafi’i prese l'apprendimento delle lingue e della poesia, finché non si dedicò al 

fiqh, a cominciare dagli hadith. Memorizzò il Corano all'età di sette anni, e il “Muwatta” di Malik 

all'età di dieci anni, momento in cui il suo maestro lo avrebbe messo al suo posto per insegnare in 

sua assenza. Ricevette il permesso di dare fatawa all’età di 15 anni. Nel 163 dell’Egira, all'età di 

tredici anni, anche se alcuni dicono che fosse più grande, Al- Shafi’i andò a vedere l’imam Malik a 

Medina, il quale rimase colpito dalla sua memoria ed intelligenza. Prese il “Muwatta” dall’ imam 

Malik ed acquisì conoscenza, in particolare negli hadith, da Ibrahim ibn Abi Yahya, Abdul - ' Aziz 

Ad- Darurdi, ' Ataf ibn Khalid, Isma'il ibn Ja'far, Ibrahim ibn Saad e da un gruppo dalla loro 

generazione. 

L’Imam Ash- Shafi si recò a Baghdad tre volte : 

1) Come studente nel 184 (Egira) con il gruppo di yemeniti discendenti di 'Ali ( radiya Allahu ' 

anhu ) 

2) Come un riconosciuto imam nel fiqh nel 195, ritornò alla Mecca due anni più tardi. 

3) Nel 198 per alcuni mesi, dopo di che si recò in Egitto, dove rimase fino alla sua morte. 

Al- Shafi era noto per la sua grande conoscenza della lingua araba ,  inoltre era forte nella poesia, e 

nella filologia.  

L’Imam al- Bayhaqi narrò : 

" [ Da Al - Rabi ' ] : Al- Shafi’i era un arabo nella sua anima e nel suo modo di parlare. Se tu avessi 

visto e notato la bellezza della sua espressione e di eloquenza, saresti rimasto senza parole. Se 

avesse scritto i suoi libri nel modo in cui parlava, nessuno sarebbe stato in grado di leggerli".  
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Al- Shafi’i era quindi eccellente in tutto, dalla scienza, allo sport, componeva poesie e non solo. 

Viaggiò molto portando sapienza. Imparò direttamente da Malik e apprese molte cose. Studiò la 

giurisprudenza nella scuola di Abu Hanifa per alcuni anni, prima di formulare Fatawa nei paesi 

dove si trovava, preferiva prima conoscere meglio il paese che lo ospitava. Per questo quando gli 

chiedevano le Fatawa lui preferiva conoscere il popolo e la situazione del loro paese. 

Secondo alcune fonti l’imam Shafi’i era di aspetto molto bello, la sua barba non superava la 

lunghezza del suo pugno, ed era molto scuro di carnagione. Portava un anello con la scritta “La fede 

in Allah basta a Muhammad ibn Idrīs [il suo vero nome]”. Era anche noto per essere molto 

generoso. 

Disse l'Imâm Aḥmad ibn Hanbal (che Allah sia soddisfatto di lui): “As-Shafi’i mi vide sedere nel 

suo circolo [di studio], e c'era un po' d'inchiostro sulla mia veste, che io cercavo di nascondere. 

Disse: ‘Giovane, perché lo stai nascondendo? Avere dell'inchiostro sulla veste è segno di una 

condotta elevata: da un lato, questo è nero, ma dall'altro è bianco [in virtù della luce della 

conoscenza]’.”  

Il paese musulmano più popoloso del mondo, l'Indonesia , ha una popolazione di maggioranza che 

prega secondo la scuola giuridica dell'Imam Ash – Shafi’i (madhhab). I paesi che seguono la scuola 

dell’imam Shafi’i in maggioranza sono: Siria , Palestina (dove è nato l’Imam Ash- Shafi’i), 

Giordania [questa zona è conosciuta come Shaam], Yemen , basso Egitto, Malesia, Singapore, 

Maldive , Filippine , Brunei , Somalia , Gibuti, Etiopia, Eritrea, Kenya, Tanzania, e altrove.  

L’IMAM IBN MAJAH 

Il vero nome dell’Imam Majah è Abu Abdullah Muhammad ibn 

Yazid ibn Majah ar-Rabi'i al-Qazwini del villaggio persiano di 

Qazwin (Iran). Nato nel 209 e morto nel 273. Ha composto diverse 

opere, quelle piu note sono “Sunan ibn Majah”, “a-Tafsir”, e “Al 

Tarikh”. 

Abu al-Ali Khalili disse che l’imam Ibn Majah era un grande studioso di 

esegesi del Corano, hadith e di storia. Adh Dhahabi disse che era un 

hafiz del Corano ed aveva immagazzinato la conoscenza profetica. Ha viaggiato in varie città per 

riportare hadith, come a Basra, Kufa, Baghdad, Sham, Egitto e Hijaz. Abu Ya'la disse: "Ibn Majah è 

un esperto in scienza degli hadith e possiede moltissimi libri." 

Ha compilato il suo libro di fiqh che si compone di 32 libri, 150 capitoli e un certo numero di hadith 

circa 4.000 hadith. Shaykh Muhammad Fuad Abdul Baqi ne ha conteggiato 4241 di hadith. “Sunan 

Ibn Majah” contiene hadith Sahih, da'if , ecc. 

Ibn Kathir ha detto: "L'autore del libro ‘Sunan Ibn Majah’, mostra la grandezza della sua 

conoscenza, il libro contiene 30 libri, 150 capitoli, 4.000 hadith, quasi tutto è buono". 

E con questo articolo terminiamo con le biografie sui trasmettitori di hadith, inshaAllah 
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IL MIO PERCORSO VERSO L’ISLAM 

 

Molti fratelli e sorelle nell’Islam mi hanno chiesto di scrivere in breve la mia storia di conversione 

all’Islam, poiché avevo raccontato tutta la mia storia in un libro dal titolo “La mia strada… verso 

l’Islam”. Cercherò di accontentarvi questa volta con un articolo, inshaAllah. Giusto ieri sera 

raccontavo a due persone la mia storia, mi è capitato spesso di farlo, soprattutto ad altri musulmani. 

Non è facile raccontare qualcosa di personale, che ho vissuto in prima persona e cercare di 

trasmettere agli altri la stessa emozione, impossibile.  

Il mio percorso verso la Verità è iniziato molti anni fa. Ero bambino, credente, andavo tutte le 

domeniche in chiesa per la messa, e il mio sogno era quello di diventare da grande un uomo al 

servizio di Dio. Amavo tantissimo il Profeta Gesù (pace su di lui) e la sua bellissima storia, ed ero 

affascinato dalla storia di tutti i profeti. Nel periodo dell’adolescenza mi allontanai dalla chiesa, ma 

non dalla fede, credevo in Dio ma mi rifiutavo di seguire il sistema imposto dalla chiesa: 

confessione, partecipazione alle messe… Circa all’età di 22 anni mi riavvicinai, ma sempre in punta 

di piedi, comprai la Bibbia e cominciai a leggerla. Conoscevo molti passaggi dei vangeli e della 

Bibbia, solo perché li avevo letti durante il catechismo da bambino, o li sentivo leggere in chiesa 

durante la messa, ma mai prima di allora presi la seria decisione di leggerla dall’inizio alla fine. 

Mi si aprì un nuovo mondo che non conoscevo bene, e che avevo appena sfiorato, il mondo della 

spiritualità. Leggevo la Bibbia tutte le sere prima di dormire, a volte mi addormentavo con la Bibbia 

nel letto. Spesso la leggevo nel buio con una piccola torcia che si scaricava frequentemente. Andavo 

in chiesa, non per la messa, ma in cerca di Dio, quelle volte che ci andavo non ero soddisfatto della 

messa, non sentivo la spiritualità che cercavo, la intendevo diversamente: io in contatto diretto con 

Dio, senza intermediari (preti, santi). Pregavo, parlavo con Dio, a volte mi rivolgevo a Gesù (pace 

su di lui), ma solo perché mi avevano spiegato di farlo, in certi momenti sentivo questa cosa come 

strana.  Leggevo la Bibbia ed ascoltavo i testi religiosi delle canzoni degli U2 e dei Simple Minds, 

dove c’erano molti riferimenti a Dio, alla spiritualità. 

Erano anni in cui viaggiavo molto. I giovani ventenni della mia età passavano le vacanze al mare, le 

serate in discoteca ed io invece facevo l’eremita, l’esistenzialista. Miravo ad una vita semplice, 

guardavo ai veri valori e rifiutavo tutto il falso sistema del mondo moderno. Giravo le chiese, 

andavo in cerca di spiritualità, ed anche per apprezzare l’arte architettonica. Fotografavo, prendevo 

appunti su un’agenda che usavo come diario di viaggi. Scrivevo di tutto, dai racconti sui miei 

viaggi, alle poesie ai testi per canzoni. Scrivevo canzoni, anche con riferimenti religiosi, che 

cantavo e suonavo. La gente al mare ed io in giro per Assisi, camminavo sulle colline umbre per 

ammirare i panorami stupendi, la natura, e sentirmi sempre più vicino a Dio. 

La Bibbia mi piaceva molto, ma in certi punti ero perplesso, alcune cose non combaciavano, e più 

andavo avanti nella lettura e più i dubbi aumentavano, ma per allontanare i “strani”  
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pensieri mi dicevo “se è scritto così ci sarà un motivo?”. Comprai quasi tutte le VHS (video 

cassette) di film sui Profeti: Noè, Abramo, Mosè, Gesù (pace su ognuno di loro). Cominciai a 

frequentare anche egiziani cristiani ortodossi, e così entrai in contatto con un'altra realtà. Notai una 

grande spiritualità che vedevo mancare nei cristiani cattolici occidentali. Cominciai ad andare alle 

loro messe, ma non conoscevo le differenze dottrinali tra cattolicesimo ed ortodossia, mi basavo 

sull’apparenza, quello che vedevo e sentivo sia con l’udito, che con l’anima. Non lasciai il 

cattolicesimo ma frequentavo sempre più spesso gli ortodossi. Andai con loro per la prima volta in 

Egitto, e vidi con i miei occhi le due realtà: cristiani ortodossi e… Islam. Rimasi affascinato dalle 

moschee al Cairo e dal richiamo alla preghiera Adhàn, nonostante le parole non certo positive dei 

cristiani ortodossi che frequentavo, sull’Islam e i musulmani. Ma non fu quel viaggio a farmi 

innamorare dell’Islam. 

Ho sempre amato conoscere, informarmi, entrare in contatto con le diverse realtà del mondo, sia 

culturali, che religiose. Non ebbi difficoltà anche a fare amicizia con indiani appartenenti 

all’induismo, e mi si aprì un altro mondo. Andavo nelle loro case, ero uno di famiglia anche per 

loro, così come per i cristiani egiziani, e per i musulmani. Da lì la decisione di studiare tutte le 

religioni, un sogno che avevo sin da piccolo. Comprai i libri più importanti delle religioni e filosofie 

orientali. Tuttavia senza voler abbandonare la religione cristiana cattolica.  

Così iniziai la mia lettura con un libro sulle divinità indù, e con uno dei loro libri, il “Upanishad”. Il 

loro secondo libro, scritto fra il 700 e il 300 ac. Gli indù hanno 330 milioni di divinità, i cristiani 

invece, sia cattolici che ortodossi, credono che Gesù sia Dio e figlio di Dio, con alcune differenze 

nella Bibbia, sul peccato originale ed altre particolarità su Gesù (pace su di lui). Dopo il libro degli 

indù passai ad altri: “Il Sutra” di Buddha, non un Profeta, non un Dio, ma un maestro, che nega però 

l’esistenza di Dio, astaghfarullah; i libri di Confucio; i libri sul Taoismo, Shintoismo, Jainismo, 

Sikhismo… 

Non mi convinsero, fino ad arrivare… all’Islam. Leggendo i libri sul Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), e sull’Islam, capii subito di trovarmi di fronte a qualcosa di diverso dalle 

altre religioni, sentii l’Islam più sincero, più puro, pur avendo in comune alcune cose con 

l’ebraismo e il cristianesimo. Quello che mi bloccava, almeno all’inizio, era il comportamento dei 

musulmani di oggi, gli obblighi della religione, e cosa avrebbe detto la mia famiglia se un giorno 

avessi deciso di diventare musulmano. Così mi capitò di dire “io musulmano? Mai!”. Avevo amici 

musulmani, più o meno praticanti, altri non lo erano affatto, e stavo alla larga da quelli più religiosi, 

perché avevo paura. Cominciai a leggere il Corano tradotto in italiano, o meglio, la traduzione dei 

significati del Corano, poiché è impossibile tradurre fedelmente il Corano dall’arabo all’italiano, il 

vero Corano è solo in arabo. Leggevo le traduzioni fatte non da musulmani, ma da italiani non 

musulmani, i soliti arabisti, islamisti, che traducono senza convinzione, senza il cuore. Impossibile 

per loro, non sono musulmani. La traduzione che mi aveva venduto un italiano non interessato al 

Corano, era tradotta con un linguaggio un pò troppo superato e complicato, non mi colpì 

particolarmente, passai così ad altre traduzioni più comprensibili, fino ad arrivare a quella più nota 

di Hamza Roberto Piccardo.  

Ma il momento decisivo per me, è stato  
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quando mi capitò di sentire il Corano recitato in arabo, una lingua che amavo e non capivo. Era nel 

mese di Ramadan, nel sottoscala di un cinema dove lavoravo. Due egiziani musulmani che 

vendevano gelati, bibite, nelle sale dei cinema, inserivano nel loro stereo tutti i giorni il cd del 

Corano, recitato da una voce bellissima, una voce piena di sfumature. Quella voce era capace di 

cambiare tonalità in pochi secondi, da quella più bassa, a quella più alta, e recitava dolcemente il 

Corano in stile Tajuid, quella bellissima voce era capace con i versetti del Corano in arabo, a 

scavarmi nell’anima, a toccarmi il cuore, fino al punto di sentire i brividi, la pelle d’oca, e piangere. 

Una sensazione così non l’avevo mai provata prima. Tutto questo lo sentii quando uno dei due 

musulmani accettò di registrarmi su cassetta audio il Corano. Ascoltai quella cassetta per 4 giorni 

consecutivi, con il walkman e le cuffie, parlo degli anni 90, non esisteva ancora la tecnologia di 

oggi, gli mp3 ecc. Provai quelle sensazioni che vi ho appena descritto, e l’ultima volta è stata per 

me più forte, ero a casa, in camera mia, con la luce spenta e sul letto, cominciai a piangere e dalla 

commozione, come per istinto, feci subito la prosternazione sujud, come fanno tutti i musulmani 

mentre pregano. Sentii una pace, una felicità mai sentita prima, che nessun libro, nessun viaggio, mi 

aveva regalato. E poi quella voce, che credevo appartenesse a due persone, per via del lunghissimo 

nome e per i cambiamenti di tonalità, in realtà apparteneva ad una sola persona, a un recitatore del 

Corano, egiziano, passato all’Altra vita 10 anni prima, nel 1988, eravamo ormai nel 1998. Il suo 

nome è sheikh Abdel Basset Muhammad Abdessamad. Che Allah me lo faccia incontrare in 

Paradiso, Amin!  

Questo è stato il Miracolo di Allah per me, una sensazione davvero indescrivibile, non avevo mai 

provato tanta emozione con nessun canto della chiesa, nessun poema indiano, nessuna voce di 

cantante mi aveva regalato qualcosa di simile. Non canzoni, ma le parole di Dio, in una lingua per 

me quasi sconosciuta. Le sure in arabo che mi hanno regalato quella gioia e che poi mi hanno 

portato alla conversione all’Islam sono: Hud, Qiyama, Al Hashr, Al Qamar, An Nabà. 

Successivamente guardai i significati in italiano, alcuni versetti sembrava parlassero di me, 

subhanAllah! Da un mese ormai non mangiavo più carne di maiale e non bevevo alcool, da tre 

giorni facevo anche io il digiuno pur non avendo fatto ancora la shahadah testimonianza di Fede. Mi 

mancava solo quella, per diventare musulmano. 

Continuavo a piangere, non avevo mai pianto così tanto in vita mia come in quel periodo, e quando 

raccontai questo ai due amici egiziani, mi chiesero: “veramente hai provato questo? Sei sicuro?”, 

mai stato più sicuro fino a quel momento, me lo si leggeva nel viso, i due musulmani mi dissero 

immediatamente: “hai la faccia diversa, hai la Luce in viso, sembri un’altra persona”. Volevo 

andare in una moschea qualsiasi, e subito. Mi dissero di aspettare, di chiamare tutti gli amici, ma 

feci notare a loro che non si trattava di una vacanza, ma di una decisione seria che cambia tutta la 

vita. L’Islam ha smontato completamente quelle certezze, che mi ero costruito in tutti quegli anni, e 

rafforzò quelle vere: che Dio esiste, e che era solo a Lui al quale mi sarei dovuto rivolgere, senza 

intermediari. Come piaceva a me. Così andai per la prima volta in una moschea italiana, volevo 

andarci subito, perché temevo che il diavolo mi avrebbe confuso le idee, e che avrebbe messo il 

bastone fra le ruote per farmi cambiare idea. Così non parlai con nessuno di questa decisione, solo 

con quei pochi amici egiziani musulmani. Era il 20 Gennaio 1998,  
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di mattina, ci andai con il musulmano che mi aveva dato la cassetta del Corano, e tenevo stretto a 

me il Corano in arabo, come dire: “O Allah, mi faccio guidare completamente da Te, mi affido 

completamente a Te, sarà come Tu vorrai”. Chi incontrai durante il tragitto a piedi dalla 

metropolitana alla moschea?  Lo stesso italiano non interessato al Corano che mi aveva venduto la 

traduzione. Io andavo verso una direzione, e lui verso quella opposta, io lo notai, lui no, non mi 

vide. Così entrai nell’ufficio della moschea, ero emozionato, parlai con l’imam, non ero andato da 

lui per conoscere l’Islam, bensì per convertirmi, mi fece un po’ di domande, poi mi disse di 

aspettare nella sala della preghiera perché era il momento della preghiera di mezzogiorno, salat 

Dhuhr, così mi misi in un angolo ed osservai la preghiera dei musulmani: tutti in fila, scalzi, senza 

differenze tra ricco e povero, bianco e nero, e davanti a loro un imam, una persona qualsiasi, al 

quale non avrei dovuto raccontare i miei peccati, e di fronte a lui nessun altare, nessun quadro, 

nessuna statua. L’essenziale, el hamdulillah! Tutti uguali davanti a Dio. Tornai dopo la preghiera 

nell’ufficio della moschea e feci la shahadah, l’imam mi disse di tornare la sera, fare prima la 

doccia a casa e rifare la shahadah davanti a tutti. Già! A pensarci bene non avevo fatto la doccia.  

Così, purificato tornai con un altro amico egiziano, che durante il viaggio mi insegnò a dire in arabo 

la shahadah. Era il momento, rifeci la shahadah davanti a tutti, tremavo come un bambino, ero 

rinato una seconda volta. Gente che non avevo mai visto prima mi venne incontro per abbracciarmi, 

piangeva, e gridava ALLAHU AKBAR! Che significa ALLAH E’ IL PIU GRANDE! Mi dissero 

“sei rinato!” ed anche: “adesso è come se tu avessi un abito bianco, puro, cerca di non sporcarlo”. 

Erano gli ultimi 10 giorni di Ramadan, i giorni più importanti, forse il giorno stesso di Laylatu-l- 

Qadr, chissà, non avevo calcolato nulla, ho fatto tutto istintivamente, seguendo solo il cuore. Negli 

ultimi giorni, di più di 1400 anni fa, è stato rivelato il Sacro Corano da Allah, tramite l’Angelo 

Gabriele, lo stesso che si presentò alla madre di Gesù (pace su di lui), al Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), l’ultimo dei profeti. Qualcuno faceva le foto, che non ho mai visto, non come 

oggi, che per qualsiasi cosa ti riprendono con il telefonino e poi lo pubblicano su internet. Continuai 

con il digiuno fino alla fine.  

Un anno dopo, nel 1999, scrissi il mio libro “La mia strada… verso l’Islam”, disponibile da anni su 

internet, in formato pdf, e mai pubblicato fino ad ora in versione cartacea. Lì avrete modo di leggere 

tutti i particolari sulla mia conversione. Forse sono stato il primo a testimoniare su un libro la mia 

conversione all’Islam. Dieci anni dopo la mia conversione, nel 2008 andai per la prima volta alla 

Mecca, un viaggio aspettato per ben dieci lunghi anni, per il Pellegrinaggio minore Umrah, e l’anno 

successivo per quello maggiore Hajj, da lì è stata per me una terza rinascita, inshaAllah.    

GLI ORARI NON CORRETTI DELLE PREGHIERE 

Questo è un argomento assai delicato, che mi rende triste e che mi fa ancor 

più male ammetterlo, tuttavia non posso astenermi nel riportarlo, è mio 

dovere di musulmano. Avevo sentito parlare degli orari non corretti delle 

preghiere, riportati nei vari programmi forniti dai vari siti internet, primo 

fra i tutti, il più popolare, o uno tra i più noti “Islamic Finder”, e dalle 

applicazioni smartphone. Non avevo approfondito l’argomento prima 

d’ora, perché non avevo ancora capito la gravità della cosa. Mi fidavo ciecamente. Mi aveva  
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accennato qualcosa un fratello durante il Ramadan dell’anno scorso, ma è stato solo quest’anno, 

poco prima di questo Ramadan a capire il problema. Il primo segnale d’allarme è stato il solito 

inizio Ramadan, che ogni anno divide i musulmani: chi inizia un giorno prima, chi un giorno dopo, 

i primi perché seguono i calcoli astronomici, conoscendo l’inizio Ramadan addirittura un anno 

prima; i secondi al contrario seguono l’avvistamento lunare, come faceva il nostro Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Quest’anno non c’era spazio per alcun dubbio, la luna 

non si era vista nemmeno in Italia, quindi anche il sottoscritto si è astenuto nel cominciare il 

Ramadan il 28 Giugno, bensì il giorno dopo, il 29 Giugno. Ciò dimostra che i calcoli astronomici 

non sono più perfetti dell’uomo, come pensano in molti erroneamente, e che bisogna astenersi 

quando c’è il dubbio, confermando purtroppo, per un ennesima volta la disunione della Ummah 

islamica. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) aveva predetto tutto questo. Chi ha 

iniziato un giorno prima ha detto, come dicevo anche io fino all’anno scorso: “un giorno in più di 

digiuno? È tutta hassanàt inshaAllah, poi la responsabilità è di chi ha calcolato male”. E invece no, 

qui non si scherza, e ciò che può sembrare una ricompensa hassanàt può rivelarsi il contrario. 

Astenersi sempre quando c’è il dubbio, anche se questa volta il dubbio non c’era, la luna non si era 

proprio vista. Quest’anno ha fatto un ottimo lavoro “L’Osservatorio Lunare islamico” , seguito 

dall’Imam Saifeddine di Lecce. L’Avvistamento c’è stato nel Salento, [ed anche in altri posti 

d’Italia], sotto consiglio dei tecnici astronomici dell’osservatorio di Casarano, il punto di 

osservazione si è trovato in località Torre Uluzzo (Nardò). Tra gli osservatori devono essere 

presenti sempre almeno due musulmani adulti e naturalmente sani di mente. L’eventuale 

avvistamento del crescente lunare nel periodo immediatamente successivo al tramonto del sole 

(maghreb).  

Ma i problemi non finiscono qui… 

Il problema riguarda anche gli orari della preghiera, in particolare la preghiera del Fajr, che 

determina l’inizio del digiuno. Mi sono consultato con diversi fratelli, anche con imam di alcune 

moschee d’Italia, ed ho appreso che la preghiera dell’ Asr e dell’Ishà non è nell’ora giusta, bensì 

prima dell’orario previsto dai vari programmi [ed anche qui si dividono i musulmani con opinioni 

diverse]. Ma la cosa più grave è la preghiera del Fajr [e qui non ha avuto da dire quasi nessuno di 

fronte all’evidenza, anche se…] I programmi non sono corretti, compreso gli orari riportati dai 

fogliettini distribuiti dalle moschee e macellerie islamiche che riportavano durante il Ramadan il 

Fajr addirittura alle 3 di notte [come è già successo anche gli altri anni, solo che non mi soffermavo 

a ragionare e non osservavo il cielo]. Il Fajr che determina l’inizio dell’Alba alle 3 di notte? Circa 1 

ora e mezzo prima del reale orario? E qui non centra nulla “trovare una scusa per digiunare 1 ora, o 

1 ora e mezza in meno”, anche perché non cambia la vita digiunare 1 ora in meno, di giorno la fame 

e la sete si sentono ugualmente. Si può smettere di mangiare anche alle 2 di notte, o a mezzanotte, 

senza costrizione però, o anche saltare il pasto suhur, se una persona ne sente la necessità, [ è molto 

meglio farlo poichè in esso c’è benedizione], perché allora pregare salat al Fajr circa 1 ora e mezza 

prima, quando il Fajr non è ancora iniziato? La preghiera non è valida. Perché pregare ed andare a 

letto, magari proprio nel momento in cui entra il reale orario di salat al Fajr? Nel Ramadan ho 

disattivato il mio solito account di Facebook per evitare Fitnah, questo l’avevo previsto prima 

ancora di conoscere il reale problema, nonostante ciò non sono stato fermo con le mani in mano, el 

hamdulillah, ho avvisato il più possibile fratelli tramite internet, al telefonino, e di persona.  
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Quest’anno molti non hanno sottovalutato il problema [questo dopo quanto era già successo con 

l’inizio del Ramadan], molta gente ha constatato che alle 3 di notte il cielo è buio pesto, ed anche io 

ho osservato da una certa altezza, con una buona visuale. Va bene, nei centri abitati è impossibile, ci 

si può confondere per via delle luci, dello smog, ma in posti isolati, nelle campagne? Fratelli lontani 

dai centri urbani hanno visto con i loro occhi il filo bianco dal filo nero, come dice il Sacro 

Corano, che determina l’inizio dell’Alba al Fajr. Sono 20 anni che un imam che conosco 

personalmente parla di questo problema con le varie moschee, centri o istituti islamici. Risultato? 

Non fanno nulla per risolvere il problema. E questo è davvero grave, gravissimo… 

Stiamo parlando di cose fondamentali nell’Islam, non devono esistere errori di questo genere. Non 

si possono stampare sempre i soliti fogliettini anno dopo anno, magari cambiando solo la data. 

All’inizio del Fajr si sente anche il cinguettio degli uccellini, il canto del gallo, anche se questo non 

è confermato dalla Shari’a, ma un fatto del tutto naturale. Alle 3 è notte fonda, strano non averci 

pensato prima… proprio io, che per anni ho lavorato di notte, e dovrei conoscere molto bene l’inizio 

dell’Alba. Mi affidavo totalmente ai programmi… come tutti. Quest’anno molti hanno aperto gli 

occhi, e forse è un nuovo inizio. Le reazioni degli altri? 

“strano che si accorgano solo ora, nel Ramadan. È per digiunare di meno”.  

Come già spiegato digiunare un po’ di meno non cambia la situazione, durante il giorno la fame e la 

sete si sentono ugualmente. Per chi non lo sa si digiuna dall’alba (fajr) fino al tramonto (maghreb). 

“è la prima volta che sento una cosa del genere, è sicuramente un’ innovazione”. 

Lo è invece smettere di mangiare alcune ore prima, sotto costrizione, quando ci è permesso smettere 

anche durante l’inizio dell’Adhan, poco prima della preghiera. Questo problema esiste in realtà da 

anni. 

“chi ha sollevato questi problemi appartiene a strani gruppi”. 

Anche questo è falso. È quanto faceva e ci ha detto di fare il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). 

Chi ha avvisato degli orari non corretti è stato giudicato come portatore di Fitnah, e nei casi 

peggiori come falso musulmano, invece di essere ringraziato per l’avviso. 

Le persone avvisate hanno reagito in modi diversi. Ci sono tre categorie: 

1- Chi ha accettato il consiglio, e ha smesso di mangiare nel momento giusto e a pregare 

nell’ora giusta. 

 

2- Chi prega nell’ora giusta, però smette lo stesso di mangiare seguendo gli orari errati dei vari 

programmi e calendari: “smetto lo stesso alle 3 di mangiare, non si sa mai”. 

 

3- Chi, pur non negando l’evidenza, che il fajr non è alle 3 di notte, ma più tardi, smette lo 

stesso di mangiare molto prima, e prega prima che entri realmente il Fajr. 
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La cosa peggiore è dire “lo so che gli orari sono sbagliati, ma smetto come dice il calendario 

ugualmente e prego nell’ora riportata, anche se sbagliata, tanto la responsabilità va a chi ha 

calcolato male”.  

Lavandosi così le mani, nascondendosi dietro alla scusante “la responsabilità è degli altri”. 

E no! La responsabilità è anche nostra, quindi ricadrà la colpa anche su di noi. Potremmo dire “la 

responsabilità è degli altri” quando ignoriamo il problema, ma una volta che ne abbiamo preso 

coscienza, e possiamo avere la possibilità personalmente o tramite altri di sapere l’ora giusta 

del Fajr perché continuare nell’errore? 

Dice Allah nel sacro Corano: “Mangiate e bevete finché, possiate distinguere il filo bianco dal filo 

nero dell'alba; quindi digiunate fino a sera”. (Sura Al Baqara/ La Giovanca, v. 187) 

 “L’orazione è un obbligo in tempi ben determinati” Sura an-Nisaa/ Le donne, v. 103 

Mi sono sentito dire anche: “io prego lo stesso alle 3, perché devo andare subito a dormire per 

lavorare la mattina”. 

Si mette al primo posto il lavoro, sottovalutando la preghiera, che senso ha pregare salat al Fajr 1 

ora, 2 ore prima? La preghiera non è valida. 

“chiederò al mio imam” 

Va bene, chiedete pure al vostro imam, ma il problema è che la maggior parte degli imam delle 

moschee sanno perfettamente che gli orari dei calendari sono sbagliati, soprattutto di salat al fajr, 

nonostante tutto non fanno nulla per impedire la diffusione degli orari errati, né per cambiare le 

cose, ed anzi, consigliano “smettete di mangiare lo stesso alle 3”, un controsenso, una 

contraddizione.  

Ed è un problema che si discute da 20 anni, se non di più. 

Spero solo che tra 20 anni, nel 2034, non sarò ancora qui a parlare di questo problema inshaAllah, e 

che si risolva al più presto possibile, in modo da poter passare l’anno prossimo un Ramadan più 

tranquillo… inshaAllah. 

Che Allah accetti il nostro digiuno e le nostre preghiere. Amìn. 

SHEIKH GOOGLE E MAULANA FACEBOOK 

“Sheikh google” è un termine usato frequentemente questi ultimi tempi. Indica quei musulmani che 

sparano sentenze, giudizi legati all’Islam su internet, atteggiandosi da esperti, mettendo in cattiva 

luce altri musulmani [riportando il loro nome e cognome, ridicolizzandoli in pubblico] i quali 

riportano in modo differente, spiegazioni di certi argomenti religiosi. Questi “sheikh/ shuyukh 

google” ed anche “sheikha google” al femminile, sono spesso arroganti nel comportamento, 

apparentemente acculturati, riportano ogni tipo di Fatwa, presa da chissà quale sito. Non hanno 

mai, o quasi mai aperto un libro, si basano sulle Fatawa [plur. di “Fatwa”]. Di solito sono convertiti  
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all’Islam da poco tempo, o diventati improvvisamente praticanti 

nella fede –qualche mese o anno prima erano immersi nell’illecito-. 

Chi cade nella loro trappola sono di solito i giovani, o comunque sia 

persone all’inizio del loro percorso islamico. Non che le Fatawa 

[spesso tradotte dall’inglese all’italiano] siano da non prendere in 

considerazione, anzi, tuttavia non ci si ferma solo alle Fatawa o a 

sapienti legati solo ad una corrente dell’Islam, ricordiamo che le 

scuole di fiqh sono quattro. Bisogna valutare anche il nome del 

sapiente che ha formulato la Fatwa. Ciò non giustifica nemmeno 

certe persone che si aggrappano ad interpretazioni troppo “soft/ leggere” di certi argomenti, anche 

in questo caso bisogna valutare il nome del sapiente, vero o presunto, al quale loro si ispirano. E il 

problema non è legato solo ai siti su internet, anche ai blog, forum, e ai social network come Twitter 

e Facebook, da qui altro termine usato “Maulana Facebook”. “Maulana” è un religioso rispettato 

che ha terminato gli studi presso una “madrassa” o “darul uloom”, e che quindi si è diplomato. 

“Maulana Facebook” significherebbe: colui che si crede un religioso con sapienza e diploma, e che 

gira per Facebook dando consigli e informazioni sull’Islam senza aver studiato prendendo dai 

sapienti. Spesso quando da informazioni e consigli dice “secondo me”, “penso che”… Bisogna 

prestare molta attenzione al modo in cui si studia, da chi si studia la legge o giurisprudenza islamica 

“Fiqh” e la teologia “Aqida”. Leggere questi argomenti da soli è molto pericoloso, devono essere 

affiancati da persone veramente esperte, e meglio ancora da veri imam. Questa situazione riguarda 

tutto il mondo, in particolar modo l’Occidente. Parlando dell’Italia la situazione è ancora più 

complicata [in Inghilterra e in Francia non è così]. La vera conoscenza islamica ha fatto passi molto 

lenti, in 20, 40 anni. Tuttavia proprio da internet proviene materiale di approfondimento. Le varie 

moschee, e questo è ormai noto, sono gestite soprattutto da gente poco esperta, da persone più o 

meno improvvisate. A chi chiedere? A chi chiedere su argomenti legati all’Islam, anche quelli più 

delicati? Altro problema sono le diverse interpretazioni, spesso in contraddizione fra loro, quale 

scegliere? Quale è quella giusta? Una fra le tante? Più di una anche se spesso in contraddizione? 

È da tutto questo che nasce questo problema grandissimo da non sottovalutare. Spesso in Italia c’è 

un “Islam fai da te” un “Islam alla buona”, è molto facile avere informazioni distorte, purtroppo. 

Quindi lo “sheikh google” attacca chi la pensa diversamente da lui o riporta spiegazioni diverse, 

diventa intollerante, la gente che lo segue lo acclama, e il suo ego si gonfia, dando la falsa garanzia 

“siete sulla verità, Al Haqq”. Su internet ci si fraintende, altro problema che si riscontra quando si 

dialoga non di persona, anche in quei casi è molto meglio avere un imam al proprio fianco. Altro 

problema la questione “Takfir” , quei musulmani che danno del “falso musulmano”, “miscredente” 

un altro musulmano, oppure del “deviato”, “dell’innovatore”, a persone che magari non 

corrispondono a quelle caratteristiche. Questo è molto GRAVE. E così ci si litiga, ci si insulta, 

anche nel mese di Ramadan, quando “l’ascia di guerra” dovrebbe essere sepolta, e al posto del 

rancore, nel cuore del musulmano dovrebbe far spazio solo il perdono, la compassione, la pace, la 

serenità. È così che si invalida il digiuno, anche solo con un litigio, e per di più senza farlo seguire 

dalle scuse. Rompere i rapporti durante il mese di Ramadan è gravissimo, lo invalida. L’Imam al-

Dhahabi disse che la vera conoscenza è: "una luce che Allah pone nel cuore".  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: "Oh Allah, mostraci la verità come  
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verità, concedici la possibilità di seguirla, e mostraci la menzogna come menzogna e concedici la 

capacità di astenerci da essa." Internet quindi non deve essere la nostra unica fonte di 

apprendimento, e i musulmani con i quali siamo in contatto non dovrebbero essere solo on-line, 

anche persone frequentate dal vivo, e soprattutto veri sapienti che ci insegnano il comportamento 

educato, equilibrato, mite, e non sguaiato, arrogante, maleducato. Ogni musulmano che studia 

l’Islam, su internet dovrebbe assumere l’atteggiamento di ricercatore e non di giudice, perché alla 

fine siamo tutti dei ricercatori della Verità, e non dei giudici, ruolo che spetta solo ed 

esclusivamente ad ALLAH.     

COME CALCOLARE LA ZAKAT 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi e Ibrahim abu Umar 

L’argomento zakat non è affatto facile, e purtroppo libri in italiano che spiegano in modo semplice 

non si trovano in circolazione. Come calcolare la zakat? A caso in modo grossolano? Certo che no, 

sarebbe come barcollare nel buio. La zakat è uno dei pilastri dell’Islam, esattamente il terzo pilastro, 

non si può prendere di certo alla leggera un argomento simile. 

Affidarsi ai vari programmi su internet che calcolano anche le azioni, i fondi d’investimento? 

Meglio lasciar perdere. 

Prima di tutto per la zakat, detta anche “Zakat Al Mal” [che non è zakatu-l-fitr] significa 

purificazione della propria ricchezza. Essa è destinata a varie categorie di persone come poveri e 

deve essere data solo ai musulmani. La Zakat si calcola sui seguenti beni: 

 Bestiame (cammelli, pecore, capre) 

 Commercio di beni e articoli halal 

 Oro e Argento, contanti e depositi.  

 Raccolto (riso,lenticchie,miglio,ceci,orzo,fave) 

 Ricchezza da tesori trovati (seppelliti nel periodo Pre-islamico) 

 Non si paga zakat per la frutta tranne che per datteri e uva 

 Non c’è zakat sulla verdura e ortaggi 

 

Ci soffermeremo sul pagamento della zakat sul capitale e sull’oro e argento. 

ll nostro capitale deve essere fermo non in movimento, da 1 anno lunare islamico (una decina di 

giorni meno di un anno solare). 

L’importo minimo per calcolare la Zakat (nisab) per l’oro è di 84.7 grammi, per l’argento 592.9 

grammi. 

Quindi si prende la quotazione in tempo reale dell’argento e si moltiplica per 84,7 grammi di oro o 

592.9 per l’argento. Per quanto riguarda il denaro, si considera l'equivalente del nisab dell'argento 

per avere un nisab più basso e permettere in tal modo a più persone povere di beneficiare della 

Zakah; quindi 0.496 (valore attuale argento) x 592.9 (importo argento per nisab)= 294.07 euro 

nisab, se i tuoi beni raggiungono il nisab, dovrai pagare la Zakah. 

La cifra fissa naturalmente non cambia mai (592.9), cambia la quotazione dell’argento in base ai 

mercati internazionali. Oggi un grammo d’argento è quasi 50 centesimi, domani potrebbe essere 30 

centesimi, oppure 1 euro. 

 

Esempio: hai 2000 euro (nisab raggiunto), calcola (con la calcolatrice) 2000 - 2.5% = 1950, digita 

ancora, esce 50 euro, che sono la zakat da versare. 
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Oppure calcola in questo modo: 2000 x 2.5 : 100 = 50 

Invece per chi possiede oro o argento deve moltiplicare il valore dell’oro o argento per i grammi per 

esempio della collana o braccialetto. Esempio: ho un solo bracciale d’oro pesa 85 grammi si 

moltiplica per il valore oro sui mercati che corrisponde a 30 Euro al grammo: operazione  85X30 =  

€ 2550 (nisab superiore) – 2.5% (valore zakah)= 63,75 Zakah da destinare. 

ZAKAH AL FITR O SADAQAH WAJIBAH 

La Zakat dell’Eid Al Fitr è obbligatoria per ogni musulmano libero e deve essere pagata dalla 

persona responsabile, quindi dal capo famiglia, per  sua moglie e per i suoi figli. 

Il pagamento diventa obbligatorio quando il sole tramonta nella notte prima dell’Eid. (Quindi la 

sera dell’ultimo giorno di Ramadan). 

E’ permesso dare la Zakat Al Fitr durante tutto il mese di Ramadan, ma il tempo migliore è il giorno 

stesso dell’Eid prima della preghiera. 

La zakat Al Fitr consiste in 2.03 litri o 2,036 Kg del prodotto di base che esiste nell’area in cui 

viene dato. (In molti paesi il principale prodotto è il pane). La scuola Hanafi permette di pagare la 

Zakat Al Fitr con soldi. 

Se la zakat verrà data in soldi si dovrà fare il seguente calcolo 2,036 Kg  X costo di 1Kg di farina, 

quindi: Kg 2,036 X 0,70 (1Kg di farina, ma il costo  può variare da marca a marca) = €1.42 Zakat 

Al Fitr da versare in soldi. Per gli alimenti (datteri farina ecc..) bisogna  consegnarli in recipienti e 

rispettare i litri o Kilogrammi sopra menzionati.. (fatwa e articoli tratti dai libri 'Umdat as-Salik wa 

'Uddat an-Nasik di Shihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri (AH 702-769 / 

AD 1302–1367) e Safinat al-Naja di Shaykh Salim b. 'Abdullah b. Sa'd b. Sumair al Hadrami (1271 

/1854) testi classici islamici di dottrina e giurisprudenza in accordo con il Shafi’i Madhhab) 

Alcune associazioni di aiuto a musulmani come l’Inglese “Ummah Welfar Trust”  hanno messo il 

valore della Zakat Al Fitr per pound 1,50 (Euro 1,90) si sono mantenuti un pò larghi per le 

differenze tra le 4 scuole giuridiche. Questo significa che la Zakat Al Fitr non sono € 6 come si 

vuole far credere. 

 

LE TRE PROVE DEL PROFETA GIUSEPPE/ YUSUF (pace su di lui) 

 

Nelle due lezioni precedenti, tenute in moschea, dedicate al Profeta Giuseppe Yusuf (pace su di 

lui) ho raccontato la storia del Profeta Giuseppe (as), che è stato messo a dura prova per ben tre 

volte, superandole, el hamdulillah.  

1- Quando venne gettato nel pozzo 

 

2- Quando Zuleika tentò di sedurlo 

 

3- E quando Giuseppe (as) fu rinchiuso in prigione 
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Da queste tre prove dovremmo trarne insegnamento inshaAllah. Quando Giuseppe (pace su di lui) 

fu gettato nel pozzo, attorno a lui c’era il buio totale e un silenzio inquietante. Pensieri di paura 

entrarono nella sua mente: che cosa gli sarebbe successo? Dove avrebbe trovato cibo? Perché i suoi 

fratelli erano contro di lui? Il padre sapeva della sua situazione? Il sorriso di suo padre gli tornò in 

mente ricordando l' amore e l'affetto che aveva sempre. Giuseppe (pace su di lui) cominciò a 

pregare con fervore, chiedendo ad Allah per la salvezza. A poco a poco la sua paura cominciò a 

placarsi. Il suo Creatore stava testando il giovane con una grande disgrazia per infondere in lui uno 

spirito di pazienza e coraggio. Giuseppe (pace su di lui), si arrese alla volontà del suo Signore. 

Quindi da questa prima prova dovremmo riflettere sulla pazienza, il coraggio e la sottomissione ad 

Allah. 

Giuseppe (aleyhi salam) fu presto di fronte alla sua seconda prova.  

La moglie del primo ministro, Zulaika si era innamorata di Giuseppe (as). Era una donna molto 

bella ed intelligente, tentò di sedurlo, Giuseppe (pace su di lui) non cedette al suo fascino e questa è 

stata un’altra prova di grandissima FEDE. Lui disse :" Mi rifugio in Allah", e questo ci insegna a 

resistere di fronte alle tentazioni, ricordandoci in qualsiasi momento di Allah L’Altissimo. Al rifiuto 

di Giuseppe (as), Zulaika convinse il marito che l'unico modo per salvare il suo onore era quello di 

mettere Giuseppe (pace su di lui) in carcere, altrimenti non sarebbe stata in grado di controllare se 

stessa e di salvaguardare il suo prestigio. Il primo ministro (Aziz, marito di Zuleika) sapeva 

dell’innocenza di Giuseppe (pace su di lui), giovane uomo d'onore, fedele servitore, e lo amava per 

queste ragioni. Non è stata una decisione facile per lui rinchiudere un uomo innocente dietro le 

sbarre della prigione. Tuttavia non riuscì a fare diversamente e pensò che anche nasconderlo dalla 

vista di Zuleika, sarebbe stato come salvaguardarlo. Quella notte, con il cuore appesantito, il 

ministro mandò Giuseppe (as) in prigione. 

La Prigione era la terza prova di Giuseppe (pace su di lui). 

 Durante questo periodo Allah lo benedisse con un dono straordinario, la capacità di interpretare i 

sogni. Giuseppe (pace su di lui) tuttavia rimase in prigione per alcuni anni, rimanendo paziente e 

continuando a pregare ad Allah. Interpretò in prigione il sogno del re, il quale rimase affascinato e 

stupito dall’interpretazione di Giuseppe (as). Si chiese: “Chi potrebbe essere questa persona?”. Egli 

comandò di liberare Giuseppe (as) dal carcere e di portarlo a lui. L'inviato del re andò a prenderlo 

immediatamente, ma Giuseppe (pace su di lui) si rifiutò di lasciare la prigione fino a quando la sua 

innocenza non sarà dimostrata. L'inviato tornò dal re. Il re gli chiese: "Dove si trova Giuseppe (as), 

non ti avevo ordinato di portarmelo? ", l'inviato rispose: " Si è rifiutato di lasciare la prigione fino a 

quando verrà stabilita la sua innocenza per quanto riguarda le donne che si tagliarono le mani ". Il re 

ordinò : «Portate le mogli dei ministri e la moglie del primo ministro tutte in una volta". Il re 

riconobbe così l’innocenza di Giuseppe (as), e disse: " Portatelo a me ". Quando il Messaggero 

[Giuseppe] andò da lui disse: "Torna al tuo Signore, e chiedi a lui: cosa volevano le donne che si 

tagliarono le mani ? Sicuramente, il mio Signore Allah è ben consapevole del loro complotto". Il re 

disse alle donne: "Qual’era la vostra intenzione quando avete cercato di sedurre Giuseppe? " le 

donne risposero: "Allah non voglia. Nessun male abbiamo contro di lui !" La moglie di Aziz, disse: 

"Ora la verità si manifesta a tutti, sono stata io a cercare di sedurlo e lui è sicuramente uno dei più  
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veritieri". Allora Giuseppe (pace su di lui) disse: "Ho sollecitato questa inchiesta, in modo che lui 

(Aziz) sappia che non l’ho tradito in segreto. E, in verità Allah non guida la trama dei traditori. Non 

voglio assolvere me stesso dalla colpa. In verità, l’anima è 

incline al male, tranne quando il mio Signore concede la Sua 

Misericordia [su chi vuole]. In verità, il mio Signore è 

Perdonatore, Misericordioso". ( Corano, Sura Giuseppe/Yusuf, 

v.50-53 )  

Da questa terza prova della prigione dovremmo imparare a 

mantenere salda la nostra Fede in Allah , ad essere onesti nella 

vita e portare ancora una volta pazienza per le avversità. 

Quindi: 

pazienza, coraggio, sottomissione ad Allah [come nella prova del pozzo] 

resistere di fronte alle tentazioni [come nella prova di seduzione, che proviene da Satana] 

mantenere salda la Fede, ed essere onesti nella vita [come nella prova della prigione] 

 

LA STORIA DI QAROUN AI TEMPI DEL PROFETA MOSE’ (pace su di lui) 

Mosè (pace su di lui) cominciò ad affrontare una situazione difficile. Affrontò l'ira del Faraone e 

allo stesso tempo ebbe a che fare con la rivolta del suo popolo. In mezzo a tutto questo, Qaroun. 

Egli era molto ricco e viveva in un magnifico palazzo. Indossava solo i vestiti più costosi. La sua 

enorme ricchezza lo rese arrogante. Qaroun trattava i poveri con disprezzo e disse a loro che la 

povertà di essi era a causa della mancanza di intelligenza. Egli credeva che quello che possedeva 

era grazie alla sua intelligenza e alla capacità negli affari. Mosè (aleyhi salam) ricordò a Qaroun di 

pagare l'elemosina ( zakat ), Qaroun si infastidì per questo e disse a Mosè (pace su di lui) che il suo 

essere ricco era la prova che egli era stato favorito da Allah, e che aveva approvato il suo stile di 

vita, aumentando la sua ricchezza. Mosè (pace su di lui) lo avvertì a cosa sarebbe andato incontro. 

Quando Qaroun fece il calcolo della sua zakat da dare, rimase colpito della grande quantità che 

aveva. Egli non solo rifiutò di dare la zakat, ma si diffuse la voce che Mosè (pace su di lui) aveva 

inventato la legge della zakat per il proprio guadagno. Così Qaroun aveva corrotto il popolo e 

convinto ad opporsi a Mosè (pace su di lui) diffondendo le voci malvagi sul conto del Profeta. 

Saputo questo da Allah, Mosè (as) fece appello ad Allah L’Altissimo per punirlo, per la sua avarizia 

e per aver sfidato le sue leggi. L'ira di Allah cadde su Qaroun. La terra si aprì ed inghiottì lui, il suo 

palazzo e tutta la sua ricchezza, spazzandoli via. 

“Invero Qarûn faceva parte del popolo di Mosè, ma poi si rivoltò contro di loro. Gli avevamo 

concesso tesori le cui sole chiavi sarebbero state pesanti per un manipolo di uomini robusti. Gli 

disse la sua gente: “Non essere tronfio! In verità Allah non ama i superbi. Cerca, con i beni che 

Allah ti ha concesso, la Dimora Ultima. Non trascurare i tuoi doveri in questo mondo, sii benefico 

come Allah lo è stato con te e non corrompere la terra. Allah non ama i corruttori”. Rispose: “Ho 

ottenuto tutto ciò grazie alla scienza che possiedo”. Ignorava, forse, che già in precedenza Allah 

aveva fatto perire generazioni ben più solide di lui e ben più numerose? I malfattori non saranno 

interrogati a proposito delle loro colpe. Poi uscì, [mostrandosi] al suo popolo in tutta la sua pompa.  
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Coloro che bramavano questa vita, dissero: “Disgraziati noi, se avessimo quello che è stato dato a 

Qarûn! Gli è stata certo data immensa fortuna!”. Coloro che invece avevano avuto la scienza 

dissero: “Guai a voi! La ricompensa di Allah è la migliore, per chi crede e compie il bene”. Ma essa 

viene data solo a quelli che perseverano. Facemmo sì che la terra lo inghiottisse, lui e la sua casa. E 

non vi fu schiera che lo aiutasse contro Allah, non poté soccorrere se stesso. E coloro che la vigilia 

si auguravano di essere al posto suo, dissero: “Ah! È ben evidente che Allah concede con larghezza 

o lesina a chi vuole tra i Suoi servi. Se Allah non ci avesse favorito, certamente ci avrebbe fatto 

sprofondare. Ah! È ben evidente che i miscredenti non prospereranno”. (Sura Al Qasas/ Il 

Racconto, v. 76-82 Corano ) . [“Qarûn”: faceva parte della famiglia di Mosè (come lui era levita). 

Era uomo di grande avvenenza e forza, conosceva la Torâh, ed era molto ricco. Tutte queste 

caratteristiche lo avevano reso orgoglioso. Per punirlo della sua superbia Allah lo fece inghiottire 

dalla terra]. 

SLOT MACHINE, GIOCHI D’AZZARDO: LA ROVINA 

 

Purtroppo molte sono le persone [anche musulmani] che sprecano il denaro nelle sale giochi, nelle 

macchinette slot machine dei bar ecc. islamicamente [come credo per ogni religione] è illecito, in 

più nella maggior parte dei casi diventa una malattia d’indipendenza. Spesso ho osservato nei bar 

gli italiani, ma anche marocchini, egiziani ecc. che fanno addirittura la fila per giocare, aspettando il 

loro turno, sembrano dei robot comandati … dal Diavolo. Sanno come muoversi, con lo sguardo 

spento fisso sul monitor, che tristezza, che squallore. Spesso i giocatori sono sempre gli stessi, li 

vedi ogni giorno, più o meno alla stessa ora…  

Vi riporto alcune testimonianze di persone che hanno vissuto questo tipo di dipendenza 

“Forse non è il desiderio di smettere di giocare ma quello di smettere di farmi del male, di 

autodistruggermi, di isolarmi, sicuramente è così perché è cosi che sono finito, nella più totale 

autodistruzione mia e di coloro che mi stavano vicino, non volevo più giocare, anzi mi correggo non 

dovevo più giocare, dovevo a tutti costi recuperare per poi inevitabilmente ritrovarmi al punto di 

partenza, ripiombare nella disperazione e nella incapacità di controllare questo desiderio, si, il 

desiderio di giocare indipendentemente dalle conseguenze e soprattutto con la consapevolezza di 

ciò che sarebbe successo nel bene (poco) e nel male (molto). Ho sempre considerato il gioco 

d’azzardo come uno spreco di tempo e di denaro, ed ho sempre avuto un discreto rispetto per 

quest’ultimo, lavorando e cercando di investire i guadagni rendite certe anche se meno 

remunerative, anche sugli investimenti in borsa sono sempre stato, contrario, proprio perché ho  
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sempre creduto e lo credo tuttora, che la madre di tutti i giochi d’azzardo sia proprio la Borsa 

Finanziaria, che per assurdo è legalizzata in tutto il mondo. (questa è una mia opinione). 

Credo che tutto sia cominciato, quel fatidico giorno quando in preda alla noia e sopraffatto dalla 

mia curiosità (che riconosco sia la mia peggior nemica), mi sono ritrovato in ufficio di sabato 

pomeriggio, a girovagare in internet, da li è partito tutto in un vortice sempre più intenso e sempre 

più degenerativo che mi ha portato alla disperazione, alla autodistruzione, all’isolamento totale da 

tutto e da tutti, emozioni, sensazioni, paure, rabbia, gioia, noia ecc. ecc. Tutto in un grande 

frullatore che girava in continuazione, senza mai fermarmi. A proposito, scusate mi sono 

dimenticato di dire che la mia dipendenza è iniziata con i giochi online e che a parte qualche giocata 

superenalotto e gratta e vinci, ho sempre e solo giocato alle slot online.Pertanto dicevo che, con 

questo presupposto iniziavo a giocare con una puntata minima e salivo gradatamente, notando che 

più la puntata aumentava, più la slot pagava e nel momento in cui la vincita superava il denaro 

puntato mettevo all’incasso e cambiavo casino, tornado a giocare solo il capitale iniziale e 

incassando la vincita, può sembrare strano ma all’inizio riuscivo a gestire la cosa in questo modo e 

anche a trarne dei profitti, ovviamente questo non è durato, anche perché con tutta probabilità 

faceva parte di quei meccanismi mentali e convinzioni che la dipendenza del gioco stava generando 

dentro di me”. 

Testimonianza di Stefano, Giocatore Compulsivo, tratta dalla pagine di Facebook “Slot machine la 

rovina” 

“Sono 5 anni che sono dentro a questo incubo ho provato di tutto, distruggere la carta di credito, 

andare dallo psicanalista, invocare l’aiuto del Signore, ho speso un patrimonio e sono in perenne 

difficoltà, non ho più lucidità, sono sempre svogliato, arrivo ad un passo dal suicidio, l’unica cosa 

buona che riesco almeno è dormire, ho vinto anche un jacpot, quello alto in 4 mesi, dilaniato, non 

ho più fiducia in me stesso, eppure mi sveglio con buone intenzioni, come sempre, mi basta un 

secondo, è un attimo di perdita di lucidità o un problema, ed eccomi là davanti a questo oblio senza 

fine, stregato, fuori da ogni regola senza fine, senza controllo alcuno, fino alla fine dell’ultima 

possibilità di prelievo. Torno a casa sempre distrutto, l’anima è lacerata, non vedo futuro, e pensare 

che tutto questo è iniziato come un rilassamento, senza neanche badare a ciò che perdevo”. 

Testimonianza di Mario, tratto da qui:  

http://www.ok-salute.it/salute-storie-lettori/2012/04/12/ero-schiava-delle-slot-machine 

“Ho 40 anni ed anche io giocavo sempre alle slot. Ho sempre perso, anche quando vincevo. 

Purtroppo hanno creato queste slot solo per far perdere, il mio consiglio è di non giocare. Oggi 

come oggi dove ci sono i soldi ci sono imbrogli”. 

Testimonianza di Miki, tratto da qui:  

http://www.ok-salute.it/salute-storie-lettori/2012/04/12/ero-schiava-delle-slot-machine 

Quindi in molti casi si inizia per noia, solitudine, tristezza, mancanza di lavoro [visto la Grande crisi 

economica che ha messo in ginocchio il mondo intero]. Si inizia con poco “proviamo”, per poi  
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spendere tanto, tantissimo, tra vincite e perdite continue. Il gioco d’azzardo distrugge le famiglie, 

allontana le persone dal ricordo di Iddio L’Altissimo e dalle preghiere, causa stress, malattie, spinge 

le persone a commettere reati, per avere soldi, sprecati puntualmente nelle slot machine. E si finisce 

poi nell’alcool [compreso i musulmani], assunzione di farmaci…   

Il Corano parla chiaramente: 

“O voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie, 

sono immonde opere di Satana. Evitatele, affinché possiate prosperare. In verità col vino e il gioco 

d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah e 

dall'orazione. Ve ne asterrete?” ( Sura Al-Mâ'ida/ La tavola imbandita, v. 90-91) 

Che Allah li aiuti ad uscire da quella trappola infernale … Amìn!  

SUMAYYAH: LA PRIMA MARTIRE 

 

La donna ha svolto un ruolo importante nella storia dell'Islam sin dagli inizi, è Sumayyah bint 

Khayyat (che Allah sia soddisfatto di lei), fu la prima martire dell'Islam. 

Si conosce poco di Sumayyah (radiallahu anha) prima di diventare musulmana, tranne che fosse una 

schiava. Sposò Yasser ibn Amir (che Allah sia soddisfatto di lui) dal quale ebbe un figlio, Ammar 

(che Allah sia soddisfatto di lui). Tutti e tre furono tra i primi convertiti all'Islam. Yasser, come 

Sumayyah, fu torturato e ammazzato. Ammar continuò ad essere uno dei compagni del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e morì nella battaglia di Siffin. Nel 615 dC, il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) cominciò a predicare l’Islam pubblicamente. Ciò provocò 

la persecuzione verso la piccola comunità musulmana. I primi ad essere presi di mira furono 

Sumayyah, Yasser [ormai anziani], e Ammar. Tutti e tre furono legati e picchiati. Sumayyah (ra) è 

stata poi accoltellata da Abu Jahl , capo della Mecca, quando rifiutò di abbandonare la sua fede, 

questo fece di lei la prima martire nell'Islam. Abu Jahl, continuò a torturare Sumayyah nei modi più 

umilianti, orribili, e disgustosi. Abu Jahl chiese alla donna più volte di abbandonare l'Islam, ma lei 

continuò a lottare senza rinunciare alla sua fede nonostante il dolore che sopportò fortemente. Finì 

accoltellata e morì martire. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) era molto turbato 

dalla persecuzione dei musulmani, in particolare per la famiglia di Ammar. Avrebbe cercato di 

confortarli: "Porta pazienza oh famiglia di Yasser, siete destinati al Paradiso." (Sahih al-Tirmidhi). 

Yasser (ra) morì a causa delle prolungate torture subite, e Sumayya (ra) a causa dei colpi della 

lancia di Abu Jahl al basso ventre della donna. Il figlio Ammar (ra) costruì la prima moschea, si 

offrì a costruirla raccogliendo le pietre, così nacque la moschea di Quba nei pressi di Medina. 

Ammar combatteva contro i nemici, durante una battaglia disse: “Presto incontrerò i miei amici, il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e i suoi compagni”. Chiese poi dell’acqua, gli fu  
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dato il latte e disse: “Una volta l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) mi disse: ‘Il latte 

sarà l’ultima cosa che berrai in questa vita terrena’.” Combattè e morì , aveva ormai 94 anni. 

Anche se Sumayyah (ra) non visse sufficientemente a lungo per vedere la comunità musulmana 

crescere, lei è ricordata per la sua forza, il coraggio e la fede in un periodo in cui i musulmani 

furono pesantemente perseguitati. Sumayyah scelse di essere una musulmana resistendo contro i 

meccani, rischiando la sua vita, ed ebbe la forza al punto tale che ispirò in seguito donne e uomini 

musulmani. È per questo motivo che lei è considerata un modello per tutti i musulmani. 

Possa Allah concedere Sumayyah bint Khayyat il livello più alto del Paradiso. E che questa storia 

possa servirci per imparare da questa donna eroica molte cose, e ad avere anche solo un pò della sua 

resistenza e coraggio. Amìn.  

LA VITA DI AHMAD IBN HANBAL 

 

Dopo avervi riportato la storia degli imam Abu Hanifa, Malik e Shafi’i (che Allah sia soddisfatto di 

ognuno di loro), concludiamo con il quarto imam di fiqh Ahmad ibn Hanbal (che Allah sia 

soddisfatto di lui). 

L’ Imam Abu Hanifa è stato il pioniere del fiqh, e ha stabilito le basi da studiare a memoria. 

L’Imam Malik ha confermato l'importanza degli hadith nel campo del fiqh, attraverso la sua 

collezione di hadith, punto di riferimento il suo libro “al-Muwatta”. L’Imam al-Shafi ha 

rivoluzionato lo studio del fiqh, stabilendo il usul al-fiqh, i principi alla base dello studio di fiqh. 

Riguardo l’Imam Ahmad ibn Hanbal, il suo contributo è andato oltre il semplice fiqh. Sebbene 

fosse uno dei più grandi giuristi e studiosi di hadith del suo tempo, forse la sua più grande eredità 

era il suo coraggio di candidarsi alle credenze ortodosse dell'Islam, come furono impartiti al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) di fronte alla persecuzione e prigionia nelle mani delle  

autorità politiche. Per questo motivo, l'eredità dell’Imam Ahmad (radiallahu anhu) va ben oltre 

l'istituzione del madhab Hanbali, e comprende anche la conservazione delle credenze fondamentali 

islamiche contro l'oppressione politica. Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani nacque nel 778 (o 780) a 

Baghdad, la capitale del califfato abbaside. A  10 anni memorizzò l'intero Corano ed iniziò a 

studiare le tradizioni del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): gli hadith. L’Imam 

Ahmad (ra) viaggiò in tutta la penisola arabica alla ricerca della conoscenza. Come l’Imam Shafi, 

l’Imam Ahmad perse il padre in giovane età. Quindi, oltre a trascorrere il suo tempo a studiare fiqh 

e hadith sotto alcuni dei più grandi studiosi di Baghdad, lavorò anche in un ufficio postale per 

contribuire a sostenere la sua famiglia. Fu così in grado di permettersi di studiare sotto uno degli 

studenti più importanti dell'Imam Abu Hanifa: Abu Yusuf.  

Da Abu Yusuf, il giovane Ahmad imparò le basi del fiqh. Dopo esser diventato abile nel Madhhab 

Hanafi, Ahmad ibn Hanbal cominciò a studiare gli Hadith sotto alcuni dei più grandi studiosi di  
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Hadith di Baghdad, tra cui Haitham ibn Bishr. Era talmente ansioso di espandere la sua conoscenza 

di hadith del Profeta (pace e benedizione su di lui) che dopo ogni preghiera del Fajr, aspettava fuori 

delle case dei suoi maestri, pronti ad iniziare le lezioni giornaliere. Dopo aver studiato a Baghdad, 

continuò a studiare a Mecca, Medina, Yemen e Siria. Durante quel periodo, incontrò anche l'Imam 

al-Shafi alla Mecca. Al-Shafi (ra) aiutò il giovane Ahmad a muoversi oltre la semplice 

memorizzazione di hadith e fiqh, e ad essere in grado di capire anche le regole dietro ad esse. 

Questa collaborazione tra due dei quattro grandi imam, mostra chiaramente che le scuole di fiqh 

non si oppongono l’una all’altra, piuttosto, collaborano fra loro, cosa che purtroppo non avviene 

spesso tra gli studenti dei nostri tempi. Dopo aver studiato con l'imam al-Shafi, l'imam Ahmad (ra) 

era già in grado di cominciare a formulare le proprie legali opinioni in fiqh. Quando l'imam Ahmad 

aveva 40 anni nell'anno 820, l’imam al-Shafi passò all’Altra Vita. A questo punto, l'imam Ahmad 

(ra) iniziò ad insegnare hadith e fiqh al popolo di Baghdad. Gli studenti accorrevano sempre più 

numerosi alle sue lezioni, e si prese cura soprattutto di quelli più poveri, ricordandosi delle sue 

umili origini. Pur essendo nella capitale del mondo musulmano, Baghdad, l’imam Ahmad rifiutava 

una vita di lusso e di abbondanza. Continuò a vivere con umili mezzi, e respinse i numerosi doni 

che la gente gli avrebbe offerto, scegliendo invece di continuare a vivere con le piccole somme di 

denaro. Insisteva particolarmente a non accettare i doni dei personaggi politici, assicurando la sua 

indipendenza dal potere politico che avrebbe solo potuto dare effetti negativi sui suoi insegnamenti. 

L’imam Ahmad (ra) si oppose al pensiero del califfo al-Ma'mun, che regnò dal 813 al 833, e che 

trattava il Sacro Corano come una creatura di Allah (creato nel tempo), privandolo della qualità di 

Parola di Allah, quindi eterno. Per questo motivo l’imam Ahmad fu torturato e imprigionato. Il 

trattamento che ricevette dall’autorità politica era peggio di quello riservato alle bestie. Le persone 

che avevano assistito alle torture dissero che persino un elefante non avrebbe potuto sopportare il 

trattamento che l'imam Ahmad aveva avuto. Alla fine, l'imam Ahmad (ra) sopravvisse ad al-

Ma'mun e ai suoi successori fino a quando il califfo al-Mutawakkil ascese nel 847. L’Imam Ahmad 

era finalmente di nuovo libero di insegnare alla gente di Baghdad e a scrivere. Durante questo 

periodo, scrisse il suo famoso “Musnad Ahmad ibn Hanbal”, una collezione di hadith utilissima per 

la sua scuola Madhhab Hanbali. L’Imam Ahmad (che Allah sia soddisfatto di lui) morì a Baghdad 

nel 855. Sono stati fortemente influenzati da lui: Abdul Qadir al-Gilani, Ibn Taymiyyah, Ibn al-

Qayyim, Ibn Kathir, e Muhammad ibn Abd al-Wahhab. 

I libri dell’Imam Ahmad ibn Hanbal: 

Kitab ul Musnad  

Kitab ul Tafseer,  

Kitab us Salah,  

Kitab us Sunnah,  

Kitab un Nasikh  

Mansukh …. 

L'Imam vestiva in modo molto semplice e non amava i vestiti vistosi. Portava un turbante, abiti  
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bianchi e uno scialle. L’Imam Ahmad ibn Hanbal, (che Allah sia soddisfatto di lui) morì di Venerdì 

nel mese islamico di Rabi ul Awwal nel 241 dell’Egira Hejra, a 77 anni, dopo un periodo di malattia 

che durò nove giorni. La notizia della morte dell’Imam si diffuse rapidamente, lo piansero anche i 

non musulmani. Morì a Baghdad, oltre 800.000 persone avrebbero partecipato al suo funerale. 

L’Imam Ahmad (che Allah sia soddisfatto di lui) non ha mai dato un parere giuridico formale 

(fatwa) mentre l’Imam Shafi` era in Iraq. Più tardi formò la sua scuola di giurisprudenza, che era 

basata principalmente sui chiari testi del Sacro Corano, sugli Hadith, e sull'accordo scientifico. È 

stato probabilmente il più dotto nelle scienze di Hadith dei quattro grandi Imam. 

FATIMAH: LA SPLENDENTE 

 

Fatimah bint Muhammad (che Allah sia compiaciuto di lei) è l’ultima figlia del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) e di Khadijah.  

Nacque in un momento in cui il suo nobile padre cominciò a trascorrere lunghi periodi nella 

solitudine delle montagne intorno a Mecca, meditando e riflettendo sui grandi misteri della 

creazione. Fatimah (radiallahu anha) era una bambina particolarmente sensibile per la sua età. 

Quando aveva cinque anni, sentì che suo padre era ormai diventato Rasulullah, il Messaggero di 

Allah. Da quel momento in poi, il legame di Fatimah con il suo padre Muhammad ( pace e 

benedizione su di lui) si rafforzò ancora di più. Sentiva un amore profondo e costante per lui. Un 

giorno, quando lei non aveva ancora dieci anni, accompagnò suo padre al Masjid al-Haram. Rimase 

nel luogo conosciuto come al-Hijr di fronte alla Kabah e cominciò a pregare. Fatimah si trovava al 

suo fianco. Vide un gruppo di Quraysh ostili che si avvicinarono a suo padre (pace e benedizione su 

di lui), uno di questi uomini gettò le interiora di un animale macellato sulle spalle del Profeta (pace 

e benedizione su di lui), mentre era ancora inginocchiato. Abdullah ibn Masud (ra), un compagno 

del Profeta, era presente ma incapace di dire o fare qualcosa. Immaginate i sentimenti di Fatimah 

quando vide suo padre trattato in quel modo. Che cosa poteva fare, una bambina di circa dieci anni? 

Si avvicinò al padre e rimosse il tutto, poi si alzò con fermezza e con rabbia prima che il gruppo di 

Quraysh si scagliasse contro di loro. Non dissero una parola a Fatimah. Il nobile Profeta (pace e 

benedizione su di lui) alzò la testa al termine della prostrazione, e continuò fino a completare la 

Salat. Poi disse: "O Signore, possa Tu punire i Quraysh!" e ripetè questa invocazione per ben tre 

volte. Poi proseguì: «Che Tu possa punire Utbah, Uqbah, Abu Jahl e Shaybah". Tutti questi furono 

uccisi dai musulmani molti anni dopo nella battaglia di Badr. 

In un'altra occasione, Fatimah (radillahu anha) era con il Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) che 

fece il tawaf intorno alla Kabah. Una folla di Quraysh si radunò intorno a lui. Lo presero e tentarono 

di strangolarlo con i suoi vestiti. Fatimah (ra) urlò e gridò aiuto. Abu Bakr (ra) accorse sul posto e  
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non riuscì a liberare il Profeta (pace e benedizione su di lui). E disse: "Volete uccidere un uomo che 

dice: Il mio Signore è Iddio L’Altissimo?". Lungi dal rinunciare, la folla in collera cominciò a 

picchiare Abu Bakr , fino a quando il sangue scese dalla testa al viso. Tali scene feroci contro il 

padre e i primi musulmani furono vissute dalla giovane Fatimah. Lei non si fece da parte, ma difese 

in prima persona il padre e la sua nobilissima missione. Era ancora una bambina ed invece di vivere 

la spensieratezza dei bambini della sua età, aveva  assistito e partecipato a momenti davvero 

difficili, drammatici. Non fu affatto facile. Certo, non era sola in questo. L'intera famiglia del 

Profeta (pace e benedizione su di lui) aveva sofferto. 

La persecuzione del Profeta, della sua famiglia e i suoi seguaci da parte del nemico, continuò e 

peggiorò dopo la migrazione dei primi musulmani in Abissinia. Circa il settimo anno della sua 

missione, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e la sua famiglia furono costretti a 

lasciare le loro case e rifugiarsi in una piccola aspra valle racchiusa da colline su tutti i lati. Per 

questa valle arida, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e il clan dei Banu Hashim e 

al-Muttalib furono costretti a ritirarsi con scorte limitate di cibo. Fatimah (ra) era una dei membri 

più giovani del clan, aveva circa dodici anni, e aveva dovuto sottoporsi a mesi di privazioni e 

sofferenze. Il lamento dei bambini e delle donne affamate della valle potevano sentirsi fino alla 

Mecca. Tutto questo durò tre anni. Dopodichè per il Profeta (pace e benedizione su di lui) arrivò il 

momento di affrontare ancora più prove e difficoltà. La sua amatissima moglie Khadijah (ra), madre 

di Fatimah, morì poco dopo. Con la sua morte, il Profeta (pace e benedizione su di lui) e la sua 

famiglia persero una delle maggiori fonti di conforto e forza che li aiutò nei momenti più difficili.  

Fatimah (che Allah sia soddisfatto di lei), era ormai una giovane donna, fu fortemente angosciata 

dalla morte di sua madre. Lei pianse amaramente e per qualche tempo fu ancora così, la sua salute 

peggiorò, il dolore poteva toglierle la vita. Fatimah (ra) aveva capito che ormai aveva una maggiore 

responsabilità, con la scomparsa di sua madre. Sentiva che doveva dare ancora maggiore sostegno a 

suo padre. Spesso le prove erano troppo per lei. Una volta, in quel periodo, una folla insolente gettò 

polvere e terra sulla testa di suo padre (pace e benedizione su di lui). Come egli entrò nella sua casa, 

Fatimah pianse, e continuò a farlo, anche mentre rimuoveva la sporcizia dalla testa di suo padre. 

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: "Non piangere, figlia mia, Allah proteggerà tuo 

padre." Il Profeta (pace e benedizione su di lui) aveva un amore speciale per Fatimah (ra). Una volta 

disse: “Chiunque piace a Fatimah, piace ad Allah, e chi le causa rabbia, ha infatti fatto arrabbiare 

Allah, Fatimah è parte di me, qualsiasi cosa piace a lei, piace a me, e ciò che la fa arrabbiare, fa 

arrabbiare anche me..”. 

Egli disse: "Le migliori donne in tutto il mondo sono quattro: La Vergine Maria, Asiyaa la moglie 

del Faraone, Khadijah Madre dei Credenti e Fatimah, figlia di Muhammad". 

Padre e figlia avevano davvero un rapporto speciale, ineguagliabile. A Fatimah, che Allah sia 

soddisfatto di lei, è stato dato il titolo di "az-Zahraa" che significa "La Splendente". Questo perché 

dal suo viso raggiante sembrava irradiare luce. Si dice che quando si alzò per la preghiera, il mihrab 

rifletteva la luce del suo viso. Fatimah aveva una forte somiglianza con il padre, il Messaggero di 

Allah, (pace e benedizione su di lui). Aisha (che Allah sia soddisfatto di lei), moglie del Profeta, 

disse di lei: 
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"Non ho visto nessuno della creazione di Allah assomigliare al Messaggero di Allah, solo Fatimah, 

nel discorso, nella conversazione e nel modo di sedersi, possa Allah essere soddisfatto di lei. 

Quando il Profeta (pace e benedizione su di lui) la vedeva avvicinarsi, la andava subito ad 

accogliere, si alzava e la baciava, la prendeva per mano e la faceva sedere dove lui stava seduto". 

Fatimah faceva lo stesso quando il Profeta (pace e benedizione su di lui) andava da lei. Si alzava, lo 

accoglieva con gioia e lo baciava. 

Fatimah (ra) era particolarmente gentile con i poveri e indigenti, spesso dava tutto il cibo che aveva 

ai bisognosi, anche se lei aveva fame. Quando parlava, la gente si commuoveva fino alle lacrime. 

Aveva la capacità e la sincerità di suscitare emozioni, portare le persone fino alle lacrime e riempire 

i loro cuori con lode e gratitudine ad Allah. Fatimah migrò a Medina poche settimane dopo il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

A Medina, Fatimah viveva con suo padre nella semplice dimora che aveva costruito adiacente alla 

moschea. Nel secondo anno dopo la Hijrah, ricevette proposte di matrimonio, di cui due le respinse. 

Poi si fece coraggio Alì, giovanissimo cugino del Profeta (pace e benedizione su di lui) e figlio di 

Abu Talib, fratello del padre del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Il giovane andò 

dal Profeta per chiedere la mano di Fatimah in matrimonio. Alla presenza del Profeta (pace e 

benedizione su di lui), però, Ali divenne troppo intimorito e rimase muto. Guardò per terra e non 

poteva dire nulla. Il Profeta (pace e benedizione su di lui) chiese: “Perché sei venuto, hai bisogno di 

qualcosa?”, Ali ancora non riusciva a parlare, poi il Profeta (pace e benedizione su di lui) suggerì: 

"Forse sei venuto a proporre di sposare Fatimah". «Sì», rispose Ali. A questo, il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) disse semplicemente: "Marhaban wa ahlan - Benvenuto nella famiglia". 

Fatimah (ra) aveva circa 19 anni all'epoca e Ali (ra) circa 21 anni. Fatimah lasciò cosi la casa del 

suo amato padre per la prima volta, per iniziare la vita con suo marito. Il Profeta pregò per loro: 

"O Signore, benedicili entrambi, la loro casa e la loro prole". 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse alla figlia: 

"Ti ho sposato al più caro della mia famiglia". In questo modo, egli cercò di rassicurarla.  

Non stava iniziando la vita con un perfetto sconosciuto, ma con uno che era cresciuto vicino  a loro, 

sempre presente, uno che è stato tra i primi a diventare musulmano, e che era noto per il suo 

coraggio, la virtù, e che il Profeta descrisse come il suo "fratello in questo mondo e nell'Aldilà". 

Fratello nell’Islam. Fatimah e Ali non erano ricchi, affrontarono tempi duri, con lavori umilissimi. 

Spesso non c'era cibo in casa, e questo deve farci riflettere.  

Momenti tristi vissuti, alternati ad altri felici, come quando Fatimah diede alla luce un bambino nel 

Ramadan del terzo anno dopo la Hijrah. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

pronunciò le parole dell’Adhan nell'orecchio del bambino appena nato e lo chiamò al-Hasan che 

significa “il Bello”. Un anno dopo, diede alla luce un altro figlio, lo chiamò al-Husayn, che significa 

"piccolo Hasan" o “il piccolo bello”. Fatimah portava spesso i suoi due figli a visitare il loro nonno 

(pace e benedizione su di lui) che era estremamente affezionato a loro. Più tardi li portò con lui 

nella Moschea e si arrampicarono sulla schiena mentre si prostrò durante la preghiera.  
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Nell’ottavo anno successivo del Hijrah, Fatimah diede alla luce un terzo figlio, una bambina che 

chiamò Zaynab, come la sorella maggiore morta poco prima. Quarta figlia Umm Kulthum, nata 

l’anno successivo, questo dopo la morte della sorella con lo stesso nome. Lasciò questa vita l’anno 

prima, per una malattia. Fatimah amava tantissimo le sue sorelle, subhanAllah. Solo tramite 

Fatimah, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) aveva nella famiglia bambini di sesso 

maschile. I suoi figli erano morti durante l’infanzia, i due figli di Zaynab erano morti giovani, il 

bambino di Ruqayyah lasciò anche lui presto questa vita, aveva solo due anni. Durante il Ramadan 

del decimo anno, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) confidò a Fatimah: "Jibril ha 

recitato il Corano a me ed io a lui una volta ogni anno, ma quest'anno ha recitato con me due volte. 

Non posso non pensare che sia giunto il mio tempo". Questo era un segreto tra lui e lei, non lo 

doveva sapere nessun altro, per il momento. Al suo ritorno dal Pellegrinaggio, il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) si ammalò gravemente. I suoi ultimi giorni li passò in un appartamento con la 

sua amata moglie Aisha (ra). Quando Fatimah venne a fargli visita, Aisha lasciò padre e figlia soli. 

Un giorno il Profeta chiamò Fatimah. Quando tornò, la baciò e le sussurrò alcune parole 

all'orecchio. Piangeva. Poi di nuovo sussurrò in un orecchio e lei sorrise. Aisha si accorse di questo 

e chiese: "Piangi e ridi, allo stesso tempo, Fatimah? Che cosa ti ha detto il Messaggero di Allah?"  

Fatimah rispose: "Mi ha prima detto che avrebbe incontrato il suo Signore, a breve e così ho pianto. 

Poi mi disse: 'Non piangere, perché sarai la prima della mia famiglia ad unirsi a me.' Così mi misi a 

ridere". Non molto tempo dopo, il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) morì. 

Fatimah pianse molto, e poi sorrise, pensando che avrebbe raggiunto suo padre il più presto 

possibile. Una mattina, all'inizio del mese di Ramadan, poco meno di cinque mesi dopo la morte di 

suo padre (pace e benedizione su di lui), Fatimah si svegliò, felice e piena di allegria. Nel 

pomeriggio di quel giorno, chiamò Salma bint Umays, le chiese un po’ d'acqua, si lavò. Poi indossò 

abiti nuovi e si profumò. Chiese poi a Salma di mettere il suo letto nel cortile della casa. Con lo 

sguardo cercò il cielo sopra di lei, chiese del marito Ali. Il marito fu preso alla sprovvista quando la 

vide sdraiata al centro del cortile, e le chiese che cosa fosse successo. Lei sorrise e disse: "Ho un 

appuntamento oggi con il Messaggero di Allah". Ali scoppiò in lacrime e lei cercò di consolarlo. 

Fatimah gli disse di prendersi cura dei propri figli e disse che voleva essere sepolta senza cerimonie. 

Guardò verso l'alto di nuovo, poi chiuse gli occhi….  Fatimah lasciò questa vista a soli 29 anni. La 

sua anima è presso Allah il Signore Onnipotente. Fu un legame fortissimo, indissolubile, eterno, tra 

Fatimah (che Allah sia soddisfatto di lei) e suo padre Muhammad (pace e benedizione su di lui) e 

come dimenticare anche il grandissimo amore tra Fatimah e Ali (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi)? due giovani innamoratissimi l’uno dell’altra, fino alla fine, oltre la morte. 

Le altre figlie del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui)  

 

Zaynab (che Allah sia compiaciuto di lei) diventò musulmana e sposò suo cugino Abùl As ibn 

Rabi, dal quale ebbe i figli: Ali e Umamah. Quando Zaynab si stava recando a Medina con il 

cognato Kananah, i Quraysh aggredirono i due e ferirono la donna, che cadde dal cammello e perse 

il bambino che stava aspettando. Quella ferita la fece soffrire tutta la vita, fino alla morte, che 

avvenne nel 50 dopo l’Egira.  

 

Ruqàyyah (che Allah sia compiaciuto di lei) aveva tre anni in meno di Zaynab e si sposò con 

‘Utbah, figlio di Abu Lahab zio del Profeta (pace e benedizione su di lui) e che si oppose alle nozze.  
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‘Utbah, spinto dal padre, divorziò da Ruqàyyah che a sua volta si sposò con il futuro Califfo 

Uthman (che Allah sia compiaciuto di lui). ‘Utbah si fece successivamente musulmano, ma non 

poteva più risposarsi con Ruqàyyah già moglie di Uthman. La donna ebbe un solo figlio dal nome 

Abdullah, che morì all’età di sei anni. Ruqàyyah perse la vita a causa di una malattia che aveva da 

molto tempo. 

 

Umm Kulthum (che Allah sia soddisfatto di lei) ha il Destino simile a quello di sua sorella 

Ruqayyah. Anche lei come la sorella sposò un figlio di Abu Lahab dal nome ‘Utaibah -che però non 

diventò musulmano-, il quale divorziò subito da lei spinto dal padre, dopo la rivelazione di una Sura 

nel Corano che parlava di Lahab. ‘Utaibah andò dal Profeta (pace e benedizione su di lui) e lo 

offese con un linguaggio insolente. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) lo maledì 

dicendo: “O Allah, scegli qualcuno dei Tuoi cani per punirlo”. Morì sbranato da un leone. Umm 

Kalthum sposò lo stesso marito della sorella, il futuro Califfo Uthman (che Allah sia compiaciuto di 

lui), questo però dopo la morte di Ruqayyah. Il Profeta (pace e benedizione su di lui) amava molto 

Uthman ed aveva fiducia in lui, e disse: “Se anche avessi cento figlie le darei tutte in sposa ad 

Uthman [una dopo l’altra], se dovessero morire tutte”. La coppia non ebbe figli.  

 

SEGNI PER GENTE CHE COMPRENDE 

 

Prima della morte di Faraone, Allah mandò sciami di cavallette che mangiavano qualunque cosa. Il 

popolo egizio corse da Mosè (pace su di lui), chiedendogli di invocare Allah per rimuovere questa 

afflizione ed essi promisero che avrebbero lasciato andare con lui [Mosè] i figli d'Israele.  

Le cavallette sparirono, ma il popolo non mantenne la promessa fatta a Mosè (as). Dopodichè arrivò 

un altro segno: i pidocchi, che si diffusero tra gli egiziani, portando malattie. Promisero di nuovo a 

Mosè (pace su di lui) di lasciare partire con lui i figli di Israele. Pregò Mosè (aleyhi salam) di nuovo 

Allah L’Altissimo di far cessare la diffusione dei pidocchi. 

Ma il popolo ancora non mantenne la promessa! 

Arrivò un terzo segno: le rane. La terra improvvisamente si riempì di rane. Si buttarono sul cibo 

degli Egiziani, invasero le  loro case, e questo li angosciò molto. Gli egiziani andarono di nuovo da 

Mosè (as), promettendo di liberare  i figli d' Israele. Mosè (pace su di lui) pregò per la terza volta al 

suo Signore e Allah lo esaudì, le rane sparirono. Purtroppo il popolo non mantenne ancora la 

promessa! 

Quarto segno: L'acqua del Nilo che diventò sangue. Il popolo si precipitò verso Mosè (pace su di 

lui) come al solito, non appena tutto tornò alla normalità, voltarono le spalle ad Allah. 
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Il popolo egizio ebbe quindi ben quattro segni: 

le cavallette 

i pidocchi 

le rane 

l’acqua del Nilo che diventò sangue 

Nonostante tutto, non mantennero la promessa fatta a Mosè (pace su di lui) di lasciar partire lui con 

i figli d’Israele. “Colpimmo la gente di Faraone con anni di miseria e scarsità di frutti, affinché 

riflettessero. Quando veniva loro un bene dicevano: ‘Questo ci spetta’; mentre se li colpiva un male, 

vedevano in Mosè e in quelli che erano con lui uccelli di malaugurio. Non dipendeva da Allah la 

loro sorte? Ma la maggior parte di loro non sapeva. Dissero: ‘Qualunque segno addurrai per 

stregarci, noi non crederemo in te. Mandammo contro di loro l’inondazione e le cavallette, le pulci, 

le rane e il sangue, segni ben chiari. Ma furono orgogliosi e rimasero un popolo di perversi. Quando 

il castigo li toccava, dicevano: ‘O Mosè, invoca per noi il tuo Signore in forza del patto che ha fatto 

con te. Se allontanerai il castigo da noi, crederemo certamente in te e lasceremo partire con te i Figli 

di Israele’. Allontanammo da loro il tormento, ma quando giunse il termine che dovevano rispettare, 

ecco che mancarono al loro impegno”. (Sura Al Aràf, V. 130/135) 

Mosè (pace su di lui) condusse la sua gente [i figli d’Israele] verso il Mar Rosso, e al mattino 

raggiunsero la spiaggia. Da allora il faraone fu a conoscenza della loro partenza, così mobilitò un 

enorme esercito. 

I figli di Israele impazienti si agitarono e Joshua ( Yusha ) Ibn Nun, esclamò: "Di fronte a noi c’è 

questa barriera invalicabile, il mare, e dietro di noi il nemico, e certamente la morte non può essere 

evitata!". Mosè (pace su di lui) rispose che avrebbe aspettato ulteriori indicazioni da parte di Allah. 

Queste parole diedero a loro qualche speranza , ma l'uomo è sempre impaziente per i risultati: erano 

disposti ad arrendersi, tornare in schiavitù.  In quel momento Allah rivelò a Mosè (pace su di lui): " 

Percuoti il mare con il tuo bastone ! " 

Mosè (pace su di lui) fece come gli era stato comandato . Un forte vento soffiava , il sole splendeva, 

e in un lampo il mare si divise , le onde come montagne su ogni lato. Mosè (pace su di lui) condusse 

tutta la sua gente. Questo miracolo si è rivelato con l’affermazione ripetuta di Mosè (as). «In verità 

il mio Signore è con me! "Mentre guardavano indietro, videro il Faraone e il suo esercito 

avvicinarsi, con grande paura e panico, supplicarono Mosè (pace su di lui) di chiedere ad Allah per 

chiudere il mare. Tuttavia, Allah comandò a Mosè di non colpire il mare ancora con il suo bastone, 

Allah aveva già decretato. Il faraone disse ai suoi uomini: “Guardate, il mare si è diviso al mio 

comando, in modo che io possa seguire quei ribelli ed arrestarli!”. Si precipitarono attraverso le 

acque divise, e quando arrivarono a metà strada, Allah ordinò il mare di ritornare allo stato 

precedente, faraone rimase terrorizzato, e da lì comprese che la sua fine era ormai arrivata, e 

dichiarò: "Credo che non ci sia nessun dio degno di culto tranne Allah, al quale i figli d'Israele 

credono, ed io sono di quelli che si arrendono a Lui". 

Ma Allah non accettò questa dichiarazione dal faraone, e le acque si chiusero sopra di lui, e il 

faraone e il suo esercito morirono annegati. Nonostante la morte del faraone, il tiranno lasciò una 

cattiva influenza nei figli d' Israele. Lui li abituò ad umiliarsi. Il miracolo della divisione del mare  
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era ancora fresco nelle loro menti, le sabbie umide del mare erano ancora impresse sulle loro suole, 

invece di essere indignati per l'oppressione degli idolatri volevano un idolo da venerare, erano 

gelosi delle altre persone e dei loro idoli, desideravano la stessa cosa per loro: un idolo, ecco perché 

costruirono un vitello d’oro. Quando avevano bisogno di acqua, Allah comandò a Mosè (pace su di 

lui) di colpire una roccia, e da li si divisero le dodici sorgenti d'acqua per le dodici tribù, in modo da 

non avere fra loro una disputa sulla carenza dell’acqua. Allah mantenne per loro persino i cieli 

nuvolosi per proteggerli dal sole cocente. Per alleviare la loro fame, Allah mandò a loro la manna ( 

l'essudato secco di alcune piante ) e le quaglie. Nonostante la generosità di Allah, si lamentarono 

con Mosè (pace su di lui), erano disgustati di questo alimento, desiderarono: cipolle, aglio, fagioli e 

lenticchie , che erano i cibi tradizionali degli egiziani.  

Ecco perché i figli d'Israele chiesero al Profeta Mosè (as) di pregare Allah per avere questi alimenti 

dalla terra. Mosè (pace su di lui) ancora li ammonì della loro oppressione e per il loro desiderio di 

tornare a una vita di umiliazione in Egitto. Egli sottolineò che erano ingrati rifiutando il cibo più 

abbondante. Volevano il peggio invece del meglio. Allah L’Altissimo mandò a loro Mosè (pace su 

di lui) al quale fu affidata la Terra Promessa ( la Palestina) che era stata promessa ad Abramo (pace 

su di lui) come una terra in cui il pio e timorato di Allah avrebbe vissuto per sostenere la legge di 

Allah. I figli di Israele furono un popolo ingrato.  

A dispetto di tutti i favori di Allah, non riuscirono a stare lontani dal male e continuarono a rifiutare 

le leggi di Allah. Mosè (pace su di lui) sapeva che il suo popolo non era buono a fare qualsiasi cosa. 

Faraone era morto, ma l’ effetto su di loro era ancora rimasto.  Mosè (pace su di lui) tornò al suo 

Signore, dicendo che lui era responsabile solo per le sue azioni e quelle di suo fratello. Egli pregò il 

suo Signore per giudicare tra se e il suo popolo. Allah l'Altissimo aveva emesso la sua sentenza 

contro questa generazione la cui natura era stata corrotta dagli egiziani di quel tempo. Essi 

dovevano vagare nel deserto fino a quando questa generazione sarebbe morta o diventata vecchia e 

che avrebbe creato un'altra generazione, una generazione migliore. Mosè (as) così digiunò per 

quaranta giorni. I giorni di vagabondaggio iniziarono. Cominciarono a camminare senza alcuna 

destinazione, giorno e notte, mattina e sera. Salirono sul monte Sinai. Mosè (pace su di lui) venne 

nello stesso posto dove parlò ad Allah per la prima volta. Chiese ad Allah un orientamento nel 

giudicare il suo popolo. Allah lo istruì a purificarsi digiunando 30 giorni, dopo di che andò di nuovo 

sul Monte Sinai , dove avrebbe avuto la legge Torah per governare il suo popolo. Mosè ( pace su di 

lui ) così rimase lontano dal suo popolo per 40 giorni, ecco perché il popolo diventò irrequieto. Il 

Samiri, uomo deviato, suggerì ai figli di Israele di trovarsi  un'altra guida, dicendo che Mosè aveva 

rotto la sua promessa. Così il Samiri disse a loro : "Per avere un vero orientamento, avete bisogno di 

un dio, che io vi farò avere ". Da lì costruirono il vitello d’oro.  

KHALED IBN AL WALID: LA SPADA DI ALLAH 

Khaled ibn al-Walid (592-642), noto anche come SayfAllah (la spada di Allah), è stato un Sahabi, 

un compagno del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), e uno dei più grandi 

comandanti militari di tutti i tempi. Egli è noto per le sue tattiche militari e abilità, comandante delle 

forze del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), e quelle dei suoi immediati successori 

del Califfato: Abu Bakr e Umar (che Allah sia soddisfatto di loro). Fu sotto la sua guida militare che 

l’Arabia, per la prima volta nella storia, fu unita sotto un unico soggetto politico, il Califfato. Egli è 

uno dei tre generali militari della storia a non rimanere sconfitto in battaglia. Khaled ibn al-Walid 

(che Allah sia soddisfatto di lui) è noto anche per non esser stato sconfitto in più di cento battaglie, 

contro le forze dell’Impero bizantino-romano, dell’Impero sassanide- persiano, e dei loro alleati, in  
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aggiunta alle altre tribù arabe. I suoi successi strategici comprendono 

la conquista dell’Arabia, della Mesopotamia persiana e della Siria 

romana in parecchi anni dal 632 al 636. Egli è anche ricordato per le 

sue vittorie decisive in Yamamah, Ullais, Firaz, e le sue 

meravigliose tattiche, a Walaja e Yarmouk. 

Khaled ibn al-Walid (Khaled figlio di al-Walid), era della tribù dei 

Quraysh della Mecca, clan che inizialmente si oppose al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Giocò un ruolo 

fondamentale nella vittoria della Mecca nella battaglia di Uhud. Si 

convertì all'Islam, e si unì al Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) dopo il trattato di 

Hudaybiyyah e partecipò a varie spedizioni per lui, come la battaglia di Mutah. Dopo la morte del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), ebbe un ruolo chiave nel comando delle forze di 

Medina per Abu Bakr (ra) nelle guerre di Ridda, conquistando l’Arabia centrale e sottomettendo le 

tribù arabe. Catturò il sassanide arabo del Regno di Al-Hira, e sconfisse le forze sasanide persiane 

durante la sua conquista dell'Iraq (Mesopotamia). In seguito fu trasferito al fronte occidentale per 

catturare la Siria romana e bizantina. Anche se dopo Umar (ra) lo sollevò di alto comando, rimase 

comunque l'effettivo capo delle forze schierate contro i Bizantini durante le prime fasi delle guerre 

dei bizantini-arabi. Sotto il suo comando, Damasco fu catturata nel 634 e la chiave della vittoria 

araba contro le forze bizantine fu nella battaglia di Yarmouk (636), che portò alla conquista del 

Bilad al-Sham (Levante). Nel 638, al culmine della sua carriera, gli tolsero l’incarico militare.  

La conversione all'Islam: fu concluso un accordo di pace di dieci anni tra i musulmani e i Quraysh 

della Mecca al trattato di Hudaybiyyah nel 628. E 'stato riportato che il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse al fratello di Khaled, Walid bin Walid, che:  

«Un uomo come Khaled non riesce a tenersi lontano dall'Islam per molto tempo ".  

Walid scriveva lettere a Khaled per persuaderlo a convertirsi. Khaled (che Allah sia soddisfatto di 

lui), che non fu attratto verso gli idoli della Kaaba, decise di convertirsi all'Islam e condivise  questa 

scelta importantissima con il suo amico d'infanzia Ikrimah ibn Abi-Jahl (ra) che si oppose. Khaled 

era minacciata da Abu Sufyan ibn Harb con conseguenze disastrose, che fu trattenuto da Ikrimah, il 

quale disse: "Fermo, O Abu Sufyan! la tua rabbia potrebbe portarmi anche ad unirmi a Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) Khaled è libero di seguire qualsiasi religione che egli scelga ".  

Qualche tempo dopo, nel mese di Maggio del 629, Khaled partì per Medina. Sulla strada incontrò 

'Amr ibn al-' As e Uthman ibn Talha, che stavano andando a Medina per convertirsi all'Islam. 

Arrivarono a Medina il 31 maggio del 629 e andarono a casa del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Khaled fu ricevuto da suo fratello maggiore Walid bin Walid, ed è il primo 

tra i tre uomini ad entrare nell’Islam. Khaled morì e fu sepolto nel 642 a Emesa, dove visse dopo la 

fine del suo incarico militare. La lapide di Khaled raffigura un elenco di oltre 50 vittoriose battaglie 

che egli comandò senza sconfitte (piccole battaglie escluse). Si dice che avrebbe voluto morire 

come un martire nel campo di battaglia, e fu apparentemente deluso quando seppe che sarebbe  
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morto nel letto. Khaled espresse il dolore di questa tristezza attraverso un ultima frase, angosciato: 

“ho combattuto in molte battaglie in cerca di martirio, e non c'è traccia nel mio corpo di cicatrici o 

ferite procurate da una lancia o da una spada. Eppure eccomi qui, sto morendo sul mio letto come 

un vecchio cammello. Possano gli occhi dei codardi mai riposare”. La moglie di Khaled, sentendo il 

dolore del marito disse: «Ti è stato dato il titolo di 'Saif-Ullah', 'La spada di Allah, e la spada di 

Allah non è destinata ad essere distrutta, quindi, non è il tuo destino essere 'martire', ma di morire 

come un conquistatore". 

Khaled Ibn Al Walìd sembrava l'eroe più improbabile dell'Islam. In realtà, egli fu uno dei suoi più 

fieri oppositori e comandò l'esercito che sconfisse i musulmani nella battaglia di Uhud, combattè 

contro il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). È dopo il trattato di pace, noto come 

trattato di Hudaibiyah, fatto dal Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) con i suoi nemici, 

il quale ha permesso ai musulmani di andare in pellegrinaggio alla Mecca, che Khaled Ibn Al Walìd 

(ra) fu sopraffatto dal modo in cui l'Islam stava prendendo piede. Disse: "È assolutamente chiaro a 

qualsiasi persona con un minimo di intelligenza che Muhammad non è né un poeta posseduto, né un 

mago ispirato. Le sue parole sono veramente le parole di Dio, il Signore dell'Universo. Ne consegue 

poi che ogni uomo di buon senso dovrebbe seguirlo ". Come potrebbe qualcuno che aveva 

combattuto così ferocemente contro i musulmani passare dalla loro parte? Successe anche con 

Umar ibn Al Khattab (ra). 

Khaled (ra) condusse i musulmani alla vittoria in quella che è conosciuta come la battaglia di 

Mu'tah, nel combattimento distrusse nove delle sue spade. Fu dopo questo che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) lo nominò "La spada di Allah." Quando Umar ibn Al-

Khattab (ra) diventò califfo, nominò subito Khaled (ra) come comandante dell'esercito e disse 

queste parole: "Tu [Khaled] hai fatto cose che nessun uomo ha fatto, ma non è l’uomo a farlo, è 

Allah a farlo ..." In altre parole, Umar ibn Al-Khattab (ra) voleva che tutti sapessero che ogni 

vittoria ed ogni successo proviene da Allah L’Altissimo. Khaled ibn al Walid, uomo coraggioso e 

possente, lottava sotto la guida di un altro uomo coraggioso e possente come Umar ibn Al Khattab, 

entrambi guidati dalla potenza di Allah. 

Khaled ibn Al-Walid (che Allah sia soddisfatto di lui) ora giace sepolto nella sua moschea a Homs 

in Siria. Egli rimane una delle più grandi figure della storia dell'Islam e ci mostra che l'Islam ha i 

suoi eroi, questi, con i profeti sopra a tutti, sono i nostri veri eroi, e non i calciatori, gli attori, i 

cantanti. Questa storia ci fa riflettere sul fatto che i musulmani non sono sempre stati oppressi dagli 

eserciti stranieri, come purtroppo accade oggi, e nelle battaglie uscirono spesso vincitori. Secondo 

altre fonti il padre di Khaled (ra) di nome Walìd Bin Mughira, era il capo dei Banu Makhzum, un 

clan della tribù araba dei Quraysh. Banu Makhzum è stato uno dei tre clan leader dei Quraysh, ed 

erano responsabili per le questioni di guerra. Non c'è da meravigliarsi allora che l'educazione di un 

bambino [Khaled] appartenente ai Banu Makhzoom sia stata tale. Poco dopo la nascita, il bambino 

venne mandato a vivere con i beduini nel deserto, lontano da inquinamento e corruzione. All'età di 

cinque o sei anni, tornò dai suoi genitori. I Banu Makhzum erano molto abili con l'uso della lancia, 

l'arco, la spada e furono tra i migliori cavalieri d'Arabia. Khaled ibn al Walid (ra) era anche il 

cugino di Omar ibn al Khattab (ra). Erano entrambi alti, robusti con spalle larghe. Una volta 

Khaled, prima ancora di diventare musulmano, mentre il Profeta Muhammad (pace e benedizione  
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su di lui) stava conducendo la preghiera Dhur sul campo di battaglia, con il suo esercito dietro di 

lui, Khaled ibn al Walid fu tentato di approfittare di questa opportunità ed attaccare i musulmani 

durante la preghiera. Ma una forza invisibile sembrava trattenerlo ed egli non fu in grado di 

commettere quel terribile atto. Lo stesso episodio accadde durante la preghiera di Al Asr e Khaled 

(ra) si rese conto che qualche potere invisibile stava proteggendo il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). 

ABU HURAIRAH: GRANDISSIMO NARRATORE DI HADITH E AMICO DEI GATTI 

Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di lui), conosciuto anche come 

`Abd al-Rahman ibn Sakhr Al-Azdi, era un compagno del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) ed era narratore di Hadith. 

Moltissimi trasmettitori di Hadith come Bukhari e Muslim, i 4 imam delle 

scuole di Fiqh come Abu Hanifa, Malik, Shafi’i, ibn Hanbal, e i 

musulmani di oggi, devono molto a questo narratore di hadith. Se fate 

caso, durante la lettura di moltissimi hadith, troverete all’inizio di essi il 

nome di Abu Hurairah. Ad esempio, nel vol. 4 del Sahih di Al Bukhari, 

c’è il seguente hadith: Narrato da Abu Hurairah. Ho sentito dire dal 

Profeta di Allah: “Un posto, anche piccolo in Paradiso, è meglio di tutto ciò su cui il sole sorge e 

tramonta [vale a dire, tutto il mondo]”. Trasmesso da Bukhari. Abu Hurairah (radiallahu anhu) 

aveva una memoria eccellente ed è per questo che era in grado di raccontare moltissimi hadith. 

Nacque a Baha, nello Yemen, dalla tribù Banu Daws, dalla regione del Tihamah, sulla costa del 

Mar Rosso. Suo padre morì, lasciandolo solo con la madre ed altri parenti. Il suo nome alla nascita 

era Abd al-Shams (servo del sole). Tuttavia, sin da bambino, aveva un gatto e divenne noto come 

"Abu Hurairah (ra)", che letteralmente significa "padre del gattino", o semplicemente "del gattino". 

Un altro fatto noto è che dopo aver abbracciato l'Islam, Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di 

lui) prese a cuore la moschea e il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Si preoccupava 

anche di dare il cibo ai gatti, il loro numero aumentò, intorno alla moschea ormai c’erano moltissimi 

gatti. Amava accarezzarli e giocare con loro. Da qui prese il nome di Abu Hurairah “Padre che si 

prende cura del gattino”. Aveva sempre un gatto con lui che lo accompagnava come se fosse la sua 

ombra. Aveva una moglie di nome Bushra. Sua madre, Maymouna Bint Subaih, era ancora una 

politeista, lui la pregò di diventare musulmana, ma la donna rifiutò. Molte fonti riportano: Un 

giorno, invitò nuovamente la madre a credere in un solo Dio e al Suo Profeta (pace e benedizione su 

di lui). Lei rispose con alcune brutte parole sul Profeta. Abu Hurairah (ra) andò dal Profeta con le 

lacrime agli occhi.  «Perché piangi, Abu Hurairah?" chiese il Profeta (pace e benedizione su di lui).  

"Ho sempre invitato mia madre all'Islam, e lei sempre rifiuta", rispose Abu Hurairah (ra), che 

continuò: "Gliel’ho chiesto di nuovo oggi. Ma ha detto alcune cose su di te che mi hanno reso triste. 

Puoi pregare Allah per far tornare lei all'Islam? ". Il Profeta (pace e benedizione su di lui) pregò per 

la madre di Abu Hurairah (ra). Quando Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di lui) tornò a casa, 

trovò la porta chiusa. Sentì gli spruzzi d'acqua. Cercò di entrare in casa, ma la madre disse: "Aspetta 

un minuto. Non sono ancora pronta". Poi si vestì e disse:" Puoi venire adesso". 
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Quando Abu Hurairah (ra) entrò dentro, la madre disse: "Io dichiaro che non c'è altro Dio all’infuori 

di Allah, e che Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) è il Suo servo e Messaggero". 

Abu Hurairah (ra) di nuovo andò dal Profeta e pianse. Ma questa volta le sue lacrime erano lacrime 

di gioia. "Ho buone notizie, Rasulullah," disse, "Allah ha risposto alla tua preghiera e guidato mia 

madre all'Islam". 

Disse a sua madre anche: 

“Che Allah abbia misericordia di te come tu ti sei presa cura di me quando ero piccolo”. 

E lei rispondeva: “Che Allah abbia misericordia di te come tu mi hai liberato dall’errore quando ero 

vecchia”. 

Abu Hurairah (ra), come altri musulmani, soffrì la fame, quando i musulmani erano poveri a 

Medina. In seguito ebbe la sua parte di ricchezza: una casa comoda, una moglie e un figlio. 

Aveva una memoria eccellente ed insegnava la religione dell'Islam attraverso la narrazione degli 

hadith del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Abu Hurairah (ra) non era uno scriba, 

ma imparò a memoria gli hadith, e aveva il tempo libero a sua disposizione.  

Morì nel 681 ( 59 dell’Egira Hejra) all'età di 78 anni e fu sepolto a Al-Baqi '. 

Abu Hurairah (che Allah sia soddisfatto di lui) è la persona più indicata come narratore di hadith, il 

suo nome è accanto a quello degli altri sahabah come: Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Jabir 

ibn Abdullah, Abu Said al-Khudri e Aisha la più giovane moglie del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). 

"Sono cresciuto come un orfano. Sono emigrato come una persona povera. Ho servito Bushra, figlia 

di  Ghazwàn. Ho servito gli altri quando erano di ritorno dai loro viaggi. Ho condotto i loro 

cammelli alla partenza. Poi Allah mi ha reso possibile sposare Bushra. Lode ad Allah che ha 

rafforzato la Sua religione e mi ha fatto un imam". 

Una volta Marwaan Ibn Al-Hakam volle esaminare la capacità Abu Hurairah (ra). Egli lo invitò a 

sedersi con lui e gli chiese di raccontare qualcosa riguardo il Messaggero di Allah (pace e 

benedizione su di lui), mentre uno scriba era seduto dietro una tenda scrisse tutto ciò che Abu 

Hurairah diceva. Dopo un anno, Marwaan lo invitò ancora una volta e gli chiese di raccontare le 

stesse cose che lo scriba aveva scritto. Abu Hurairah (ra) non aveva dimenticato una sola parola! 

L’Imam Ash-Shaafiy (ra) disse di lui: "Nessuno nel suo periodo era più in grado di lui di raccontare 

le tradizioni hadith con una tale memoria come Abu Hurairah (ra)." 
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CON LA SCUSANTE DEL “DIRITTO DI SATIRA” 

 

Purtroppo sono anni che ci provano, ed ogni volta lo fanno prendendo di mira il simbolo dell’Islam: 

il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), con la scusante del “diritto di satira”, 

offendendo invece miliardi di musulmani sparsi per il mondo. Quando con delle vignette, quando 

con video o “filmetti” girati e montati tra l’altro malissimo, giusto per fare notizia, e provocare.  

Diritto di satira? Io la chiamerei invece provocazione di pessimo gusto, e blasfemia, come le 

vignette di Charlie Hebdo, che fino a ieri non ne sapevo l’esistenza, come non avevo mai sentito il 

suo nome prima del suo assassinio, sono convinto che la maggior parte di voi non l’aveva sentito 

nominare prima del tragico evento. 

Mi sono astenuto fino ad ora nel trattare questo argomento, persino su Facebook. Il mio account sul 

social-network tra l’altro l’ho disattivato il giorno dopo quella tragedia, non è stata questa la causa 

della mia decisione, e a questo punto, riflettendoci, penso di aver fatto bene, risparmiandomi i vari 

commenti e il grande caos. 

Come ho riportato nell’Editoriale questo sarà, inshaAllah, l’ultimo numero di “Mondo Islam” e 

prima di chiudere non potevo astenermi nell’affrontare questo argomento.  

Ho visto purtroppo le vignette su internet, non solo sono offensive per i musulmani, a mio avviso lo 

sono anche per i cristiani. Qui si tocca pure la cristianità: la trinità, il Papa, l’immacolata concezione 

ecc. Non sto qui a descrivervi cosa ho visto, lascio a voi immaginare… Ciò naturalmente non 

significa che sto giustificando l’assassinio, ma prendo le distanze anche da un certo tipo di “satira” 

che io non chiamerei nemmeno satira. La vera satira e tutt’altra cosa. Piuttosto prendete in giro 

qualcun altro, fate ironia su di me, su qualsiasi persona comune, su un politico, su un cantante, su 

un attore, su uno sportivo, ma non su un Profeta, indipendentemente dal fatto che crediate o meno in 

quel Profeta. Perché scomodare persino Dio, il Papa, Gesù, e sua madre Maria? Per noi musulmani 

è un’offesa fare satira anche su di loro.  

Dopo l’assassinio del vignettista, l’indomani i giornali, internet e la Tv hanno cominciato a fare la 

loro parte. Si sa ormai quanto condizioni i cervelli della gente l’informazione diffusa dai mass 

media. Quindi via ai titoloni, alle interviste sulla Rai, Mediaset, ed altri canali Tv, persino le piccole  
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emittenti private locali hanno dato spazio, in modo abbondante a quell’avvenimento. Subito il dito 

accusatorio puntato su tutti i musulmani, come se tutti fossero colpevoli di quanto successo. Appena 

capita qualcosa collegata in qualche modo all’Islam, la colpa la fanno ricadere su tutti coloro che 

appartengono a questa religione. 

Quindi ti devi scusare, dissociare, fare manifestazioni in piazza, intervenire in Tv. È sufficiente? 

No! Innumerevoli sono così le ospitate di musulmani nei vari canali Tv. Quello che ho visto in 

questi anni nei programmi? Musulmani che parlano male l’italiano, oppure lo parlano 

perfettamente, perché figli di immigrati, o convertiti all’Islam, a questo punto mancano due cose 

fondamentali: la profonda conoscenza dell’Islam, e il tempo a disposizione per parlare. Pochissimi 

sono gli interventi che ritengo validi.  

Cosa accade in questi programmi? Musulmani buttati in pasto ai “leoni”, di fronte ai soliti politici 

anti-Islam, conduttori televisivi di parte, pubblico pagato e comandato seguendo un copione. 

Assistiamo alle solite scene, le stesse da anni ormai, le situazioni sono diverse: l’11 settembre 2001, 

il vignettista di turno, il terrorista di turno… Scene Tv che contribuiscono a far odiare ancora di più 

i musulmani, già alle prese con problemi vari, a questi se ne aggiungono altri: donne con il velo 

insultate per strada, alcune di queste si vedono strappare dal loro capo con prepotenza il velo, 

oppure si vedono sputare addosso, musulmani che non vengono assunti, oppure che perdono il 

lavoro dall’oggi al domani, e così via. 

Per non parlare poi degli insulti che dobbiamo leggere su internet rivolti a noi solo perché 

musulmani [nel sito, sotto a questo articolo, sicuramente arriveranno valanghe di commenti 

negativi, che non pubblicherò, è già un avviso]. Sarebbe l’ideale invitare alle trasmissioni, non un 

musulmano, ma tre, e non tra il pubblico, ma seduti di fronte al conduttore. Tre musulmani preparati 

che possano rispondere a tutte le domande, mantenendo la calma, cosa non facile. La preparazione e 

la padronanza della lingua italiana è importantissima, dato che i musulmani che vengono invitati di 

solito non sono al corrente della scaletta del programma e se lo sono, c’è sempre qualche 

cambiamento improvviso. 

Naturalmente i programmi in Tv adottano un metodo totalmente diverso da quello da me proposto 

in questo articolo, creando solo confusione. Sarà questo il vero intento, creare confusione? Tanti 

sono i musulmani che dicono agli altri musulmani che vanno in Tv “non bisogna partecipare a 

questi programmi”, a questo punto mi viene una domanda spontanea da fare: se nessuno vi 

partecipa chi potrà rispondere alle tante domande poste? Chi può spiegare che quanto riportano 

sull’Islam non corrisponde al vero? Credo ormai sia giusto parteciparvi, ma chi deve intervenire 

deve possedere i requisiti che ho riportato sopra. 

Dovrebbero intervenire gli imam, sarebbe meglio, non certo noi persone comuni, ma questi imam 

sono davvero preparati? Parlano perfettamente l’italiano? Ed anche qui sarebbe da lavorarci sopra, 

con impegno. 
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ABU BAKR (seconda ed ultima parte) 

Dopo aver realizzato video e articoli sui 4 califfi: Abu Bakr, Umar, 

Uthman e Ali (che Allah sia soddisfatto di tutti loro) ho pensato, dopo aver 

approfondito per alcune lezioni in moschea, di farne un seguito per 

ciascuno di loro. Quando il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) e Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) si rifugiarono nella grotta 

del monte Thawr, i coreisciti non li trovarono, sapete il motivo? 

Allah L’Altissimo davanti alla grotta fece crescere in pochissimo tempo 

un’acacia, che con le sue foglie copriva l’entrata della grotta, nel frattempo un ragno aveva tessuto 

una spessa ragnatela tra l’albero e la roccia, in più Allah pose una colomba nel punto in cui 

qualsiasi persona avrebbe messo il suo piede, la colomba aveva fatto il suo nido e stava covando. 

Questi tre segni permisero al Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) e al suo compagno (radiallahu 

anhu) di rimanere indisturbati e al sicuro dai coreisciti, i quali pensarono che nella grotta non si 

trovava nessuno. I notabili della città avevano messo una taglia di 100 cammelli sul Profeta (pace e 

benedizione su di lui) e Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui). La loro meta [del Profeta e del 

suo compagno] era Medina, che all’epoca era nominata Yatrib. 

Vi riporto alcune parti importanti tratte dal libro ormai introvabile “Storie dei Sahabah” di 

Muhammad Zakariyya Kandhalvi, tradotto da Mario Abdullah Cavallaro. 

Abu Bakr e il timore di Dio 

Secondo il nostro credo, Abu Bakr (che Allah sia compiaciuto di lui) è la persona più elevata di 

questa comunità dopo il Profeta (pace e benedizione su di lui). Lo stesso Inviato di Dio (pace e 

benedizione su di lui) gli diede la buona novella che egli era il primo di un gruppo di persone in 

Paradiso. L’Inviato di Dio (pace e benedizione su di lui) una volta commentò: 

“Il nome di Abu Bakr sarà chiamato da tutte le porte del Paradiso ed egli sarà il primo della mia 

comunità ad entrarvi”. 

Nonostante tutte queste predizioni a suo favore, Abu Bakr disse: 

“Vorrei essere un albero, così sarei tagliato e buttato via”. 

Un’altra volta disse: 

“Vorrei essere uno stelo d’erba, la cui vita finisce con il pascolo di qualche animale”. 

Disse pure: 

“Vorrei essere un pelo sul corpo di un Credente”.  

Abu Bakr e il cibo di un indovino 

 

Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) aveva uno schiavo il quale gli dava una porzione del suo 

guadagno giornaliero come quota del padrone. Una volta gli portò del cibo ed Abu Bakr ne mangiò 

un boccone.  
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Poi lo schiavo osservò: 

 

“Tu sempre mi chiedi la fonte dei miei guadagni ma oggi no!” 

 

Rispose: 

 

“Avevo fame per questo non l’ho fatto. Dimmi adesso: come hai ottenuto questo cibo?” 

 

Lo schiavo disse: 

 

“Prima di abbracciare l’Islam praticavo la magia. In quei giorni conobbi delle persone per le quali 

ho fatto degli incantesimi. Essi mi promisero di pagarmi successivamente. Sono passato oggi da 

loro, mentre erano impegnati in una cerimonia nuziale, e mi hanno dato questo cibo”. 

 

Abu Bakr esclamò: “Ah! Volevi uccidermi!” 

Provò poi a vomitare il boccone che aveva ingoiato ma non ci riuscì perché il suo stomaco era quasi 

vuoto. Qualcuno gli suggerì di bere acqua fino a riempirsi per poi cercare di vomitare. Mandò a 

prendere dell’acqua e prese a bere ed a sforzarsi finchè vomitò quel boccone. Qualcuno osservò: 

 

“Che Dio abbia misericordia di te! Ti fai tanti problemi per un semplice boccone”. 

 

Lui rispose a tale osservazione: 

 

“Avrei fatto di tutto per buttarlo fuori anche a costo della mia vita. Ho sentito dire all’Inviato di 

Allah (pace e benedizione su di lui): - La carne che si nutre con ciò che è vietato è destinata al fuoco 

dell’Inferno-. Per questo mi sono affrettato a vomitare per paura che anche una sola parte del mio 

corpo potesse riceverne nutrimento”. 

 

Molti racconti del genere sono stati riportati sul conto di Abu Bakr. Siccome era molto scrupoloso 

non provava niente se non era assolutamente sicuro se fosse lecito ed anche il minimo sospetto che 

quello che aveva mangiato non fosse lecito. Era una buona ragione per lui per spingerlo ad 

espellerlo.  

 

Umar vomita il latte della zakat 

 

Una persona una volta portò del latte ad Umar (che Allah sia soddisfatto di lui). Quando lo bevve, 

notò il suo sapore strano e chiese alla persona come fosse venuto in possesso del latte.  

 

Rispose:  

 

“I cammelli della zakat stavano pascolando nel deserto ed i guardiani mi hanno dato questo latte da 

quello che producono”. 

 

Sentendo queste parole Umar si mise le dita in gola e vomitò tutto quanto aveva ingerito. 

Queste persone timorate di Dio non solo si astenevano totalmente da tutto ciò che fosse haràm 

(illecito) ma prestavano la massima attenzione affinchè anche un solo boccone dubbio non riuscisse 

ad introdursi nel loro stomaco. Non sopportavano nulla che fosse illecito, cosa così normale 

oggigiorno, purtroppo. 
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Umar cerca di emulare Abu Bakr 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) narrò: 

 

“Una volta l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) chiese degli aiuti per la Causa di Allah. 

In quei giorni avevo con me delle ricchezze, pensai questo: - Più di una volta Abu Bakr mi ha 

superato nelle elargizioni per amore di Dio. Questa volta per grazia di Dio, lo supererò perché ho 

con me delle ricchezze da spendere-.  

Andai a casa raggiante per l’idea. Divisi tutto ciò che possedevo in due parti esatte:  una la lasciai 

per la mia famiglia e con l’altra raggiunsi l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) che si 

rivolse a me in questo modo: 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui): “Hai lasciato qualcosa per la tua famiglia Umar?”. 

 

Io (Umar): “Si, Profeta di Allah”. 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui): “Quanto?” 

 

Io: “Esattamente la metà di quanto posseggo”. 

 

Poco dopo arrivò Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) con il suo carico. Si capiva che aveva 

portato tutto quanto possedesse. Questo è quello che sentii: 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui): “Cosa hai lasciato per la tua famiglia, Abu Bakr?” 

 

Abu Bakr: “Ho lasciato ( a loro) Allah e il Suo Inviato”. 

 

Umar disse che quel giorno riconobbe in cuor suo che mai avrebbe potuto sperare di superare Abu 

Bakr. 

 

Allah dice nel Sacro Corano: 

 

“Gareggiate nelle opere buone” (Sura Al Ma’ida/ La Tavola imbandita, v. 48) 

 

Il gruppo dei sahaba esperti nella Fatwa 

 

Sebbene tutti i sahabah, insieme al loro impegno nel jihad e nella diffusione della fede, si 

dedicassero all’apprendimento ed alla diffusione delle scienze islamiche, tuttavia c’era un gruppo di 

sahabah che avevano l’incarico di emettere fatawa [plu. di Fatwa], anche durante la vita dell’Inviato 

di Allah (pace e benedizione su di lui). Il gruppo comprendeva i seguenti sahabah: 

Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdur-Rahman ibn ‘Auf, Ubay ibn Ka’b, Abdullah ibn Mas’ud, 

Mu’ad ibn Jabal, Ammar ibn Yasser, Hudhaifah, Salman Al Farsy, Zaid ibn Thabit, Abu Musa 

Ash’ary, Abu Darda (che Allah sia compiaciuto di tutti loro) 

 

Emettere Fatwa durante la vita dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) era un grande 

privilegio per questi sahabah e testimonia della loro profonda e sicura conoscenza. 
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Abu Bakr brucia le sue raccolte 

 

Disse Aisha: 

“Mio padre (che Allah sia soddisfatto di lui) aveva una raccolta di 500 hadith. Una notte notai che 

era molto inquieto. Si rigirava nel letto e non poteva dormire. Mi preoccupai e chiesi: - Stai 

soffrendo per qualche disturbo o qualcosa ti preoccupa? – Non rispose, rimanendo agitato per tutta 

la notte. Il giorno dopo mi chiamò e disse: - Portami la raccolta di hadith che ti ho dato in custodia-. 

Portai il libro e lui fece un fuoco e lo bruciò. Disse: - La raccolta conteneva molti hadith che avevo 

sentito da altre persone. Pensavo che se fossi morto e avessi lasciato un hadith accettato come 

autentico per causa mia, ma che in realtà non è tale, avrei dovuto rispondere anche per quello”. 

 

Tale era l’amore che nutriva Abu Bakr per la conoscenza: compilò un libro di 500 hadith che 

distrusse poi a causa della sua estrema prudenza. 

 

I sahabah erano molto attenti e cauti riguardo gli hadith. È per questo motivo che abbiamo ben 

pochi hadith narrati da eminenti sahabah.  

Quella gente che non esita a citare hadith senza citare la fonte, nei loro sermoni dall’alto dei loro 

pulpiti dovrebbero trarre una lezione da questa storia. Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) 

rimase in compagnia dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) per gran parte del suo 

tempo, molti sahabah dissero: 

 

“Abu Bakr è il più sapiente tra noi”. 

 

Umar disse: 

 

Dopo la morte dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui), quando ci eravamo riuniti per 

decidere chi dovesse essere scelto come califfo, Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) si 

rivolse alla gente citando tutti i versetti del Corano e tutti i detti hadith dell’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) nei quali venivano ricordate le virtù ed i privilegi degli Ansar”.  

 

Aveva una grandissima conoscenza del Corano e degli hadith. 

I sahabah rinunciavano al lusso, non si scoraggiavano di fronte alle difficoltà e non avevano paura 

di niente. 

 

Le sofferenze sopportate da Abu Bakr per l’Islam 

 

Stiamo per raccontarvi alcuni fatti di estrema importanza: 

 

1. I musulmani cominciarono ad aumentare, erano di numero 39 

2. La prima Khutbah di Abu Bakr a Al Haram (Mecca) 

3. Hamza che fece la shahadah quel giorno 

4. Umar che la fece 3 giorni dopo 

5. Abu Bakr fu aggredito 

 

All’inizio quelli che abbracciavano l’Islam dovevano tenere segreta la loro fede il più possibile. 

Siccome i musulmani erano costantemente perseguitati dai coreisciti, anche il Profeta (pace e 

benedizione su di lui), consigliava a tutti i neo-convertiti di praticare l’Islam segretamente, così da 

evitare le persecuzioni dei coreisciti. Tuttavia, quando il numero dei musulmani arrivò a 39, Abu 

Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) suggerì di predicare e praticare apertamente l’Islam. L’  
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Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) non era d’accordo ma, dietro le insistenze di Abu 

Bakr, diede il suo consenso e così tutti si recarono alla moschea del Haram [la moschea Sacra della 

Mecca] per diffondere la nuova religione. Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) cominciò a 

parlare, e la khutba [sermone, o discorso del venerdì] che tenne fu il primo della storia. 

Hamza (che Allah sia soddisfatto di lui) zio dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) e 

signore dei martiri, abbracciò l’Islam proprio quel giorno ed Umar entrò nel novero dei musulmani 

tre giorni dopo il suo discorso. 

Non appena Abu Bakr cominciò a parlare, gli idolatri e gli infedeli tra i coreisciti  si lanciarono sui 

musulmani da tutti i lati. Nonostante fosse considerata la persona più nobile e rispettabile di Mecca, 

Abu Bakr fu picchiato tanto che il suo naso, le sue orecchie e tutta la sua faccia erano piene di 

sangue. Fu preso a calci, picchiato con le scarpe, calpestato, trattato nella maniera più selvaggia e 

villana. 

Perse i sensi ed era mezzo morto: nessuno pensava che avrebbe potuto sopravvivere a quella 

aggressione. Banu Taim, la gente del suo clan, andarono a prenderlo per portarlo a casa sua. 

Annunciarono pure, nella moschea del Haram, che, se Abu Bakr fosse morto a causa delle ferite, 

avrebbero ucciso in ritorsione Utbah ibn Rabi’ah , che aveva avuto il ruolo più attivo durante 

l’attacco. Abu Bakr rimase senza coscienza per tutto il giorno.   

 

Quelli che gli erano intorno passarono tutto il tempo a chiamarlo per nome per sapere se fosse 

cosciente ma lui non parlava.   

Poi, la sera, aprì gli occhi e mostrò qualche segno di vita. Non appena fu in grado di parlare, chiese: 

“Come sta l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui)?” 

 

La gente era veramente sconcertata. Dissero: 

 

“Com’è possibile? Nonostante tutte queste disavventure e dopo essere rimasto tra la vita e la morte 

per tutto il giorno a causa dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui), non appena si è 

riavuto non parla d’altro, se non dell’Inviato di Allah”. 

 

Lasciarono Abu Bakr, contrariati per il suo amore per il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) e, allo stesso tempo, contenti perché era fuori pericolo. 

Consigliarono ad Umm Khair, sua madre, di dargli qualcosa da mangiare. Ma, senza curarsi 

minimamente del cibo, Abu Bakr continuava a fare a sua madre, senza posa e con impazienza, la 

stessa domanda: 

“Come sta l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui)?” 

 

Pensava solo al Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam). Vedendo che lei era all’oscuro delle 

condizioni di salute del Profeta (pace e benedizione su di lui), Abu Bakr la supplicò di recarsi da 

Umm Jamil [sorella di Umar], per cercare di venire in possesso delle ultime notizie sull’ Inviato di 

Allah (pace e benedizione su di lui). La madre non riuscì a rifiutare la richiesta di suo figlio in tali 

pietose condizioni e si recò in tutta fretta a casa di Umm Jamil, che era diventata musulmana in 

segreto: per questo lei tenne nascosto quello che sapeva del Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui), dicendo: 

 

“Chi è Muhammad, e chi è Abu Bakr. Perché dovrei avere loro notizie? Mi dispiace, tuttavia, delle 

condizioni in cui versa suo figlio: se vuole posso venire con lei a visitarlo”. 

 

Umm Khair [madre di Abu Bakr] accettò ed insieme si recarono da Abu Bakr. Vedendo Abu Bakr 

in quelle pietose condizioni Umm  
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Jamil non riuscì a controllarsi e cominciò a piangere dicendo:  

“siano maledetti i mascalzoni che hanno fatto questo ad un uomo come Abu Bakr! Che Dio li 

punisca per la loro condotta!”. 

 

Senza fare caso a quello che Umm Jamil aveva detto, Abu Bakr continuò a dire le stesse parole: 

 

“Come sta l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui)?” 

 

Umm Jamil, indicando Umm Khair domandò ad Abu Bakr: “E’ meglio non parlare in sua 

presenza?”. 

Abu Bakr rispose: “Non ti preoccupare di lei. Dimmi subito: Come sta l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui)?” 

 

Umm Jamil: “Sta benissimo”. 

 

Abu Bakr: “Dov’è adesso?” 

 

Umm Jamil: “E’ a casa di Arqam”. 

 

Abu Bakr: “Giuro per Allah: non mangerò niente finchè non l’avrò visto”. 

 

Subhana Allah! 

 

Sua madre avrebbe voluto che mangiasse ad ogni costo; lei sapeva che, avendo lui giurato per 

Allah, non avrebbe rotto il suo giuramento e non avrebbe mangiato, per nessuna ragione; per questo 

acconsentì a portarlo a casa di Arqam (che Allah sia compiaciuto di lui). 

Dovette aspettare fino a che le strade non furono deserte e, così, riuscì a portarlo lì, senza essere 

scoperti dai coreisciti. Quando arrivarono a casa di Arqam, Abu Bakr vide l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) e lo abbracciò, piangendo moltissimo. 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) fece la stessa cosa ed anche tutti i musulmani 

presenti cominciarono a piangere, tristi per le condizioni in cui era Abu Bakr.  

Abu Bakr presentò anche su madre Umm Khair, all’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) 

dicendo: 

 

“E’ mia madre, o Profeta di Allah. Prega per lei e convincila a diventare musulmana!” 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) prima pregò per lei e poi le parlò, invitandola ad 

entrare nell’Islam: lei accettò in quella stessa occasione. 

Molte persone possono sostenere di amare qualcuno o qualcosa fino a quando rimangono tra i loro 

agi e le loro comodità, ma colui che ama davvero è colui che riesce a provare il suo amore nelle 

tribolazioni e nelle difficoltà. 

 

Altre fonti: 

 

Abu Bakr era sempre vicino al nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) , lui lo 

conosceva meglio di qualsiasi altro uomo, ed accettò l’islam senza alcuna esitazione, si fidava del 

nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) in tutto mashaAllah. 

 

Cominciò a predicare l’Islam immediatamente, secondo alcune fonti si convertirono con lui, el 

hamdulillah: 
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Uthman, Az-zubayr, Talhah, Abdu-r-Rahman ibn Awuf, Sa’ad ibn Waqqas e altri che in seguito 

divennero fondamentali per l’Islam. 

 

Abu Bakr partecipò a tutte le battaglie con il Profeta (pace e benedizione su di lui), ed ebbe sempre 

la fede ben salda, subhanAllah!  

Quando il Profeta (pace e benedizione su di lui) non poteva guidare la preghiera, come durante la 

sua malattia, al posto suo c’era Abu Bakr, e l’aveva espresso come desiderio il nostro Profeta (pace 

e benedizione su di lui). 

Qui ci fa ancora capire il rapporto speciale che il nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) aveva 

con lui. 

Quando un giorno Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) era assente, i sahabah scelsero per la 

preghiera Umar, il nostro Profeta disse: “Questa non è la voce di Abu Bakr, nessuno dovrebbe 

condurre la preghiera se non lui, egli è la persona più adatta per questa posizione”.  

 

Fonte in inglese: SunnahOnline.com 

 

Ali nominò Abu Bakr ed Omar “gli sheikh dell’Islam” e disse: 

 

“il migliore di questa comunità islamica dopo il Profeta sono Abu Bakr ed Umar”  

 

“la persona più coraggiosa è Abu Bakr” 

 

Al Suyuti riportò le parole di Ibn Sa’d, che Aisha disse: “Mio padre Abu Bakr era un uomo con la 

pelle chiara, fisico sottile, la barba rada..” 

 

L’imam Al- Nawawi disse che solo 142 hadith del Profeta (pace e benedizione su di lui) erano 

narrati da Abu Bakr, ed aggiunse: “La ragione di questa carenza, nonostante la sua amicizia di lunga 

data con il Profeta, è che la sua morte ha preceduto la diffusione di hadith e l’impegno dei seguaci 

di ascoltare, raccogliere e preservarli”   

 

Tra i detti di Abu Bakr: 

“Chi combatte il suo ego per amore di Allah, Allah lo proteggerà da ciò che odia” 

 

Fonte in inglese: Sunnah.org 

 

Ad Abu Bakr importava di più la vita del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) che la 

sua, non gli importavano le ricchezze della vita terrena, di quello che dicevano gli altri di lui, la sua 

unica ambizione era quella di servire il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), più di 

chiunque altro. 

Secondo alcune fonti i suoi genitori lo chiamavano Abdul Kaaba “servo della Kaaba”, quando 

diventò musulmano, cambiò il nome in Abdullah, nella prima giovinezza aveva adottato il cognome 

di Abu Bakr, era conosciuto per questo nome dalle persone, e quel nome gli è rimasto, ed oggi tutti 

noi musulmani lo conosciamo come Abu Bakr.  

Aveva due anni in meno del nostro Profeta (pace e benedizione su di lui). 

Il nome del padre era Uthman, conosciuto come Abu Qahafa (Quhafa), e la madre si chiamava 

Salma, conosciuta come Umm- ul- khair, ed apparteneva alla tribù dei Quraish (coreisciti).  

Il titolo “Saddiq” glielo diede il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), dopo aver 

appreso che Abu Bakr testimoniò la veridicità del viaggio Isrà wal miraj del Profeta (pace e 

benedizione su di lui), davanti a gente scettica di debole fede. 
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Il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: 

“Abu Bakr è il Saddiq/ Veridico” 

 

Fonte in inglese: “The first caliph of Islam” di Fazl Ahmad  

 

Da Sahih Muslim, Jundub raccontò:  

Ho sentito il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) cinque giorni prima della sua morte 

dire: “Dichiaro la mia innocenza davanti ad Allah, che dovrei avere un amico del cuore in mezzo a 

voi, Allah l’Altissimo mi ha preso come amico, come prese come suo amico Ibrahim. Se dovessi 

prendere un amico del cuore dalla mia nazione, prenderei Abu Bakr”. 

 

E poi disse: 

“Ascoltate! Coloro che sono venuti prima di voi hanno preso le tombe dei loro profeti, e dei loro 

giusti, come luoghi di culto. Ascoltate! Non prendete le tombe come luoghi di culto, lo proibisco”.  

Come purtroppo fanno molti musulmani di questi tempi. 

 

Dal Sahih Al Bukhari, Ibn Umar raccontò: 

“Eravamo soliti discutere su chi sarebbero le migliori persone durante la vita del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e abbiamo constatato che il migliore è Abu Bakr, poi 

Umar, poi Uthman ibn Affaan, che Allah sia soddisfatto di tutti loro”. 

 

Fonte in inglese:java-man.com 

 

Ibn Abi Hatim spiegò  che l’ayat 46 della Sura Ar-Rahman si riferisse ad Abu Bakr as-Siddiq: 

"E per chi teme di stare davanti al suo Signore, ci sono due giardini."   [Ar-Rahman/ il 

Compassionevole: 46]  

 

e: 

 

 "Abbiamo imposto all'uomo bontà verso i genitori: sua madre l’ha portato con fatica, e nel dolore 

lo ha partorito. Gravidanza e svezzamento durano trenta mesi. Alla fine, quando raggiunge la 

maturità e raggiunge 40 anni, dice: ‘O mio Signore! Concedimi di essere grato per la Tua grazia che 

hai concesso a me, e su entrambi i miei genitori, affinchè compia il bene di cui Ti compiaci; e abbi 

pietà di me. Veramente mi volgo a Te pentito e sono uno dei sottomessi’. Accetteremo le loro 

azioni più belle e sorvoleremo sulle loro cattive azioni. (Essi saranno) tra i compagni del Giardino: 

una promessa di verità, che è stata fatta a loro (in questa vita) "[Al-Ahqaf: 15-16]  

 

Ibn `Abbas disse che queste ayat descrivono Abu Bakr as-Siddiq, Allah ha onorato ed elevato il suo 

stato tra tutti i Compagni del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui).  

 

Ibn `Abbas rivela inoltre che ayat 158 della Sura Al-Imran è stata rivelata in riferimento ad Abu 

Bakr e Umar (che Allah si compiaccia di entrambi): 

 

"E presero consiglio fra loro su questioni importanti." [Al-Imran/ La famiglia di Imran, v. 158]  

 

Infine, il grande onore concesso ad Abu Bakr nell’accompagnare il Profeta (pace e benedizione su 

di lui) nel suo viaggio da Mecca a Medina, nell’ayat: 

 

"Quando gli infedeli lo scacciarono, non aveva più di un compagno. I due erano nella Grotta, e 

disse al suo compagno, non temere, perché Allah è con noi "[At-Tawbah/ Il pentimento, v. 40].  
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Oltre alla lode di Allah, Abu Bakr as-Siddiq ha ricevuto l'elogio dal Profeta (pace e benedizione su 

di lui)  e dai suoi compagni. Questo è registrato in molti Hadith ben noti. 

 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: 

 

 "Allah mostrerà la sua gloria al popolo in modo generale, ma Egli vi mostrerà Abu Bakr in modo 

speciale." 

 

"Se dovessi prendere un amico intimo (khalil) oltre al mio Signore, sceglierei Abu Bakr." 

 

Hakim narrò che ad 'Ali fu chiesto"O Sovrano dei fedeli, parlaci di Abu Bakr".  Lui disse: "E' una 

persona che Allah ha chiamato tramite il Profeta (pace e benedizione su di lui) as-Siddiq, e lui è il 

califfo (successore) del Profeta (pace e benedizione su di lui). Noi lo accettiamo per la nostra 

religione e per la nostra vita mondana". 

 

Egli fu il primo uomo adulto ad accettare l'Islam per mano del Profeta (pace e benedizione su di 

lui). Non era mai entrato nel culto degli idoli praticato dai suoi contemporanei.  

Egli abbracciò l'Islam, senza alcuna traccia di dubbio o esitazione.  

Molti anni dopo il Profeta (pace e benedizione su di lui) ricordò: "Abu Bakr era l'unica persona 

che ha accettato l'Islam, senza alcun dubbio o esitazione, e senza alcun argomento". 

Abu Bakr era un interprete di sogni e prima di diventare musulmano un poeta.  

Era conosciuto per la sua eccezionale recitazione e la sua eccellente memoria dei lunghi poemi di 

cui gli arabi erano orgogliosi. Queste qualità gli servirono nell'Islam.  

La sua recitazione del Corano era così carica di emozione che molte persone entrarono nell’Islam 

semplicemente dopo averlo sentito recitare durante la preghiera. Nonostante fosse un uomo 

tranquillo e gentile era sempre primo sul campo di battaglia. Ha sostenuto il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) in tutte le sue imprese, con la spada e con il suo consiglio. Quando gli altri 

fallivano o correvano lui rimaneva al fianco del suo amato Profeta. Ali disse: “ è Abu Bakr il più 

coraggioso. Il giorno della battaglia di Badr, quando non c'era nessuno di guardia, dove il Profeta 

pregò, Abu Bakr stava con la sua spada e non ha permesso al nemico di avvicinarsi”. 

Era naturalmente il primo a seguire il Profeta come califfo e leader dei fedeli. Ha istituito il tesoro 

pubblico (Baytu-l-mal) a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi. Egli fu il primo a raccogliere 

l'intero Corano e a chiamarlo "Mushaf." 

 

Umar disse: "Vorrei che tutti gli atti della mia vita fossero pari ad un suo atto di un solo giorno". 

 

Un giorno chiamò `Umar e lo consigliò fino al punto che` Umar pianse. Abu Bakr (ra) gli disse: 

 

"Se osserverete i miei consigli, sarete al sicuro; e il mio consiglio è: Aspettatevi sempre la morte e 

vivete di conseguenza ". 

 

Fonte in inglese: naqshbandi.org 
 

Quando Abu Bakr si ammalò, prima di passare all’altra vita, il pensiero che lo turbava era il futuro 

dell’Islam. Voleva assicurarsi che nulla sarebbe andato storto. La cosa che temeva di più era la 

divisione tra i musulmani, si ricordò di quanto era successo dopo la morte del nostro Profeta (pace e 

benedizione su di lui). Altro pensiero era: chi dovrebbe essere Califfo dopo di me? 

Secondo alcune fonti propose il nome di Umar, alla maggior parte dei sahabah la proposta fu 

gradita, ma qualcuno disse: “Umar è senza dubbio l’uomo migliore, ma è troppo severo”. 
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E Abu Bakr rispose: 

“Non appena avrà la responsabilità di diventare califfo, egli diventerà più mite”. 

 

Quando i sahabah furono d’accordo, Abu Bakr chiamò Uthman. Egli gli dettò la nomina di Umar. 

Fu letta al popolo: 

 

“Questa è la volontà di Abu Bakr, il Califfo del nostro Profeta. Sarà fatta la volontà, quando partirà 

per l'altro mondo. Questo è il momento in cui anche un non-credente cominci a credere e che un 

peccatore cominci ad avere fiducia in Allah. Nomino Omar ibn al Khattab come governatore 

(califfo). Nominandolo, ho tenuto in mente il vostro bene. Spero sarà sincero e giusto, inshaAllah, 

non posso sapere se si allontanerà dal suo  percorso per diventare ingiusto, non conosco l'invisibile, 

ho solo a cuore il bene dei musulmani. Ognuno è responsabile di quello che fa”. 

 

Dopo questo Abu Bakr andò alla parte superiore della sua casa, sostenuto da due uomini. 

Rivolgendosi al popolo disse: 

 

“Fratelli miei, nella Fede, non ho nominato nessuno dei miei fratelli e parenti come vostro califfo. 

Ho nominato un uomo, che è la persona più forte tra voi. Lo approvate?” 

 

“Certo che lo approviamo!” si sentì come un urlo da parte di un centinaio di uomini. 

 

Chiamò al suo capezzale Umar e gli raccomandò il bene. 

Dopo la malattia che durò circa 2 settimane, Abu Bakr morì, aveva 63 anni, fu sepolto a fianco del 

Profeta (pace e benedizione su di lui). Abu Bakr ha fatto grandi cose per l’Islam, questi risultati 

hanno reso il suo nome immortale. Lo hanno posto tra i più grandi uomini di tutti i tempi. 

 

Fonte in inglese: “The first caliph of Islam” di Fazl Ahmad  

 

La prima parte dell’articolo nel vol. 1 di “La Religione della Compassione” 

 

video prima parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITV0Mu1RGis 
 

 

video seconda parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pl6rf8mBy8g 
 

video terza parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qTXd18yuMJM 
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SALMAN AL FARSI: ALLA CONTINUA RICERCA DELLA VERITA’ 

 

Salman-al-Farsi era persiano (Iran) zoroastriano, e si convertì al cristianesimo. Era in cerca della 

verità sin da bambino, in seguito lasciò per questo motivo il suo paese ed intraprese un viaggio 

spirituale attraversando le terre del deserto arabo. Incontrò un monaco cristiano che lo influenzò 

molto, prendendo così la decisione di diventare cristiano, acquisì così la conoscenza e la sapienza 

attraverso i suoi viaggi. Il monaco un giorno morì. Salman venne in contatto con molti predicatori 

cristiani e sacerdoti, ma nessuno di loro lo soddisfaceva. Incontrò un vecchio prete cristiano malato, 

sul letto di morte lo informò sulla venuta di un nuovo Profeta a Medina o Tema, citando la Bibbia 

(Isaia 21: 13- 14): 

“Oracolo sull’Arabia. Nel bosco, nell’Arabia, passate la notte, carovane di Dedan; andando incontro 

agli assetati, portate acqua. Abitanti del paese di Tema, presentatevi ai fuggiaschi con pane per 

loro”. 

Lo informò delle caratteristiche di questo Profeta, come è riportato in Isaia 42: “Proclamerà il diritto 

con fermezza; non verrà meno e non si abbatterà, finchè non avrà stabilito il diritto sulla terra; e per 

la sua dottrina saranno in attesa le isole” (Isaia 42: 3- 4) 

Salman si avviò verso Medina, in cerca del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

venne ingannato da un gruppo di nomadi beduini, che gli promisero di mostrargli la strada per la 

città di Medina. Lo vendettero come schiavo, lui che era di origini nobili. Fu costretto presto a 

lavorare come operaio in un giardino, che guarda caso si trovava nella città di Medina. 

Pochi giorni dopo questo incidente, una persona di nome Muhammad [ il Profeta, Messaggero di 

Allah], migrò da Mecca a Medina, fu cacciato dalla sua patria, perseguitato dalla sua gente, così 

Salman si ricordò di alcuni passi nella Bibbia, precisamente in Isaia 21, 15: “Perché essi fuggono di 

fronte alle spade, di fronte alla spada affilata, di fronte all’arco teso, di fronte al furore della 

battaglia” 

Salman notò subito nel Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) le caratteristiche che solo 

lui poteva  avere. Portò al Profeta (pace e benedizione su di lui) il cibo, che accettò come dono e che 

condivise con i suoi compagni. Scoprì la spalla destra del Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam) e trovò il segno della profezia. Abbracciò subito l’Islam, e trovò quello che cercava sin 

dall’infanzia: la Verità. 
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Salman raccontò il suo incontro con il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

“Quando il Profeta (pace e benedizione su di lui) giunse a Medina, dopo l'Hijrah, io mi trovavo in 

cima ad una palma. Stavo lavorando per il mio padrone, che era seduto sotto l'albero. Un suo nipote 

corse a dirgli: "Che Dio dichiari guerra agli Aws e ai Khazraj (le due tribù arabe di Yathrib/ 

Medina). Per Dio, sono andati a Quba per incontrare un uomo che è arrivato oggi da Makkah e che 

dichiara di essere un Profeta".  Appena sentite queste parole, sentii il sangue affluirmi al viso e 

cominciai a tremare così violentemente che per poco non caddi addosso al mio padrone. Scesi 

velocemente dalla palma e dissi al nipote del mio padrone: "Che cosa hai detto? Ripetimi le 

novità!". Il mio padrone si arrabbiò moltissimo e mi diede un colpo terribile: "Che cosa ti interessa? 

Torna a lavorare!" gridò. Quella sera, presi alcuni datteri che avevo raccolto e mi recai nel luogo 

dove il Profeta (pace e benedizione su di lui) si era accampato. Andai da lui e gli dissi: "Ho sentito 

dire che sei un uomo giusto e che vi sono dei tuoi Compagni (che Allah sia soddisfatto di tutti loro), 

con te, che sono stranieri e si trovano nel bisogno. Ti ho portato questi come sadaqah. Vedo che tu 

ne hai più bisogno degli altri". Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse ai suoi Compagni (che 

Allah sia soddisfatto di tutti loro) di mangiare, ma lui non mangiò. Raccolsi altri datteri, e quando il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) lasciò Quba e giunse a Madinah, andai da lui e gli dissi: "Ho 

notato che non hai mangiato la sadaqah che ti avevo portato. Questo, invece, è un regalo per te". Sia 

lui (pace e benedizione su di lui) che i suoi Compagni (che Allah sia soddisfatto di tutti loro) 

mangiarono allora questi datteri”. 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) fece di tutto per liberare Salman dal suo stato 

di schiavitù. Salman fu la prima persona a tradurre i significati del Sacro Corano in un’ altra lingua, 

quella persiana. Era conosciuto come “Salman il buono”, possedeva un solo mantello per coprirsi e 

che usava per dormire, dormiva di solito sotto un albero, o contro un muro. Non aveva una casa 

dove dormire e ripararsi dalle tempeste. 

Qualcuno gli disse: "Non vuoi che ti costruisca una casa dove vivere?", ma egli replicò: "Non ho 

bisogno di una casa!". 

 

Era una persona molto umile. Salman al-Farsi (che Allah sia soddisfatto di lui) morì nell'anno 35 

dopo l'Hijrah, ad 88 anni, durante il Califfato di'Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui). 

 

Il video:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=QbF6QCFHku8 

 

ABDULLAH IBN ABBAS: ESEMPIO DI GRANDE SAPIENZA 

Abdullah ibn `Abbas era ancora un bambino quando il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) passò all’Altra Vita. Secondo alcune fonti nacque tre anni prima dell’Egira e quando il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) morì, Ibn 'Abbas aveva 13 anni. Era figlio di Abbas, un zio 

nobile del Profeta (pace e benedizione su di lui). Quando nacque, sua madre lo portò dal Profeta 

(pace e benedizione su di lui) che mise un po’ della sua saliva sulla lingua del bambino ancora 

prima che cominciasse a succhiare. Questo è stato l'inizio del legame stretto e intimo tra Abbas e il 

Profeta (pace e benedizione su di lui). Ibn 'Abbas acquisì una grande conoscenza, tanto che la gente  
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aveva bisogno di lui. Intraprese la ricerca della 

conoscenza seguendo l’incoraggiamento del 

Profeta. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) fece un du’a speciale per lui, dicendo: 

"O Allah, dagli la comprensione della fede e 

insegnagli come interpretare (il Corano)" . (Ahmad 

e Al-Hakim) 

Questo fu un grandissimo esempio per lui. Così 

diventò pari ai più grandi studiosi del suo tempo. 

Umar ibn al Khattab (che Allah sia soddisfatto di lui) lo portava con se agli incontri più importanti.  

Ibn 'Abbas disse: "Il Califfo Umar era solito consultarsi con me insieme ai compagni del Profeta,` 

Abd Al-Rahman ibn `Awf  contestò questo e disse ad Umar: "Ma come, ti consulti con lui quando 

abbiamo bambini della sua età?" 

Umar rispose: "Lo faccio per via del suo apprendimento." 

Umar poi mi chiese della sura del Corano che dice:{Quando l'aiuto di Allah e la vittoria 

arriveranno, e vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah, Glorifica il tuo Signore 

lodandoLo e chiedi il Suo perdono, poiché in verità Egli è perdonatore } (Sura An-Nasr/ L’Ausilio) 

Risposi: "La Sura predice la fine della vita del Messaggero di Allah (pace e benedizione su di lui), 

Allah l’Altissimo in questo modo, lo rendeva consapevole ".  Umar disse: "Giuro su Allah, quello 

che so di questo è esattamente ciò che si sa." (Al-Tirmidhi). Ibn 'Abbas è un esempio di sincerità e 

di dedizione nella ricerca della conoscenza islamica. Egli è un esempio di quello che disse il 

Profeta: "Quando Allah vuole bene a qualcuno, Egli dà a quella persona la comprensione della 

religione." (Al-Bukhari) 

Si dice che conosceva a memoria circa 1. 660 hadith del Profeta (pace e benedizione su di lui) che 

furono registrati e autenticati nelle collezioni di al-Bukhari e Muslim. Sad ibn abi Waqqas lo 

descrisse con queste parole: "Non ho mai visto qualcuno che era più veloce di lui nel comprendere, 

che aveva più conoscenza e maggiore saggezza di Ibn Abbas, ho visto Umar convocarlo per 

discutere sui problemi difficili in presenza di veterani di Badr, tra i Muhajirin e gli Ansar. Ibn 

Abbas disse a Umar di non trascurare quello che aveva da dire". Sono queste le qualità che 

portarono Abdullah ibn Abbas ad essere conosciuto come "l'uomo istruito di questa Ummah". 

Abdullah ibn Abbas non si accontentò di accumulare conoscenze. Sentiva di avere il dovere di 

educare chi della comunità musulmana era alla ricerca della conoscenza. La sua casa diventò 

un'università, con un solo insegnante: Abdullah ibn Abbas per l’appunto. La casa era piena di gente. 

Qualunque cosa gli fu chiesta, Abdullah era in grado di chiarire ed anche di fornire ulteriori 

informazioni. Per evitare che molti gruppi di persone venissero a discutere vari argomenti in un solo 

giorno, Abdullah decise di dedicare un giorno esclusivamente per una particolare disciplina: un 

giorno l'esegesi del Corano, un altro giorno solo fiqh (giurisprudenza).  
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Le sue spiegazioni erano precise, chiare e logiche. I suoi argomenti erano convincenti e supportati 

da prove testuali e fatti storici. 

Abdullah ibn Abbas era costante nelle sue devozioni. Digiunava spesso e passava la notte in 

preghiera. Piangeva mentre pregava e leggeva il Corano, soprattutto mentre leggeva i versetti che 

parlavano della morte, della risurrezione, e della vita futura. Morì all'età di 71 anni nella città 

montuosa di Taif. 

Il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Es2JWq6O5Fk 

UMAR IBN AL-KHATTAB (seconda ed ultima parte) 

 
 

Vi riporto alcune parti importanti tratte dal libro ormai introvabile “Storie dei Sahabah” di 

Muhammad Zakariyya Kandhalvi, tradotto da Mario Abdullah Cavallaro. 

Umar ed il timore di Allah 

 

Umar (che Allah dia soddisfatto di lui) spesso teneva in mano una pagliuzza e diceva: 

“Vorrei essere una pagliuzza come questa”. 

 

Una volta era impegnato in alcune cose importanti quando arrivò un uomo che si lamentava per 

alcune cose di poco conto, chiedendo che fossero messe apposto. Umar diede un colpo di frusta 

sulle spalle dell’uomo, dicendogli: 

“Quando parliamo di quelle cose tu non vieni, ma quando siamo impegnati in altre cose importanti 

vieni ad interrompermi con le tue lamentele”. 

L’uomo andò via. Umar però lo mando a chiamare e, passandogli la sua frusta, disse: 

“Adesso frustami tu, per mettere a posto la questione”. 

Disse l’uomo: “Ti perdono per amore di Allah”. 

 

Umar andò a casa, fece una preghiera di due rakat di pentimento e cominciò a rimproverarsi  così: 

 

“Umar! Non eri importante e Allah ti ha elevato. Eri smarrito e Allah ti ha guidato. Eri umile e 

Allah ti ha nobilitato ponendoti a capo del Suo popolo. Adesso vengono a te per chiederti di mettere 

a posto delle ingiustizie che gli sono state fatte e tu li colpisci? Quale risposta hai da dare di fronte 

ad Allah?” 
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Continuò a rimproverarsi in questo modo per lungo tempo. Una volta Umar stava facendo il suo 

solito giro verso Harrah [ un quartiere di Medina] col suo schiavo Aslam, quando vide un fuoco 

lontano nel deserto. Disse: 

“Sembra un accampamento. Forse è una carovana che non può entrare nella città a causa dell’arrivo 

della notte. Andiamo per assicurare loro una protezione per la notte”. 

Quando arrivarono lì, trovarono una donna ed alcuni bambini. I bambini piangevano. La donna 

aveva messo una casseruola sul fuoco. Umar la salutò e, col suo permesso, si avvicinò: 

 

Umar: “Perché piangono questi bambini?” 

 

La donna: “Perché hanno fame”. 

 

Umar: “Cosa c’è nella casseruola?” 

 

La donna: “Solo acqua per tranquillizzare i bambini affinchè dormano credendo che sto preparando 

da mangiare per loro. Ah! Nel Giorno del Giudizio Dio giudicherà tra me ed Umar per avermi 

lasciato nella mia disperazione!”. 

 

Umar piangendo: “Che Allah possa avere misericordia di te! Come fa Umar a sapere delle tue 

difficoltà?” 

 

La donna: “Dal momento che è il nostro Amìr (capo) deve tenersi informato di noi”. 

 

Umar tornò in città e andò direttamente al Baitul- Mal [la tesoriera dei musulmani] e riempì un 

sacco con farina, datteri, grasso, vestiti e prese anche del denaro. Quando il sacco fu pronto disse a 

Aslam: “Metti adesso questo sacco sulle mie spalle, Aslam”. 

 

Aslam: “No, per favore, Amirul- Muminin! Io porterò questo sacco”. 

 

Umar non volle dare ascolto ad Aslam, nonostante insistesse di portare il sacco, e commentò: 

“Come, porterai tu il mio carico nel Giorno del Giudizio? Io devo portare questa borsa perché è a 

me che verrà chiesto nell’Altra Vita di questa donna”.  

 

Aslam, riluttante, pose la borsa sulle spalle di Umar che la portò con passo veloce direttamente alla 

tenda della donna. Aslam era alle sua calcagna. Una volta lì, mise della farina, alcuni datteri e del 

grasso nella casseruola e cominciò a rimescolare. Soffiò nel fuoco per farlo accendere. Disse 

Aslam: “Vidi il fumo passare per la sua folta barba”. 

Dopo un po’ di tempo la minestra fu pronta. Lui stesso la servì alla famiglia. Quando ebbero 

mangiato fino a riempirsi, passò loro il poco che era rimasto per il pasto successivo. I bambini erano 

molto contenti dopo aver mangiato e cominciarono a giocare lì intorno, felici. La donna piena di 

gratitudine commentò: 

“Che Allah ti ricompensi per la tua gentilezza! In verità tu meriteresti di prendere il posto del 

Califfo Umar”. 

 

Umar la consolò e disse: “Domani vieni dal califfo, e mi troverai lì”. 

 

Si sedette per attimo in un luogo vicino e si mise a guardare i bambini. Poi tornò a Medina. Per 

strada disse ad Aslam: 

“Sai perché mi sono seduto lì, Aslam? Li ho visti piangere per la disperazione e mi è piaciuto 

vederli ridere, felici per un pò”. 
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Si dice che quando Umar guidava la preghiera del mattino fosse solito recitare le sure del Corano: 

“Al Kahf/ La Caverna”, “Ta-ha” e sure simili, e piangeva tanto, fino al punto che il suo pianto si 

poteva sentire fino alle ultime file. 

 

Una volta, durante la preghiera del mattino, stava recitando la Sura “Yusuf/ Giuseppe”. Quando 

arrivò al seguente versetto: 

 

“Mi lamento della mia disgrazia e della mia tristezza solo davanti a Dio”. (Sura Yusuf/ Giuseppe) v. 
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Pianse così a lungo che non poteva recitare altro. Subhana Allah. Nel tahajjud [la preghiera 

notturna] a volte cadeva per terra e si ammalava per il troppo piangere. Questo è il vero pentimento 

ed amore per Allah. 

Tale era il timore di Umar (che Allah sia soddisfatto di lui), il cui solo nome incuteva terrore nei 

cuori dei più potenti monarchi del suo tempo. C’è qualche uomo di potere oggi che è pronto a 

dimostrare la stessa gentilezza verso la gente che è sotto la sua responsabilità? 

 

IMPORTANTISSIMO SULLE PREGHIERE ESAUDITE 

 

Il verdetto dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) sul cibo illecito 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) disse una volta: 

“O uomini, Allah è al di sopra di qualunque difetto ed accetta solo ciò che è senza imperfezioni. 

Egli ha comandato ai credenti quello che ha comandato ai Suoi inviati ed ha detto nel Suo Sacro 

Libro: ‘O messaggeri, mangiate delle buone cose e fate le opere pie! Certo Io sono a conoscenza di 

quello che fate’ (Sura Al Mu’minun/ I credenti, v. 51). E ha detto: 

‘O voi che credete, mangiate delle cose buone di cui vi abbiamo provvisto’ (Sura Al Baqara/ La 

giovenca, v. 172). 

Poi l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) fece menzione di un uomo che ha viaggiato a 

lungo, dai capelli spettinati e dai vestiti impolverati, alza le mani verso il cielo invocando: - 

Signore, Signore!-, ma il suo cibo, ciò che beve ed i suoi vestiti provengono tutti da fonti illecite ed 

è stato nutrito da cose illecite: come possono mai essere ascoltate le preghiere di chi ha tali 

caratteristiche?” 

La gente si chiede perché le preghiere dei musulmani non vengono esaudite da Allah; la ragione è 

abbastanza facile da capire alla luce di questo hadith: anche se Allah a volte esaudisce anche le 

preghiere di un non- musulmano [senza menzionare le preghiere o le richieste di un musulmano 

peccatore] ma sono le preghiere delle persone pie che vengono raramente  respinte. È per questo 

motivo che la gente cerca le preghiere di tali persone per sé. Ne deduciamo che quelli che vogliono 

che le proprie preghiere siano accolte, devono astenersi dall’haràm [ciò che è illecito]; e nessuna 

persona dotata di buon senso vorrebbe correre il pericolo di veder respinte le proprie preghiere.   

 

A Umar non piace che sua moglie pesi il profumo di muschio 

 

Umar (che Allah dia soddisfatto di lui) una volta ricevette del profumo di muschio dal Bahrein. 

Disse: 

“Vorrei che qualcuno lo pesasse in modo da distribuirlo con imparzialità tra i musulmani”. 

Sua moglie disse: “Lo peserò io”. 

Umar rimase in silenzio. Dopo un po’ di tempo chiese che qualcuno pesasse il profumo e di nuovo 

si offrì sua moglie ma anche stavolta lui rimase in silenzio. 

Quando lei si offrì per la terza volta lui disse: 
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“A me non piace che tu tocchi il muschio con le tue mani (pesandolo) e poi le passi sul tuo corpo di 

modo che, poi, la mia parte sia in qualche modo superiore a quello che legittimamente mi spetta”. 

Ogni altra persona, pesando il muschio, a causa di quella operazione avrebbe ottenuto lo stesso 

beneficio. 

A Umar, però, non piacque che questo beneficio toccasse a qualche membro della sua famiglia. 

Osservate la sua scrupolosa apprensione di evitare l’accusa di egoismo. Una storia simile viene 

narrata riguardo ad Umar ibn Abdul Aziz [ che è conosciuto come il secondo Umar]. Una volta, 

quando reggeva le redini del califfato, fu pesato il muschio che apparteneva a Baitul- Mal. Chiuse le 

sue narici, osservando: “Il beneficio che deriva dal muschio sta nell’odorarlo”. 

 

Questa era la scrupolosità dei Sahabah e dei loro successori, i nostri predecessori nell’Islam. 

 

Il secondo Umar: Umar ibn Abdul Aziz destituisce un governatore 

 

Umar ibn Abdul Aziz nominò un uomo quale governatore di una provincia. Qualcuno osservò che 

quella persona aveva tenuto la stessa carica anche sotto Hajjaj ibn Yusuf [il noto generale 

sanguinario]. Umar ibn Abdul Aziz emise immediatamente l’ordine per la sua destituzione. L’uomo 

protestò: “Sono stato al servizio di Hajjaj per pochissimo tempo”. 

A queste parole il califfo replicò: 

“La sua compagnìa per un giorno o anche meno è sufficiente a rendere un uomo inadatto per servizi 

pubblici”. 

“Un uomo è conosciuto da chi prende per compagnìa”.  

La compagnìa di persone pie lascia un’impercettibile impronta positiva nel carattere [instradando la 

persona verso la devozione per Allah]. Allo stesso modo la compagnìa di persone cattive lascia la 

sua influenza negativa: per questo la compagnìa di cattive persone viene sempre scoraggiata. Anche 

la compagnìa di animali non è senza effetti.  

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) disse: 

“L’orgoglio e l’arroganza sono facilmente riscontrabili in chi possiede cammelli e cavalli mentre la 

mansuetudine e l’umiltà caratterizzano quelli che attendono alle pecore ed alle capre”. 

È stato anche riportato che l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) disse: 

“Una persona che frequenta un uomo pio è come chi siede con un venditore di profumo (misk): 

anche se non riceve niente da lui, i suoi profumi saranno una fonte di piacere. Ma una cattiva 

compagnìa può essere paragonata a chi è con colui che utilizza il mantice (il fabbro): se (anche) non 

viene colpito dal suo fuoco o dalle sue scintille, non potrà (però) evitare il suo fumo”.  

 

La moglie di Umar fa da levatrice 

 

Amirul-Muminìn Umar (che Allah sia soddisfatto di lui), al tempo del suo califfato, era solito 

perlustrare personalmente durante la notte le vie ed i sobborghi di Medina  

per tenere la situazione sotto controllo. Durante una di queste sue ronde notturne, notò una tenda di 

pelle di cammello montata in uno spazio fuori dal centro abitato: mai aveva notato quella 

particolare tenda precedentemente. Avvicinandosi alla tenda, trovò un individuo che sedeva 

all’esterno e sentì una specie di gemito che proveniva dall’interno della tenda. Umar salutò lo 

sconosciuto dicendo: - Assalamu aleikum – e sedette al suo fianco. 

 

Umar: “Da dove vieni fratello?” 

 

L’uomo: “Vengo dal deserto, uno straniero in questo luogo. Sono venuto per chiedere ad Amirul-

Muminìn un aiuto per affrontare i miei bisogni”. 

Umar: “Chi è che si lamenta in quel modo nella tenda?” 
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L’uomo: “Per favore, pensa ai fatti tuoi” 

 

Umar: “No, dimmelo per favore: può darsi che possa aiutarti” 

 

L’uomo: “Se vuoi proprio saperlo, nella tenda c’è mia moglie che si lamenta per le doglie” 

 

Umar: “C’è qualcuno che si sta occupando di lei?” 

 

L’uomo: “Nessuno” 

 

Sentendo quelle parole Umar si alzò e si diresse verso casa velocemente. Spiegò la questione a sua 

moglie Umm Kalthum [la figlia di Fatima], (che Allah sia soddisfatto di lei) con queste parole: “Dio 

ti da l’opportunità di ricevere grandi benedizioni” 

 

La moglie: “Di che si tratta, Amirul-Muminìn?”  

 

Umar: “Laggiù nel deserto, una povera donna è vicina al parto e nessuno l’assiste”. 

 

La moglie: “Sono pronta ad assisterla, se ciò ti fa piacere”. 

 

Umm Kalthum dopo tutto era la figlia di Fatima (che Allah sia soddisfatto di entrambe) e la nipote 

dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui): come avrebbe potuto esitare in un momento di 

tale bisogno per una sorella in difficoltà, un servizio ed un atto di devozione che Allah ama molto? 

 

Umar: “Allora fai tutto in fretta. Prendi anche una casseruola, del burro, qualcosa da mangiare ed 

altre cose di cui si ha bisogno per un parto”. 

 

Umm Kalthum fece quanto le era stato richiesto si mise in cammino per il luogo in cui si trovava la 

tenda; Umar la seguiva da vicino. Lei entrò nella tenda mentre Umar accese un fuoco e si mise a 

cucinare qualcosa per quella gente. Dopo un pò di tempo Umm Kalthum chiamò da dentro la tenda: 

“Amirul- Muminìn, fai gli auguri al tuo amico per la nascita di un maschietto!” 

 

L’uomo sentì chiamare la persona che era con lui Amirul- Muminìn, rendendosi conto della 

posizione della persona che lo stava servendo; Umar, però, cercò di calmare tutto con le sue paure, 

dicendo: 

“Va bene, non c’è di che preoccuparsi”. 

 

Mise, poi, la pentola vicino alla tenda, chiedendo a sua moglie di prenderla e dare da mangiare alla 

donna. La servi, restituendo poi la pentola. Umar, quindi, chiese all’uomo di dividere con lui quel 

pasto, dal momento che era rimasto sveglio per tutta la notte.  

Una volta completata la loro opera, Umar e sua moglie (che Allah sia soddisfatto di entrambi) 

ritornarono a casa, dicendo all’uomo:  “Vieni domani da me: vedrò cosa posso fare per te”. 

 

C’è forse un re, anzi un piccolo capo, o anche solo un borghese ordinario dei nostri tempi che 

porterebbe sua moglie nel cuore della notte ed in pieno deserto ad assistere una povera donna 

straniera mentre lui si occupa, con piacere, da fare un fuoco e di preparare da mangiare? Lasciamo 

perdere gli strati ricchi della popolazione laica, ma quanto tra le persone “religiose” l’avrebbero 

fatto? Deve essere ben chiaro per noi che, fino a quando non seguiremo davvero le orme di quelle  

persone timorate di Dio, dei quali diciamo che sono i modelli a cui noi ci ispiriamo, non potremmo 

meritare e desiderare le speciali benedizioni che Dio ha loro concesso. 
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Sulla questione della figlia sepolta viva 

 

Spesso viene riportato un episodio riguardo Umar ibn al khattab (che Allah sia soddisfatto di lui) 
che vede lui prima dell’Islam seppellire una sua figlia viva, usanza tra l’altro abbastanza diffusa tra 

gli arabi prima dell’Islam. Questo episodio viene spesso riportato nelle lezioni in moschea, nella 

khutbah del venerdì, io stesso l’ho accennato nel primo video dedicato ad Umar (che Allah sia 

soddisfatto di lui). 

Facendo diverse ricerche si scopre che è un episodio infondato, senza una catena di trasmissione. 

Sembra sia escluso dalle raccolte di hadith e dai libri di storia. 

Disse Ibn Al Mubarak (che Allah sia soddisfatto di lui): "Se non fosse per la catena di trasmissione, 

avrebbe detto chiunque ciò che vuole".  

 

Ecco ciò che è diffuso riguardo l’episodio: 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) era seduto in compagnia di alcuni compagni. 

Si mise un pò a ridere e poi a piangere. 

Le persone presenti gli domandarono la ragione di questo comportamento. 

 

Egli rispose: "Nel periodo della Jahiliyyah (epoca pre-islamica) fabbricavamo delle statue con pasta 

di dattero al fine di adorarle, poi le mangiavamo. E questo è la causa del mio ridere. Quanto al mio 

pianto, avevo una figlia che mi apprestavo a seppellire viva. La portai con me, poi scavai un buco. 

Ella si mise a pulire la mia barba (piena di terra). Poi, l' ho sepolta viva". 

 

E’ noto che la prima moglie che Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) sposò fu Zaynab, la sorella 

di Uthman Ibn Madh'oun e di Qudâmah, dalla quale partorì Hafsa, Abdullah e Abdu-r-Rahman, 

come riportò Ibn Kathîr. 

Hafsa (che Allah sia soddisfatto di lei) è dunque la più grande delle sue figlie. Siamo a conoscenza, 

che Umar sposò altre donne prima dell’Islam e dopo, ebbene, nessun riferimento è stato trovato 

sulla sepoltura di sua figlia. Umar riportò l'hadith di Qays Ibn 'âssim, quando quest' ultimo interrogò 

il Messaggero di Allah (pace e benedizione su di lui) riguardo al versetto del Corano: 

 

"quando domanderanno alla figlia sepolta viva per quale ragione fu uccisa". (Sura At-Takwîr/ 

L’Oscuramento, v. 8-9). 

 

Abderrazek riporta questo hadith secondo Isra’il, secondo Samâk Ibn Harb, secondo An-Nu'mân 

Ibn Bashir, secondo Umar ibn al Khattab: 

 

" O Messaggero di Allah, ho sepolto vive alcune delle mie figlie nel periodo della Jahiliyyah". 

 

Egli disse: "affranca uno schiavo per ognuna di loro". 

 

L' uomo rispose: "O Messaggero di Allah piuttosto possiedo dei cammelli". 

 

Allora, egli disse: "offri in sacrificio un cammello per ognuna di tali figlie sepolte vive". 

 

Se questo racconto fosse vero, Umar avrebbe riportato per primo quello che lui avrebbe commesso, 

invece riportò racconti di altri riguardo il versetto. 

 

Fonte francese: copié de lamektaba.over-blog.com 

Tradotto da Sara Hima 
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Altre fonti: 

 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: “Chi ama Umar, mi ha amato, chiunque 

odia Umar, mi ha odiato”. At- Tabarani. Ibn Abbas riportò che il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse: “Non c’è nessun angelo in cielo che non rispetti Umar, e non c’è 

diavolo sulla terra che non abbia paura di Umar”.  

 

Fu Umar a suggerire ad Abu Bakr di riordinare il Corano come libro, compito portato a termine da 

Uthman, con la versione libro che conosciamo. 

La preghiera del Tarawiah, durante l’intero mese di Ramadan in moschea è stata istituita da Umar, 

poiché il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), durante la sua vita, non sempre pregò la 

Tarawiah in moschea. 

Durante il califfato di Umar, i poveri potevano sfamarsi, nuove città furono fondate per la crescita 

dell’Islam, migliorò l’agricoltura e l’economia,  Umar è stato il fondatore di un Grande Stato 

islamico.  

 

Il successo di Umar consisteva: 

nel timore di Allah, e nell’amore per il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Ispezionava la città di notte, anche negli angoli più nascosti per scoprire i bisogni e le condizioni del 

popolo. 

 

Fonte in inglese: sahabastories.blogspot.it 

 

Una storia particolarmente interessante si è verificata durante il suo califfato. Come sappiamo Umar 

camminava per la città di notte per vedere se tutto procedeva nel miglior modo possibile. Avrebbe 

cercato di risolvere i problemi. Ricordate la storia della madre con i figli che soffrivano la fame? 

Qui c’è un’altra storia interessante. Una notte, andò sotto mentite spoglie per non essere 

riconosciuto dai cittadini. Era accompagnato dal suo buon amico, Ibn Abbas.  

Raggiunsero un quartiere dove vivevano le persone più povere. Quando vide una casa molto 

piccola, udì una madre dire alla figlia di aggiungere acqua al latte che stavano andando a vendere in 

modo da avere una maggiore quantità di latte. La figlia disse a sua madre che, anche se lo avevano 

già fatto prima di diventare musulmane, non potevano più, da musulmane, ingannare nel 

commercio. La madre di nuovo insistette sul fatto che la figlia avrebbe dovuto aggiungere acqua al 

latte.  

 

La figlia rispose: "No. Il califfo ha detto che non dobbiamo praticare atti ingannevoli." 

 

La madre disse:  "Siamo troppo poveri. E’ l'unico modo in cui possiamo guadagnare abbastanza 

denaro per provvedere a noi. Il califfo ci ha dimenticate, e lui non saprà quello che abbiamo fatto." 

 

La figlia disse: "Tale reddito non sarà lecito. Come musulmana non farei nulla per ingannare altri 

musulmani". 

 

La madre disse: "Ma non c'è né il califfo, né alcuno dei suoi ufficiali qui per vedere quello che 

facciamo. Figlia, và a letto ora e domani, mescolerò il latte con l'acqua al posto tuo". 

 

La figlia rifiutò di partecipare al programma di sua madre.  

 

Disse: "Il califfo può o non può essere qui, ma il suo ordine deve essere obbedito. Si può fuggire dal 

califfo e dai suoi ufficiali, ma come si può fuggire da Allah e dalla nostra coscienza?"  
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Disse anche:  "Umar non può vederci, ma il Dio di Umar può". 

 

La figlia rifiutò di partecipare al programma di sua madre. Allora la madre rimase in silenzio. La 

lampada si spense, madre e figlia si addormentarono. Dopo aver ascoltato tutto questo, Umar 

sapeva del piano della madre. Il giorno dopo, il califfo Umar mandò un uomo a comprare il latte 

dalla donna. Con sua grande sorpresa, il latte non aveva alcuna aggiunta di acqua. La figlia sapeva 

bene del male ed era abbastanza forte. Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse al suo amico: 

"La figlia è rimasta forte anche quando la madre voleva che lei facesse qualcosa di sbagliato. Si 

merita una ricompensa. Quale ricompensa dovrei darle?" 

 

"Dovrebbe essere ricompensata con un pò di denaro", disse Ibn Abbas. 

 

Umar ibn al Khattab (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Una figlia come lei sarebbe una grande 

moglie per mio figlio. Un giorno lei sarà una madre forte, onesta, e un grande esempio di bontà. 

Perché lei è così buona, dovrebbe ricevere il dono più grande nella nazione, perché tutti nella 

nazione devono imparare ad essere buoni come lei". 

 

Il califfo invitò la giovane donna e la madre a corte. La madre rabbrividì perché aveva paura di 

trovarsi davanti al potente sovrano, ma la giovane donna era in piedi con coraggio e senza paura. 

Poi, davanti a tutti, Umar raccontò come aveva sentito la madre e la figlia parlare di acqua aggiunta 

al latte, e di come la figlia aveva fatto ciò che era giusto, anche quando la madre disse di non farlo. 

Qualcuno disse che la madre avrebbe dovuto essere punita, ma il califfo disse, che abitualmente 

l’avrebbe fatto, ma l'aveva perdonata perché sua figlia era molto buona.  

 

Poi si voltò verso la figlia e disse: "L'Islam ha bisogno di figlie come te e come califfo dell'Islam, è 

il mio dovere di ricompensarti. Vorrei premiarti fino al punto di averti come figlia". 

 

Poi il califfo chiamò i suoi figli e disse loro: “Ecco una meravigliosa giovane donna, sarà una 

grande moglie e madre. Io non conosco una sposa migliore di questa ragazza che è così buona”. 

 

Abdullah e Abdur Rahman, i figli più grandi del califfo, erano già sposati. Asim, il terzo figlio non 

era ancora sposato, e si offrì di sposare la giovane donna. Quando la giovane donna e sua madre 

accettarono, Asim la sposò e la giovane lattaia diventò la nuora del califfo. Da questa unione nacque 

una figlia, di nome Layla, la futura madre di Umar ibn Abdul Aziz (che Allah sia soddisfatto di lui), 

che divenne uno dei più grandi ed unici califfi nella storia. 

Fonte in inglese:  www.islamicbullettin.org 

 

Il calendario islamico 

 

Il calendario islamico è stato istituito da Umar sotto suggerimento di Ali: a partire dall’Egira, 

dall’emigrazione da Mecca a Medina. Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) suggerì di iniziare 

con il mese di Muharram, visto che in Arabia l’anno era iniziato proprio con Muharram. Il 

suggerimento fu accettato, il calendario inizia con il primo giorno di Muharram, dell’anno della 

migrazione, piuttosto che della data effettiva dell’emigrazione. 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) morì l’ultimo sabato di Dhull Hajj, l’ultimo mese del 

calendario islamico, nell’anno 23 dell’Egira, 644 d.C e fu sepolto a Medina, accanto al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e ad Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui), dove si 

trova tutt’ora. 
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Morì a 61 anni. Fu accoltellato più volte da uno schiavo persiano nella moschea all’ora del Fajr. Le 

lesioni erano talmente gravi che Umar morì la mattina seguente. Chiese permesso ad Aisha per la 

sepoltura a fianco del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

 

Altre fonti raccontano: 

 

Dopo la battaglia di Nihawand, molti Persiani, uomini, donne e bambini furono presi come 

prigionieri da parte dei musulmani. Dopodiché furono venduti come schiavi. Uno di questi schiavi 

era Firoz.  

Fu acquistato da Mughirah Shu'bah il governatore di Bassora. Questo Firoz era un artigiano, un 

falegname, un fabbro e un pittore. Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) non permise ai prigionieri 

adulti non-musulmani di risiedere a Medina. Mughirah chiese un permesso speciale per la residenza 

di Firoz a Medina, per il fatto che, come lui, era un artigiano esperto, sarebbe stato utile alle 

persone. Umar diede il permesso come ad un caso speciale. 

Un giorno, Firoz serviva Umar e si lamentò che l'imposta che il suo padrone gli ordinò era troppo 

alta.  

Voleva il Califfo per ridurla. Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) gli chiese che tipo di lavoro 

svolse. Disse che aveva lavorato come falegname, imbianchino, e fabbro. Egli aggiunse che avrebbe 

potuto anche costruire mulini a vento.  

Umar chiese l'importo della tassa che egli era tenuto a pagare per il suo padrone. Disse che aveva 

dovuto pagare due dirham al giorno. Umar disse che tenendo in considerazione la natura lucrativa 

dei lavori fatti da lui, il pagamento di due dirham al giorno non era eccessivo.  

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse che avrebbe comunque scritto a Mughirah, per 

approfondire la questione alla luce di quello che disse Mughirah. Questo non soddisfò Firoz, e se ne 

andò imbronciato. 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) scrisse a Mughirah, e in risposta Mughirah citò fatti e cifre 

per stabilire che cosa aveva preso dal suo schiavo, non era affatto eccessivo.  

Quando Firoz invitò di nuovo Umar, il califfo Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) gli spiegò che 

l’imposta non era eccessiva, questo fece arrabbiare Firoz.  

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Ho capito che fai mulini a vento, fanne uno anche per 

me".  

 

Firoz con animo cupo disse: "In verità farò una tale mulino per voi, che il mondo ne parlerà". 

 

Come Firoz se ne andò, il Califfo disse alla gente intorno a lui che lo schiavo persiano lo aveva 

minacciato. C'erano bambini schiavi persiani a Medina. Vedendoli, Firoz diceva: "Siete schiavi già 

così piccoli. Questo Umar vede mangiato il mio cuore, ma io prenderò il suo cuore". Prese un 

pugnale con un bordo molto tagliente e ci spalmò sopra il veleno. 

Il 1 ° novembre del 644 dC, al momento della preghiera del mattino (Fajr), Firoz andò con il suo 

pugnale alla moschea del Profeta e si nascose in un angolo in uno dei recessi della moschea.  

Quando i fedeli si alzarono per la preghiera, dopo il raddrizzamento delle linee, e Umar prese la sua 

posizione di imam per guidare la preghiera, Firoz emerse dal suo nascondiglio e si precipitò verso 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui). 

Firoz colpì con il suo pugnale Umar con sei colpi consecutivi, e Umar (che Allah sia soddisfatto di 

lui) cadde sul pavimento grondante di sangue. 

Altre persone si precipitarono verso Firoz, che aveva la furia e la frenesia di un uomo disperato. 

Colpì a destra e a sinistra, e tredici musulmani rimasero feriti, alcuni dei quali gravemente. Alla 

fine, rendendosi conto che non poteva fuggire, Firoz si tolse la vita pugnalandosi. 
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Fonte in inglese:  www.islamforlife.co.uk 

 

Dalla moschea Umar fu  portato a casa. Quando riprese conoscenza chiese chi fosse il suo 

assassino. Gli fu detto che il suo assassino era lo schiavo persiano Firoz.  Allora Umar disse: "Lode 

ad Allah, el hamdulillah che non sono stato ucciso da un musulmano". 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) chiese a suo figlio Abdullah di aspettare Aisha, e chiederle il 

permesso per la sua sepoltura a fianco del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e Abu 

Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui). Aisha pianse quando venne a sapere che Umar stava per 

morire. Disse: "Avevo prenotato questo posto per la mia sepoltura, ma darò ad Umar la precedenza 

su di me. Lasciate che sia sepolto".  

Quando ad Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) fu detto che Aisha (che Allah sia soddisfatto di 

lei) aveva dato il permesso, si sentii felice e disse: "Dio benedica Aisha. Ha compiuto il mio più 

grande desiderio. Ora posso morire in pace". 

 

Umar disse al figlio di essere moderato nelle spese del suo sudario. 

Successivamente Umar ibn al Khattab (che Allah sia soddisfatto di lui) voltò la faccia verso la 

Qibla, e morì. C'era un sorriso sereno sul suo volto mentre giaceva morto. 

 

Umar e il suo successore 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse sul letto di morte che avrebbe nominato un comitato 

comprendente Ali, Uthman, Abdur Rahman ibn auf, Sad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam e 

Abu Talha. Tutti questi erano compagni eminenti che il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) diede la notizia nella loro vita del 

Paradiso.  

 

Umar disse: "Ordino che il comitato scelga tra loro il califfo". 

 

Dopo un po’ di dissensi scelsero Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) 

 

La prima parte dell’articolo nel vol. 1 di “La Religione della Compassione” 

 

video prima parte: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PCfQYUbG7Vg 

 

video seconda parte: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BNWfL4SuhSU 

 

video terza parte: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M4jH-_vPEkQ 
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UTHMAN (seconda ed ultima parte) 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui), nome completo: Uthman ibn Affan, è ricordato come 

uomo pio, modesto, sincero, generoso, gentile. Era amato da tutti, prima dell’Islam e dopo, in più 

leggeva e scriveva, come Umar ibn al Khattab (che Allah sia 

soddisfatto di lui), cosa insolita a quei tempi, poiché la maggioranza 

era illetterata. Utman era un commerciante ricco, fece costruire 5 

mila moschee, ampliò la moschea di Mecca e Medina, e con lui i 

musulmani ebbero il Sacro Corano in versione libro. 

 

Era generoso, pensate, donava il suo denaro ai poveri, anche prima 

dell’Islam Sposò Ruqayya, la figlia del Profeta (pace e benedizione 

su di lui) e successivamente Umm Kalthum, altra figlia del nostro 

Profeta (pace e benedizione su di lui). Acquisì una grandissima conoscenza dell’Islam e riportò 146 

hadith, ascoltati direttamente dal Profeta (pace e benedizione su di lui), diventò un punto di 

riferimento per i musulmani. Era in grado di istruire i musulmani sulla preghiera, l’abluzione ed 

altri obblighi islamici. 

 

Secondo alcune fonti, Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) acquistava ogni venerdì gli schiavi, 

per poi… liberarli, era un modo per dare la libertà agli essere umani dalla schiavitù. Passava spesso 

le notti a pregare e digiunava spesso, a volte a giorni alterni. Nonostante la sua ricchezza, viveva in 

modo semplice, spesso dormiva avvolto in una coperta, sul terreno della moschea. Allah aveva 

scelto lui come terzo califfo, ma il popolo era diviso: da una parte c’era chi era a lui favorevole, 

dall’altra, gente che complottava per allontanarlo da questa sua posizione nobile. 

 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) aveva profetizzato che Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui) si sarebbe trovato in situazioni molto difficili. Subito dopo esser stato scelto come 

califfo, Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) rivolto verso il popolo, dal minbar 

precedentemente utilizzato dal Profeta (pace e benedizione su di lui), guardò i musulmani e mandò 

la benedizione sul Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Ricordò alle persone che questo mondo è pieno di inganni.  

Corano, Sura Al Kahaf/ La Caverna, v. 45- 46: “Presentò loro l’esempio della vita di questo mondo, 

è come l’acqua (pioggia) che facciamo scendere dal cielo, e la vegetazione della terra si mescola 

con essa, e diventa fresca e verde. Poi diventa, secca, stoppia, che i venti disperdono. Allah ha 

potenza su tutte le cose. 

 

Ricchezza e figli sono l’ornamento di questa vita. Tuttavia le buone azioni che restano [le 5 

preghiere obbligatorie, atti di obbedienza a Dio, il parlare giusto, il ricordo di Dio glorificandoLo, 

lodandoLo, e ringraziandoLo, ecc.] sono, presso Allah le migliori, quanto in ricompensa, e 

[suscitano] una bella speranza”.  

 

Con Uthman la Spagna, il Marocco, e l’Afghanistan diventarono paesi musulmani. Conosceva 

l’intero Corano a memoria, e aveva una profonda conoscenza del contesto e delle circostanze 

relative ad ogni versetto. 

Il Corano era stato raccolto durante il periodo di Abu Bakr, ed era in custodia da Hafsah, moglie del 

Profeta (pace e benedizione su di lui). Uthman prese gli originali e ordinò alcuni dei compagni più 

fidati, di trascrivere i versetti del Corano fedelmente, in modo attento, scrupoloso. Poi ordinò di 

eliminare la parti non ufficiali, e quindi non sicure.  Cinque copie ufficiali furono inviate alle più 

grandi città del califfato musulmano. Esistono copie originali del Corano ancora oggi in Tashkent 

(Uzbekistan), e nel palazzo Topkapi ad Istanbul, in Turchia. 
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Gli ultimi sei anni del regno di Uthman sono stati segnati dalla ribellione. Musulmani con strane 

idee [i “kharijiti” vedi l’ultima parte dedicata ad Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) da pag 98 di 

questo libro] complottavano alle sua spalle, e per lui era difficile distinguere l’amico dal nemico. I 

ribelli chiesero ad Uthman di dimettersi dal suo incarico di califfo, e molti dei suoi compagni gli 

consigliarono di farlo. 

Uthman era ormai vecchio, aveva 80 anni, si ricordò delle parole di incoraggiamento del Profeta 

(pace e benedizione su di lui).e così decise di non mollare. 

 

Le parole del Profeta erano: “Forse Dio ti vestirà con una camicia, Uthman, e se la gente vuole 

togliertela, non farlo, non togliertela per loro”. 

 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) rimase fedele alla sua alleanza, ma dopo un lungo assedio, 

i ribelli fecero irruzione nella sua casa, e fu assassinato. 

 

Questa per me è stata la lezione- video, tenuta anche in moschea, più difficile, poiché spiega l’inizio 

della divisione tra i musulmani e che riporto in questo articolo. Mentre la spada del suo assassino lo 

colpi, Uthman stava recitando i versetti del Corano: 

 

“Allah ti basterà contro di loro. Egli è Colui che tutto ascolta e conosce”. 

(Sura Al Baqara/ La Giovanca. V. 137) 

 

Tale fu la tragica fine di uno degli uomini più pii, gentili, e altruisti nell’islam. 

 

Fonte inglese: islamreligion. Com 

 

La notte precedente della sua morte, Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) sognò il Profeta (pace 

e benedizione su di lui) che disse: “Rompi il digiuno con noi questa sera. Ti accoglieremo” . 

 

Da questo Uthman capì che sarebbe stato l’ ultimo giorno della sua vita. Si preparò alla morte. Si 

sedette per leggere il Corano e sua moglie Naila sedeva al suo fianco. Alcuni ribelli entrarono nella 

stanza di Uthman, uno di loro lo colpì  alla testa. Naila si gettò sul corpo di Uthman per proteggerlo, 

spostarono con forza il corpo della donna, e continuarono a colpire Uthman, finchè mori. Morì in 

digiuno, rimase fedele al sogno,  fece l’Iftar la sera con il Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui). Morì martire. 

 

Alcuni schiavi di Uthman si gettarono addosso all’assassino, e lo ammazzarono, vendicando così la 

morte di Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui). 

 

I ribelli saccheggiarono la casa di Uthman in modo indecente. Non contenti volevano anche 

mutilare il corpo di Uthman e proibire la sepoltura del suo corpo. Quando alcuni dei rivoltosi si 

fecero avanti per mutilare il cadavere di  Uthman, le sue due vedove avevano già coperto il suo 

corpo, piangevano talmente forte che scoraggiarono i rivoltosi nel mettere in atto il loro disegno 

nefasto. 

 

Non contenti i rivoltosi si posizionarono fuori dalla casa, con l’intenzione di evitare che il cadavere 

fosse portato al cimitero. 

Il corpo morto di Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) giaceva in casa per tre giorni, Naila 

chiamò alcuni dei sostenitori di Uthman fra questi Zain ibn Thabit (che Allah sia soddisfatto di lui), 

per aiutare nella sepoltura di Uthman. Il corpo di Uthman non fu lavato e vestiva gli abiti che 

indossava al momento del suo assassinio. 
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Sapete perché? Perché era martire! E come ogni martire non si lava il corpo e si lasciano indosso al 

cadavere i vestiti che indossava nel momento un cui è stato ucciso. 

 

Un martire è una persona morta? No! Un martire non è morto, ma è ancora vivo, e va direttamente 

in Paradiso, evitando di essere giudicato. 

 

Secondo alcune fonti Uthman è stato seppellito in gran segreto, in modo da evitare i rivoltosi. 

Ricordiamo che i rivoltosi erano musulmani dalle strane idee, fra questi coloro che faranno parte in 

seguito del gruppo dei kharijiti. Questa storia è terribilmente attuale, riporta ai giorni nostri, alle 

rivolte e alle guerre tra musulmani. Quando il cadavere di Uthman lasciò la casa sua figlia Aisha (da 

non confondere con la moglie del Profeta, figlia di Abu Bakr) disse: 

“Ho amaramente pianto la morte di mio padre Uthman,  non era solo un padre per me, era una padre 

per tutta la comunità islamica. Purtroppo, coloro che considerava suoi figli, lo hanno assassinato”. 

 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) aveva fatto tantissimo per la ummah islamica.  

In occasione del funerale di Uthman la moglie Naila disse: “Ho pianto amaramente, e le mie 

lacrime hanno congelato i miei occhi. Una grande calamità si è abbattuta. Ho sofferto un lutto 

irreparabile. Ma in queste cose noi esseri umani siamo impotenti … La sua morte non è per me una 

tragedia personale, il suo assassinio è una grande tragedia per l’intera comunità musulmana. 

Uthman era uno stretto compagno del Profeta (pace e benedizione su di lui). Ha avuto l'onore unico 

di sposare due figlie del Profeta (Ruqayya e Umma Kalthum) una dopo l'altra. Per questo ha 

ricevuto il titolo di " Dhu'l-Nurayn " il possessore delle due luci. Era un consigliere del Profeta. 

Dopo il Profeta, Abu Bakr e Umar lo tenevano in grande considerazione, e lo consultavano per 

importanti affari di Stato. Non era secondo a nessuno umanamente ed intellettualmente (nel cuore e 

nella mente).  

Era il più nobile, il più modesto, il più generoso, il più magnanimo, il più dolce, il più gentile. 

Diffondeva il bene e sopprimeva il male.  

La sua generosità non conosceva limiti. Ha aiutato numerosi orfani e vedove. Offriva sempre 

sollievo a coloro che soffrivano. Le sue buone azioni sono note e troppo numerose per essere citate. 

Ha governato come califfo per dodici anni. Il suo periodo di califfato è stato più lungo del periodo 

del califfato dei suoi predecessori (Abu Bakr e Umar)… Ha aumentato i vostri stipendi. Sotto il suo 

governo il paese ha prosperato. Quando diventò califfo Medina non era una grande città, sotto di lui 

Medina è cresciuta in dimensioni enormi.  

Ha impreziosito Medina con molte opere. Ha ampliato e abbellito la moschea del Profeta. Ha 

costruito numerosi pozzi per fornire un adeguato approvvigionamento di acqua per voi. Al tempo di 

carestie distribuì grandi scorte di grano acquistato da lui con i suoi soldi, sulla via di Allah. 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) è stato il primo cittadino della vostra città. Ha fatto molto 

per voi, ma voi avete fatto poco per lui … L'assassinio del vostro califfo è un tradimento all'Islam. 

E’ stato assassinato nella città sacra di Medina ed è stato un grande sacrilegio. È stato assassinato 

durante il mese sacro dell’ Hajj, e così la santità del mese sacro è stata violata. 

L'Islam è arrivato come una grande benedizione per l'umanità. L'Islam rappresentava una rottura 

completa con l'età dell’ignoranza. Il brutale assassinio di Uthman equivale alla rinascita dell'età 

dell'ignoranza. Il suo omicidio ha aperto la porta al dissenso tra i musulmani … D'ora in poi i 

musulmani invece di lottare contro i non musulmani combatteranno tra di loro. Vedo giorni bui in 

anticipo per i musulmani. Che Dio abbia pietà di noi! Possa Egli avere misericordia di Uthman (che 

Allah sia soddisfatto di lui) ed assegnargli una dimora in Paradiso!” 

 

Queste sono le parole di sua moglie Naila. 

  

Fonte inglese: alim. Org 
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Questo discorso rimane molto attuale al giorno d’oggi, e le parole come: “D'ora in poi i musulmani 

invece di lottare contro i non musulmani combatteranno tra di loro” fa molto riflettere. 

Come iniziò la rivolta contro Uthman? 

Secondo alcune fonti furono gli ebrei e i maghi, approfittando dell’insoddisfazione della gente a 

cominciare a cospirare contro Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui). 

Sembrerebbe che se solo Uthman avesse voluto avrebbe potuto fermare la ribellione sul nascere. 

Come, con la violenza? No! Non voleva versare il sangue dei musulmani, preferiva ragionare con i 

ribelli, e non ricorrere alla violenza, per convincerli con gentilezza e generosità. Egli ricordava di 

aver sentito il Profeta (pace e benedizione su di lui) dire: 

 

“Una volta che la spada è sguainata tra i miei seguaci, non sarà rivestita fino al Giorno del 

Giudizio”.  

 

Purtroppo il dialogo e la gentilezza con loro non fu d’aiuto. Umar ibn al khattab (che Allah sia 

soddisfatto di lui) quando fu accoltellato dallo schiavo persiano disse: “el hamdulillah non è 

musulmano”. Questo fa riflettere sulla gravità della cosa, quando i musulmani combattono altri 

musulmani, come nel caso di Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) purtroppo. Questa è in breve 

la storia di Uthman ibn Affan (che Allah sia soddisfatto di lui), un uomo pio, generoso, che diede 

tantissimo all’Islam e ai musulmani, e che purtroppo non fu ricambiato allo stesso modo. 

 

La prima parte dell’articolo nel vol. 1 di “La Religione della Compassione” 

 

video prima parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cKdwwCYxSk 
 

video seconda parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ1LHX9DaDA 

 

ALI (seconda ed ultima parte) 

Ali ibn Abu Talib (che Allah sia compiaciuto di lui) fu il quarto Califfo ben guidato, dal 656 al 

659. Questo per soli 3 anni. 

Abu Bakr fu califfo per 2 anni  

Umar per 10 anni 

Uthman per 12 anni 

Ali per 3 anni 

 

Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) era stato uno dei primissimi musulmani, ed era in più cugino e 

genero del Profeta (pace e benedizione su di lui) sposando la quarta 

figlia Fatima (che Allah sia compiaciuto di lei), dalla quale ebbe 

Hassan e Hussayn.  Durante il califfato di Ali, ci fu la battaglia di 

Siffin, molti musulmani morirono durante quella battaglia. Ali (che 

Allah sia soddisfatto di lui) aveva il cuore pesante, era stato tradito da 

alcuni musulmani, in più aveva perso alcuni dei migliori compagni del  
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Profeta (pace e benedizione su di lui)  come Ammar ibn Yasser (che Allah sia soddisfatto di lui). La 

ummah comunità musulmana non era più unita, già ai tempi di Uthman (che Allah sia soddisfatto di 

lui) e questo Ali lo angosciava molto. 

Era straziante per lui vedere che la verità veniva soppressa, e la menzogna prendeva sempre di più il 

sopravvento. 

Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) pregava Allah L’Altissimo di concedergli la pazienza e il 

coraggio per affrontare le difficoltà. Tornò a Kufa (Iraq) e trovò la città nel buio e nel dolore. Le 

donne piangevano per la morte dei loro mariti. C’era malcontento tra la gente, sembrava che i loro 

sacrifici non fossero serviti, i loro sforzi inutili, ma Allah non dimentica i Suoi servitori. Ali parlò 

nella principale moschea della città, ricordò ai musulmani di rimanere aggrappati saldamente alla 

corda di Allah, continuare a coltivare i valori dell’Islam, rimanendo uniti fra loro e pregare Iddio 

per la vittoria finale. La battaglia di Siffin portò alla nascita della prima setta tra i musulmani, che 

divenne nota come i Kharijiti [ in arabo Khawarij, dal verbo Kharaja “uscire”] i veri responsabili 

della morte di Ali (che Allah sia soddisfatto di lui). 

 

Se con Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) iniziò la divisione dei musulmani, con Ali (che 

Allah sia soddisfatto di lui) nacque la prima setta tra i musulmani, astaghfarullah. 

Queste persone avevano partecipato alla rivolta contro Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) e 

furono coinvolti nel suo omicidio! 

 

Si allearono con Ali, per andare contro a Muawiyah [futuro quinto califfo, dopo la morte di Ali], il 

quale voleva vendicare la morte di Uthman. 

Successivamente Ali andò contro i kharijiti ed iniziò una guerra. Le truppe di Ali erano circa 50 

mila, i kharijiti circa 4 mila, come numero erano in svantaggio. 

Così una parte dei kharijiti abbandonò il campo di battaglia fuggendo, e un'altra parte perse la vita 

durante il combattimento. Così Ali vinse la battaglia a Nahrawan, ma si rivelò anche una vittoria 

vuota e fatale. I kharijiti che erano fuggiti al massacro giurarono vendetta contro Ali. La vittoria di 

Nahrawan quindi spianò la strada per l’assassinio di Ali. 

Due anni dopo un kharijita assassinò Alì (che Allah sia soddisfatto di lui). Dopo la battaglia di 

Nahrawan, molti kharijiti si rifugiarono alla Mecca, nella Kaaba. 

Complottarono di uccidere Ali, Muawiyah e ‘Amr ibn Al A’as, con le loro spade immerse nel 

veleno, aspettarono il mese di Ramadan per farlo.  

Muawiyah (che Allah sia soddisfatto di lui) fu attaccato a Damasco, mentre stava conducendo la 

preghiera del Fajr. L’assassino fu catturato subito, e messo a morte. La ferita che Muawiyah 

ricevette non fu fatale. Guarì dopo pochi giorni e il piano del kharijita fallì. 

Dopo che il tentativo di assassinare Muawiyah fallì, un altro kharijita tentò di assassinare Amr ibn 

Al A’as (che Allah sia soddisfatto di lui). L’assassino si diresse verso la moschea con l’intenzione 

di ucciderlo.  Quel giorno Amr ibn Al A’as a causa della sua malattia procurata dalle coliche, non 

partecipò alla preghiera del Fajr in moschea.  

Al suo posto guidò la preghiera Kharja bin Hudhafa. L'assassino non aveva visto Amr ibn Al A’as 

in precedenza, e scambiò Kharja per lui, così lo uccise con un colpo di spada avvelenata. Sotto gli 

ordini di Amr ibn Al A’as, l'assassino kharijita fu catturato, torturato e messo a morte.  

 

Muawiyah e Amr ibn Al A’as si salvarono dal complotto dei kharijiti, purtroppo non andò allo 

stesso modo per Ali. Tre erano gli uomini che si recarono verso la moschea a Kufa dove avrebbero 

trovato Ali. Era un Venerdì mattina del diciassettesimo giorno del mese di Ramadan, i tre 

cospiratori andarono alla moschea principale di Kufa poco prima della preghiera del Fajr. Qui 

presero la loro posizione nel passaggio stretto che conduce alla sala della preghiera. Poco dopo Ali  
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arrivò fuori, era ancora buio, nella moschea non c'era nessuno. Quando Ali si fermò a pregare, un 

kharijita lo colpì, poi un altro lo colpì sulla fronte con la spada avvelenata che penetrò nel cervello 

attraverso la cicatrice di una vecchia ferita. In seguito, gli assassini fuggirono dalla moschea. 

Quando i fedeli arrivarono in moschea per la preghiera  trovarono Ali che giaceva ferito sul tappeto 

della preghiera. Le ferite di Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) si rivelarono fatali. La condizione 

di Ali peggiorò sempre più, morì il 24 gennaio del 661. Gli assassini furono trovati e assassinati, 

uno di loro riuscì a fuggire. La shia’ (sciismo) nacque alcuni anni dopo la morte di Ali e non 

durante la sua vita. Prima della sua morte, Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) scrisse un lungo 

testamento, vi riportiamo alcune frasi: 

"Dichiaro nel mio testamento che, fatta eccezione per Allah non c'è nessuno che merita di essere 

adorato, Lui è l’Unico, Egli non ha soci, Muhammad (pace e benedizione su di lui) è il Suo Profeta 

e Messaggero. L'Islam è la religione più perfetta ed è destinata a prevalere su tutte le altre fedi. 

Tutte le nostre preghiere, i nostri sacrifici, la nostra vita, la nostra morte, è per Allah. Tutti i miei 

figli e familiari temano Allah. Vorrei che tutti voi moriate per l'Islam. Tenetevi stretti alla fede 

islamica. Rimanete uniti... Siate gentili con i vostri parenti in modo che Allah possa essere gentile 

con voi. Rimanete saldi nella pietà e rassegnatevi alla volontà di Allah... Siate sinceri sempre. Siate 

gentili con gli orfani, e temete Allah... Abbiate paura di Allah nel rispetto dei diritti dei vostri vicini 

... Seguite  il Corano nella lettera e nello spirito … Finché siete vivi non perdete le vostre preghiere. 

Fate il Jihad … date la Zakat... Temete Allah, portate rispetto per i compagni del Profeta... Temete 

Allah, aiutate i poveri e i bisognosi. Condividete con loro la vostra ricchezza. I vostri schiavi hanno 

diritti su di voi. Adempite i vostri obblighi. Non abbiate paura di coloro che denigrano la vostra 

religione. Se vogliono farvi del male, Allah sarà sufficiente. Cercate di vivere nel mondo in modo 

da renderlo migliore. Fermate il tiranno dalla sua oppressione. Agite sui comandamenti di Allah. 

Affrontate la vita con coraggio e forza d'animo … Aiutatevi a vicenda nel fare del bene. Non aiutate 

coloro che si ribellano o fanno del male. Che Allah sia Misericordioso con tutti coloro che 

appartengono alla Casa del Profeta! Vi affido alla protezione di Allah ". 

Hassan disse alla morte di suo padre Ali: "O uomini fuorviati del Banu Murad, avete ucciso un 

uomo che era tanto caro al nostro Profeta e ad Allah. Il vostro crimine è il più odioso. Avete reso 

orfana la comunità musulmana. Avete  privato i fedeli del loro comandante. Avete ucciso un uomo 

che era un uomo ideale... E’stato l'uomo più coraggioso dell'epoca. Era l'uomo più dotto dei tempi. 

Le sue opere per l’Islam non si possono dimenticare. Nel Corano vi sono riferimenti della sua 

grandezza. Ci sono numerose tradizioni (hadith) del Profeta che parlano delle sue eccezionali doti di 

grande musulmano. Inoltre è stato ucciso un grande uomo, il giorno in cui il Sacro  Corano è stato 

rivelato [nel Ramadan]. E’stata in questa data che Gesù è salito in cielo… Nessuno supererà Ali 

nella virtù e nella fede. Possa la sua anima riposare in pace ". Ali diede delle istruzioni sul suo 

luogo di sepoltura, doveva rimanere un segreto.  

 

Aveva molti nemici, e si temeva che il suo corpo sarebbe stato soggetto di umiliazioni. 

Secondo alcune fonti, il cadavere di Ali fu posto su un cammello e guidato fino a  Kufa.  

Il cammello si fermò a pochi km ad ovest di Kufa, dove il cadavere di Ali è stato sepolto, il tutto in 

gran segreto. Nessuna tomba era stata costruita, e nessuno sapeva del luogo di sepoltura, tranne un 

paio di persone di fiducia.  

Si narra che più di cento anni dopo, il califfo abbaside, Harun-ur Rashid, andò a caccia di un cervo 

fuori Kufa, e il cervo cercò rifugio in un posto dove i cani non sarebbero arrivati.  

Chiesero ad Harun-ur-Rashid il perché quel posto era un santuario, Harun-ur-Rashid disse che era il 

luogo di sepoltura di Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) e ordinò di costruire un mausoleo sul 

posto. La città di Najaf crebbe così intorno al mausoleo. 
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L’aspetto fisico di Ali 

 

Ali era di statura media. Aveva un bellissimo aspetto e i suoi occhi sprigionavano luce. La sua voce 

era melodiosa. C'era un'aura di spiritualità, e un forte magnetismo personale in lui. In gioventù, era 

bello, e pieno di energia. Nel suo ultimo periodo, diventò piuttosto robusto, i capelli erano grigi 

sulla testa ed era abbastanza calvo, la barba, tuttavia, rimase folta, spesso la tingeva di rosso. Era 

robusto, geniale, uomo di beneficenza, meditativo, riservato. Ali (che Allah sia soddisfatto di lui), 

era l'uomo dotato di tutte le qualità che fanno di un uomo fantastico. Aveva imparato il Corano a 

memoria, e trovava per ogni occasione i versetti appropriati. Era sincero, onesto, ed umile nelle sue 

abitudini, anche quando era Califfo, viveva in una casa normale. Le porte della sua casa rimanevano 

aperte a tutti in ogni momento. Aiutava sempre chiunque fosse in difficoltà. Curava le vedove e gli 

orfani come se fossero i membri della sua stessa famiglia. Era un guerriero, un generale, uomo forte 

e coraggioso, in effetti era più coraggioso di ogni altro uomo nella storia. Ha combattuto centinaia 

di duelli in vita, e in tutti questi incontri avevano la peggio i suoi rivali. Era un abile spadaccino, 

l'incarnazione della pazienza, perdonava anche i suoi peggiori nemici. Era un grande studioso, 

aveva il senso dell’umorismo, era un grande filosofo, c’era grande profondità nei suoi pensieri 

espressi nei suoi scritti. Era conosciuto per la sua saggezza. Era un grande oratore, i suoi sermoni 

erano i più impressionanti, efficaci. E 'stato il fondatore della grammatica araba, ed era un grande 

poeta.  

 

Mogli e figli di Ali 

 

Fatima era la madre di tre figli e due figlie. I figli erano Hassan, Hussain, e Mohsen (che Allah sia 

soddisfatto di tutti loro), Mohsen morì durante l'infanzia. Le figlie erano Zainab e Umm Kalthum 

(che Allah sia soddisfatto di entrambe). Dopo la morte di Fatima, Ali sposò altre mogli, dalle quali 

ebbe molti figli. Secondo alcune fonti Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) aveva in tutto, quindici 

figli e diciotto figlie. 

 

Fonte inglese: alim. Org 

 

Terminiamo qui con le storie dei 4 califfi ben guidati: 

Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui), il migliore amico del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), sacrificava la sua vita per lui. Fu il primo a raccogliere il Sacro Corano, e a 

chiamarlo "Mushaf", il primo uomo ad abbracciare l’Islam, il primo a tenere una khutbah, il primo 

dei sahabah, anzi, di tutta la comunità islamica, dopo il Profeta (pace e benedizione su di lui), ad 

entrare in Paradiso. Con lui i musulmani cominciarono ad uscire allo scoperto e a pregare davanti a 

tutti. 

 

Umar ibn al khattab (che Allah sia soddisfatto di lui), fu lui a suggerire ad Abu Bakr di riordinare 

il Corano come libro, ad istituire la preghiera del Tarawiah, durante l’intero mese di Ramadan in 

moschea, ad istituire il calendario islamico, sotto suggerimento di Ali. Con lui moltissima gente 

abbracciò l’Islam.  

 

Uthman ibn Affan (che Allah sia soddisfatto di lui), costruì 5 mila moschee, ampliò la moschea di 

Mecca e Medina, e con lui i musulmani ebbero il Sacro Corano in versione libro. Con Uthman la 

Spagna, il Marocco, e l’Afghanistan diventarono paesi musulmani.  

 

Ali ibn Abu Talib (che Allah sia soddisfatto di lui), fu il primo giovanissimo ad abbracciare 

l’Islam, il fondatore della grammatica araba, suggerì ad Umar di istituire il calendario islamico, era  
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sempre con il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e tra i primissimi a credere nella 

sua missione, era il suo giovanissimo cugino e genero, per aver sposato Fatima (che Allah sia 

soddisfatto di lei). Dobbiamo tutto a questi 4 grandissimi uomini, che hanno reso grandiosa la storia 

dell’Islam, sono il nostro orgoglio, le nostre guide, dopo i profeti, che Allah sia soddisfatto di tutti 

loro. 

 

La prima parte dell’articolo nel vol. 1 di “La Religione della Compassione” 

 

video prima parte: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6hdjJih17tU 

 

video seconda parte: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=V22FCWcWvM0 

 

video presentazione: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wh0DGdoiR3o 
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