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il fratello Abdurrahman Albany "Ho costruita una moschea con la neve al 

centro del giardino! questa è la foto alla sera del primo giorno che ho 

fatto, 

SubhanAllah tutti i pupazzi attorno sono stati distrutti 

dai bambini che ci vanno a giocare con la neve, invece la moschea è 

ancora li in piedi così come l'ho fatta il primo giorno, Oggi è il terzo 

giorno che è ancora li in piedi senza nemmeno un graffio” Vercelli 
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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, 

il Misericordioso. 

Assalamu aleikum.  

Siamo giunti al numero 10 di “Mondo Islam” nel mese islamico di Rabi’ I . Abbiamo 
preparato un nuovo video per il nostro giornale, un po’ come è successo per il n. 1 e lo 
troverete nella sezione VIDEO del nostro sito.Anche in questo numero molti sono gli 
argomenti trattati: il modo corretto per rendere valido un matrimonio; la lunghezza della 
khutbah del venerdì in moschea e la traduzione in italiano, – avevamo già trattato questo 
argomento, l’abbiamo ripreso ed approfondito nel miglior modo possibile inshaAllah-; la 
responsabilità nell’uso di certi termini verso il prossimo; la differenza tra l’infibulazione e la 
vera circoncisione femminile; il lavoro minorile e i diritti umani nell’Islam; gli orari giusti del 
pranzo e della cena di un musulmano; il mio racconto del mio primo viaggio alla Mecca di 
4 anni fa. Tra gli articoli leggerete anche il significato e la simbologia della croce, il 
permesso del divorzio, la moschea Al Qiblatain e tante altre storie vere molto commoventi, 
raccontate dai nostri fratelli e sorelle, come la lettera di una cristiana ad una musulmana. E 
come dimenticare poi l’articolo più importante di questo numero? La prima parte sulle 
spiegazioni dell’Ayat El Kursi nel Sacro Corano. Per finire l’articolo sull’olio Argan, la 
differenza tra il Fiore di Loto e la Ninfea e l’uccello Upupa, lo stesso nella storia del Profeta 
Salomone (pace su di lui) nella rubrica “Animali nel mondo”. Buona lettura  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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LA SUNNAH DIMENTICATA 

RIGUARDO IL MATRIMONIO 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

In molti matrimoni islamici nei paesi 

occidentali si celebrano le nozze in questo 

modo: 

 recitando solo la Sura Al Fatiha e 

tralasciando tutto il resto (formule 

davanti al tutore).   

 unire in matrimonio la coppia, di 

fronte a tutta la gente presente, un pò 

come avviene nelle chiese. 

È giusto questo comportamento? 

“Le donne dovrebbero celebrare le nozze 

separatamente dagli uomini” , dice sheikh 

Muhammad Al Munajjid, ed è vietato: “… 

mangiare e bere 

(mescolanza di 

sessi), e fare altre 

cose che possono 

variare secondo i 

costumi e le 

tradizioni” 

“Lo stesso vale per gli uomini, - prosegue lo 

sheikh- che devono riunirsi in un luogo 

separato per le congratulazioni, e pregare per 

la benedizione per la coppia. È Sunnah per il 

marito offrire cibo ai presenti, senza alcuna 

stravaganza. L'obiettivo dietro a feste di 

matrimonio è quello di annunciare il 

matrimonio per distinguerlo dalle relazioni 

haraam”. 

Quindi è lecito sposarsi NON segretamente 

(alcuni musulmani si sposano all’insaputa 

degli altri). Il matrimonio si svolge così: 

uomini -compreso lo sposo e il testimone- da 

una parte, e donne con la sposa dall’altra –in 

un’altra sala-, e NON riuniti insieme in una 

sede come l’ufficio della moschea, o nella 

moschea stessa con davanti gli invitati. Lo 

sposo offre da mangiare agli invitati, ed anche 

in questi casi: uomini da una parte e donne 

dall’altra, senza che i sessi si mescolino, 

senza che gli sguardi si incrocino. Questo è il 

modo tradizionale seguendo la Sunnah del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). Contrarre il matrimonio solo con la Sura 

Al Fatiha e senza le altre formule, NON E’ 

VALIDO.  

Le 4 scuole giuridiche sono tutte d'accordo su 

come si effettua un matrimonio, tuttavia ci 

sono alcune piccole differenze, tutte basate 

sulla Sunnah del nostro amato Profeta (saw). 

Almeno due devono essere i testimoni 

musulmani di sesso maschile (o un uomo e 

due donne) in entrambe i casi devono essere 

solo musulmani. 

Il padre della sposa (come suo wali tutore) 

dice allo sposo: "Ti dò mia figlia (nome di lei) 

in sposa". 

Lo sposo risponde: "Accetto (nome di lei) 

come mia moglie". 

Matrimonio compiuto! Invece, lo scenario 

"festa da migliaia di euro" dove viene invitato 

tutto il quartiere e i parenti, non costituisce un 

matrimonio secondo la Sunnah del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e 

dei nobili Sahabah (ra). Peggio ancora con 

musica e danza del ventre. 

Il giorno migliore per il matrimonio è di 

Venerdì dopo la  preghiera dell'Asr . Due 

testimoni dovrebbero essere scelti e presenti 

alla cerimonia. Il Messaggero di Allah (saw) 

disse: "Non c'è matrimonio senza una Wali”. 

(Ibn Hibbân). Sebbene tutti i presenti 

potrebbero essere testimoni, è meglio avere 

due testimoni formali che sottoscrivono il 

contratto di matrimonio e possono essere 

chiamati in caso di eventuali problemi. Il  
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pagamento matrimonio [dote o mahr] deve 

essere stipulato in anticipo e la persona che 

effettua la cerimonia deve essere informata 

dell'importo. La sposa dovrebbe avere come 

Wali : il padre, oppure lo zio, o il fratello 

maggiore.  

Il Messaggero di Allah (sallallahu aleyhi wa 

sallam) disse, "Una vergine non può sposarsi 

senza il suo consenso (di lei)." Hanno chiesto 

come viene dato il suo permesso. Egli (il 

Profeta) rispose: "con il suo silenzio" 

(Bukhari e Muslim). 

Con il silenzio la sposa acconsente di sposarsi 

con lo sposo. 

La khutbah [sermone] sarà recitata prima del 

matrimonio. Questo khutbah ha tre frasi sulla 

Taqwa, e un hadith o due, sul matrimonio, 

esortando la coppia e i presenti a temere Allah 

e raggiungere Taqwa (Abu Dawud, Tirmidhi, 

Nasai, Ahmad). 

Le differenze tra Madhhab (le quattro scuole 

giuridiche) sono sul fatto che la moglie può 

richiedere certe condizioni, comunque non ci 

sono divergenze sul fatto della “Fatiha” essa 

non centra nulla con l'atto del contratto 

matrimoniale  

Nel Madhhab Shafi'i e Hanbalita i testimoni  

devono essere maschi e non dovrebbero avere 

peccati pubblici. In quello Hanafi accanto al 

Wakil o wali, un uomo e due donne possono 

essere anche testimoni. 

Nella scuola Malikita  un testimone non è 

necessario, ma il wali deve essere presente e il 

nikah (matrimonio) deve essere annunciato, e 

i conoscenti devono essere informati circa il 

matrimonio. 

 

 

IL SIGNIFICATO E LA SIMBOLOGIA 

DELLA CROCE 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

 

Il significato e la simbologia della 

croce,dentro e fuori il cristianesimo. Il 

crocifisso a differenza di quello che si pensa 

e' stato scelto come simbolo per identificare il 

cristianesimo solo circa nel 300 d.c., al 

contrario il simbolo che indicava i seguaci di 

Gesu (as) era il pesce o il delfino. Se 

pensiamo che nel pesce non c'era alcuna 

attinenza con la crocifissione, ciò 

significherebbe che i primi cristiani 

giudicavano irrilevante l'atto più rilevante del 

Cristianesimo. 

Proviamo a ricercare quel nesso occulto tra la 

figura del pesce-delfino e la metafora della 

crocifissione. Il pesce-delfino e' arrivato a noi 

come il simbolo della pesca e molti studiosi lo 

hanno collegato alla pesca dell'uomo sotto 

metafora di spirito o anima (il pescatore di 

uomini)! cioè la predica esaudiente! mentre la 

croce in se che era una pena capitale usata 

ancor prima dei romani dagli Assiri e gli 

Egiziani e' stata introdotta molto dopo, caso 

ha voluto, anche che la festa della nascita 

scelta per il Messia Gesù (pace su di lui) fosse 

il 25 dicembre, grande festa pagana celebrata 

dagli antichi romani in onore del dio sole, in 

quanto il 24 dicembre segnava la fine 

dell'accorciarsi delle giornate e il 25 l'inizio 

dell'allungarsi, quindi notti più corte, la  
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vittoria della luce sulle tenebre e il simbolo 

che i romani e altri popoli usavano prima di 

loro per rappresentare il sole era una croce! 

La CROCE, durante i primi decenni del 

Cristianesimo, non veniva certamente 

considerata uno dei simboli della religione 

perché era ancora usata come strumento di 

esecuzione capitale e sarebbe stata di cattivo 

auspicio. 

Le prime notizie storiche sull'uso della Croce 

come simbolo risalgono ad un pagano dio-

sole babilonese, e le prime immagini note in 

occidente sono su alcune monete romane del I 

secolo a.C. Un antico uso della Croce come 

simbolo è noto anche in culture indù e 

buddiste dell'India e della Cina. 

Per la Cristianità la croce inizia a comparire in 

alcune chiese attorno alla metà del III secolo, 

ma sarà solo sotto Costantino I (IV secolo) 

che avrà la sua maggiore diffusione ed 

impiego come simbolo cristiano. A differenza 

del cristianesimo, l'Islam asserisce che Gesù 

(pace su di lui), in arabo (‘Isa), non sia morto 

sulla croce, ma così è apparso a chi era 

presente, per volontà di ALLAH (Dio) ed e' 

asceso al cielo vivo e ritornerà alla fine dei 

tempi. Quindi è l'unico Profeta e uomo che è 

salito al cielo vivo! La mia considerazione da 

musulmano e per scelta volontaria non per 

nascita, con l’intenzione di non voler 

offendere il credo degli altri, ma solo per un 

confronto di idee in modo che si possa 

comprendere meglio il prossimo. Perché 

Allah L’Altissimo, il Misericordioso, che Può 

tutto e ogni cosa, avrebbe dovuto far morire 

l'uomo più giusto che ci fosse in quel 

momento sulla terra, per noi il Profeta Isa Ibn 

Mariam (figlio di Maria), per i cristiani Gesù 

è figlio di Dio – il Corano dice chiaramente 

che Iddio L’Altissimo non ha figli- , tra atroci 

sofferenze, invece di perdonare i peccati 

senza ciò, il versare il sangue di un innocente 

come remissione a Dio non vi sembra un pò 

da rituale pre-cristiano -e pagano-? So che 

questo a molti sembrerà strano e si sentirà 

colpito nella sua identità, quella trasmessa dai 

suoi genitori e dagli avi, ma lasciate per un 

attimo ciò e riflettete... Poi ad ognuno il suo 

pensiero e con rispetto. Come disse l’Angelo 

a chi era venuto a piangere sulla tomba di 

Gesù, “Perché cercate il vivente tra i morti? 

(Luca 24,5,6). 

LA LUNGHEZZA DI UNA KHUTBAH E 

LA TRADUZIONE IN ITALIANO 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

È venerdì, molti musulmani lasciano il lavoro, 

o approfittano della pausa pranzo per andare 

verso la moschea, o centro culturale islamico, 

altri ancora non possono avere il permesso per 

assentarsi e si accontentano di pregare in un 

qualsiasi posto, nell’edificio stesso in cui 

lavorano. 

Chi si dirige verso la moschea con passo 

tranquillo, chi veloce perché teme di non fare 

in tempo. È silenzio, incomincia la khutbah 

sermone del venerdì, subito dopo il richiamo 

Al Adhàn della preghiera, fatto spesso da voci 

più o meno intonate, a volte anche stonate. La 

khutbah ha inizio, ed è in lingua araba. Per chi 

non capisce l’arabo perfettamente, o per 

niente, la khutbah può risultare in certi casi 

pesante, noiosa. Dispiace ammetterlo ma è 

così. Peggio ancora quando lo sheikh 

comincia ad urlare, invece di fare una khutbah  
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con un tono più pacato … 35, 45 minuti sono 

troppi.  A quanto sembra molti arabi 

apprezzano la khutbah lunga, quasi urlata,  in 

questo modo il discorso è più efficace sui 

presenti, le parole rimangono più impresse 

nella mente.  

Chi non capisce l’arabo si guarda intorno 

quasi spaesato, oppure sbadiglia. Si sforza di 

capire, ma pur concentrandosi non va oltre a 

quelle 3, 4 parole messe insieme, crede di 

aver capito l’argomento ed invece quello che 

ha detto lo sheikh è tutt’altro. Oppure c’è chi 

ha studiato l’arabo, capisce la khutbah, ma 

non del tutto. 

E gli arabi? Chi è attento ed annuisce ad ogni 

parola che dice lo sheikh, chi sbadiglia, chi 

dorme. Il sonno profondo annulla l’abluzione 

wudù.  

A volte traducono la khutbah in italiano in 

modo quasi perfetto, a volte stentato. La 

traduzione è solo un breve assaggio 

dell’intera khutbah che dura 45 minuti circa, 

ed in certi posti addirittura 1 ora. Oppure 

manca la traduzione, e non sempre chi non ha 

la fortuna di conoscere la lingua araba riesce a 

farsi spiegare il concetto della khutbah, 

poiché, a preghiera terminata, la maggior 

parte dei presenti si affretta verso l’uscita. 

Alla domanda “Comè stata la khutbah?”, 

qualcuno risponde “bella, bella”, lasciandoti 

quel senso di vuoto per non aver compreso il 

significato. E qui non ci riferiamo solo agli 

italiani convertiti tornati all’Islam, o ai figli di 

immigrati arabi che non conoscono nemmeno 

l’arabo, o solo alcune parole, anche agli 

africani dalla Somalia, dal Senegal, agli 

albanesi, turchi, agli indiani, pakistani, o 

bengalesi dal Bangladesh. Tutta gente che non 

conosce l’arabo, salvo eccezioni, e non vanno 

oltre alla recitazione del Corano e a poche 

frasi di sopravvivenza.  

Quindi, dicevamo, la Khutbah in arabo, 

seguita dalla breve traduzione in italiano (non 

sempre), da una breve preghiera, e via tutti 

verso il lavoro. C’è chi riesce prima a 

mangiare un kebab velocemente, che fa da 

compagnia nello stomaco per tutto il giorno. 

Un venerdì scandito da tanti impegni, il tutto 

con un tempo calcolato: viaggio di andata, 

preghiera, pranzo, viaggio di ritorno, lavoro. 

La khutbah è piuttosto lunga, 1 ora di pausa è 

sufficiente?  

Un’altra nota importante, la traduzione deve 

essere fatta dopo la preghiera e non durante la 

khutbah, come la maggior parte dei luoghi di 

preghiera, e la loro spiegazione (dei 

responsabili della moschea) è la seguente: “se 

la facciamo dopo nessuno l’ascolta, perché 

ognuno si affretta verso l’uscita”. 

Quindi? 

Come inizio scegliere una bellissima voce per 

l’Adhan, anche questo è importante, lo 

sheikh, o imam deve essere competente nel 

dare la khutbah e deva avere la barba, senza 

essa è makruh “riprovevole”. Un discorso 

d’effetto per il sermone, breve e che rimanga 

impresso nella mente. 

Abu Waa'il disse : “Ammaar si rivolse a noi e 

parlò brevemente, ma in modo eloquente. 

Quando lui scese (dal minbar), dicemmo: O 

Abu'l-Yaqzaan, hai parlato con eloquenza, ma 

brevemente, vorremo che fosse più lunga (la 

khutbah). Ed egli disse: Ho sentito il 

Messaggero di Allah (saw) dire: "Un uomo 

sta allungando la sua preghiera e accorciando 

la sua khutbah è un segno della sua 

comprensione (della  religione), in modo da 

rendere le vostre preghiere lunghe e le vostre 

khutbah brevi, perché c'è fascino nel discorso 

eloquente. " Riportato da Muslim. Proprio 

così. Il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) allungava la               10 



preghiera ed accorciava la khutbah, e così 

facevano i suoi compagni Sahabah. Un 

discorso che non annoiasse per la sua 

lunghezza, e che, seppur breve, rimanesse 

impresso. Una khutbah può durare anche… 

15 minuti! L’importante è il risultato e non la 

lunghezza. Meglio recitare le sure del Corano, 

che tenere un lungo sermone. 

Ibn 'Abd al-Barr (che Allah abbia 

misericordia di lui) disse: Per quanto riguarda 

rendere la khutbah breve, è una Sunnah da 

seguire. Il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah su di lui), lo faceva. 

Secondo l'hadith di 'Ammaar ibn Yaasir: Il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) rendeva la  khutbah breve. Ed 

era solito fare khutbah con buone e poche 

parole, non amava lunghi e prolissi discorsi. 

Ibn Hazm (che Allah abbia misericordia di 

lui) disse: Non è consentito fare la khutbah 

lunga”. 

Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymeen 

(che Allah abbia misericordia di lui) ha detto: 

E’ meglio mantenere la khutbah breve, perché 

ci sono due vantaggi: Gli ascoltatori non si 

annoiano, poiché se la khutbah è piuttosto 

lunga  la gente potrebbe annoiarsi e stancarsi. 

Se la khutbah è breve il musulmano 

memorizza e ricorda meglio il discorso, ed 

impara da esso.  Quindi il Profeta (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) disse: "Un 

uomo sta allungando la sua preghiera e 

accorciando la sua khutbah è un segno della 

sua comprensione (della religione)".  

È consentito tenere la Khutbah in altre lingue 

che non sia l’arabo? 

Un momento, qui ci riferiamo NON alla 

traduzione in italiano dopo la khutbah in 

arabo, bensì, all’intera khutbah in italiano, o 

nella lingua del paese che ci ospita. 

Alcuni sapienti hanno detto che non è 

consentito tradurre la khutbah del  Venerdì e 

delle due feste dell’ Eid (Eidu-l- fitr e Eid Al 

Adha). La loro intenzione (che Allah abbia 

misericordia di loro) era quella di mantenere e 

preservare la lingua araba, e di seguire la via 

del Messaggero (pace e benedizioni di Allah 

su di lui) e dei suoi compagni (che Allah si 

compiaccia di loro), che è stato quello di dare 

la khutbah in arabo nelle terre dei Persiani e 

di altri, ed incoraggiare le persone ad 

imparare l'arabo e prestare attenzione ad essa. 

Altri sapienti hanno detto che è lecito tradurre 

in altre lingue la khutbah, se la maggior parte 

delle persone non sanno l'arabo, soprattutto 

quando il pubblico non capisce l'arabo e la 

khutbah non ha alcun effetto su di loro.  

Se ci sono alcune persone che capiscono 

l'arabo, il Khateeb dovrebbe combinare le due 

lingue, dando la khutbah in arabo poi ripeterla 

nella lingua che gli altri comprendono. In 

questo modo egli raggiunge i due scopi, 

evitando il male ed il conflitto tra il popolo. 

I MESI SACRI 

Di Umberto AbdulJalil Marcozzi 

Perchè ci sono 4 mesi sacri? 

La parola "Islam" viene dalla radice araba 

"sa-la-ma" che sta a significare 

"Sottomissione", "Purezza" e "Pace". Uno dei 

99 Splendidi Nomi di Allah è "As-Salam" 

ovvero "La Pace". Notate bene: Pace con la P 

maiuscola, Allah è ogni pace che l'essere 

umano possa contemplare nella sua 

ridottissima conoscenza ed ogni pace che 

l'uomo non sia in grado di contemplare. Allah 

nel Nobile Corano si definisce "Rabbil-

alamiin" ovvero "Signore dei mondi". Non 

"Signore dei musulmani" o "Signore dei 

credenti" ma Signore di ogni creatura, sia essa  

11 



vivente o non vivente, visibile o invisibile. 

Qualsiasi cosa ha Allah come proprio 

Creatore e inevitabilmente come proprio 

Signore. Quindi Allah impone all'uomo il 

rispetto per ogni creatura, vivente e non 

vivente. 

Dal Corano possiamo tradurre: 

“Per questo abbiamo prescritto ai Figli di 

Israele che chiunque uccida un uomo, che non 

abbia ucciso a sua volta o che non abbia 

sparso la corruzione sulla terra, sarà come se 

avesse ucciso l'umanità intera. E chi ne abbia 

salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta 

l'umanità. I Nostri Messaggeri sono venuti a 

loro con le prove! Eppure molti di loro 

commisero eccessi sulla terra”. (Corano Sura 

Al Ma’ida/ La Tavola imbandita, v. 32) 

Allah nel Nobile Corano ha sancito che 

l'essere umano è inviolabile ed ha fatto sì che 

anche i cuori più materialisti non compiessero 

l'indegno atto dell'omicidio. Vorrebbero che 

foste miscredenti come lo sono loro e allora 

sareste tutti uguali. Non sceglietevi amici tra 

loro, finché non emigrano per la causa di 

Allah. Ma se vi volgono le spalle, allora 

afferrateli e uccideteli ovunque li troviate. 

Non sceglietevi tra loro né amici, né alleati, 

eccetto coloro che si rifugiano presso gente 

con la quale avete stabilito un accordo, o che 

vengono da voi con l'angoscia di dovervi 

combattere o combattere la loro gente. Se 

Allah avesse voluto, avrebbe dato loro potere 

su di voi e vi avrebbero combattuti. Pertanto, 

se rimangono neutrali, non vi combattono e vi 

offrono la pace, ebbene, Allah non vi concede 

nulla contro di loro.  (Corano Sura An-Nisà/ 

Le donne, v. 89-90) 

E' evidente da questi versetti che Allah 

sancisce il diritto irrinunciabile alla vita di 

ogni essere umano. Non mi sono scordato 

della domanda, sto cercando solo di arrivare 

ad una risposta. Nell'epoca pre-islamica gli 

arabi erano molto ignoranti ma non in senso 

culturale (avevano i migliori poeti dell'epoca), 

ma nel senso più dialettale del termine! Una 

volta ci fu una guerra fra due tribù per un 

cammello. Fin qui è strano, ma ancora non 

basta! La guerra durò la bellezza di 

quarant'anni quando un cammello ne vive 20-

25...30! Gli arabi erano soliti battersi quindi 

per motivi ridicoli e combattevano dall'alba al 

tramonto. La notte c'era la tregua perchè c'era 

comunque il rispetto. Quando è arrivato 

l'Islam, ha sancito delle regole in materia di 

guerra. Immaginiamo di avere 100 persone 

come popolazione mondiale, e poniamole di 

fianco alle regole sancite da Allah e dal 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui):  

"Non uccidete le donne". Le donne sono più 

degli uomini, ma fingiamo che siano la metà. 

Restano 50 persone. 

"Non uccidete i bambini". Non prendiamo i 

paesi arabi o del terzo Mondo dove le 

famiglie hanno 10 figli, supponiamo che i 

bambini (escluse le femmine) siano 10. 

Restano 40. 

"Non uccidete i vecchi". Se prendiamo un 

Paese come l'Italia non resterebbe quasi più 

nessuno, ma prendiamo un dato accettabile di 

15 (scartiamo sempre le donne anziane). Ne 

restano 25. 

"Non uccidete coloro che lavorano nei 

campi". Se prendiamo il terzo Mondo davvero 

non rimane nessuno, ma facciamo finta che 

sia uno Stato industrializzato. Facciamo 5 

persone. Ne restano 20. 

"Non uccidete gli uomini di religione" (preti, 

rabbini). Facciamo 2 persone. Ne restano 18. 

E potremmo andare ancora avanti, ma per 

semplicità mettiamo questo versetto: 
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“Combattete per la causa di Allah contro 

coloro che vi combattono, ma senza eccessi, 

ché Allah non ama coloro che eccedono”. 

(Corano Sura Al Baqara/ La Giovenca, v.190) 

Di quei 18, quanti saranno i soldati che 

combatteranno? Forse saranno 3-4 o 5. Non di 

più. In pratica l'Islam è stato rivelato per 

abolire la guerra. I 4 mesi sacri sono intervalli 

in cui non è possibile fare guerra, sono Dhû 'l-

Qida, Dhû 'l-Hijjà, Muharram e Rajab. 

Possiamo tradurre dal Corano: “Ti chiedono 

del combattimento nel mese sacro. Di': 

“Combattere in questo tempo è un grande 

peccato, ma più grave è frapporre ostacoli sul 

sentiero di Allah e distogliere da Lui e dalla 

Santa Moschea. Ma, di fronte ad Allah, 

peggio ancora è scacciarne gli abitanti. 

L'oppressione è peggiore dell'omicidio”.  

Con i mesi sacri si interviene sulla durata 

della guerra e la si riduce sensibilmente. Poi 

esistono altre restrizioni che non interessano 

direttamente la gente: 

"E' vietato tagliare gl'alberi"; 

"E' vietato colpire le case"; 

"E' vietato colpire i luoghi di culto"; 

"E' vietato avvelenare l'acqua"; 

"E' vietato punire con il fuoco"... e si potrebbe 

andare avanti ancora. 

Questo mette al riparo dalla guerra senza 

frontiere, quella con le armi di distruzione di 

massa. Gli arabi hanno avuto la chimica in 

mano per secoli e mai hanno usato armi di 

distruzione di massa. Dalla controparte 

appena "l'Occidente" ha avuto un po' di 

conoscenze chimiche ha realizzato armi 

spietate come il Fosforo Bianco ed il Napalm, 

e solo per rispetto non cito il vero incubo 

degli ultimi 66 anni realizzato con altre 

conoscenze. Quanto al Ramadan, uno Sheykh 

ha detto che non si tratta di un mese sacro, 

bensì di un mese benedetto. Per questo si usa 

chiamarlo "Ramadan Karim" (Ramadan 

Generoso), perchè è un'autentica benedizione 

e noi dobbiamo attingervi. 

RESPONSABILITA’ NELL’USO DI 

CERTI TERMINI 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Osservando il comportamento di certi 

musulmani, sia nella vita di tutti i giorni ,che 

su internet, ho notato che spesso si usano 

termini offensivi verso l’altro fratello, parole 

gravi. Capita di sentirsi accusati da altri 

musulmani che usano con leggerezza parole 

come "ipocrita", "bugiardo", "persona 

doppia", "tu non sei mio fratello" ecc..... Sono 

tutt’ora incredulo di fronte a tanta leggerezza 

e certa inutile cattiveria. La cosa è capitata 

non solo a me personalmente, ma anche ad 

altri fratelli e sorelle che conosco.  Fratelli e 

sorelle, evitiamo assolutamente di usare certi 

termini, di giudicare il prossimo! Dare del 

bugiardo, ipocrita, persona falsa, e addirittura 

musulmano falso è una GROSSA 

responsabilità che ricade completamente sulla 

persona che calunnia, diffama il suo fratello, 

soprattutto se quanto dice non corrisponde al 

vero, come capita la maggior parte delle volte. 

È vietato sparlare di un fratello alle spalle, o 

in privato, giudicarlo male, denigrarlo, 

prenderlo in giro ed inventare menzogne su di 

lui.  
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L’inviato di Dio disse: 

“Il credente non deve essere denigratore, né 

incline alla maledizione, né immorale, né 

turpiloquente”. Lo ha trasmesso At Thirmidi 

“Quelli che maledicono non avranno 

intercessori né testimoni il Giorno della 

Resurrezione”. Lo ha trasmesso Muslim 

“Le ingiurie fatte al musulmano sono atti 

d’empietà, e la sua uccisione è miscredenza”. 

Al Bukhari e Muslim concordano 

“Quello che dicono due che si stanno 

insultando ricade su quello che ha cominciato, 

finchè l’aggredito non trascende”. Lo ha 

trasmesso Muslim. 

“Un uomo -o una donna- non lancerà addosso 

ad un altro accusa d’empietà o miscredenza 

senza che questa ricada su di lui, se l’accusato 

non è come egli dice”. Lo ha trasmesso Al 

Bukhari. 

“Non detestatevi l’un l’altro, non invidiatevi 

vicendevolmente, non mettetevi supposizioni 

inconciliabili, e non interrompete le relazioni; 

siate servi di Dio fraternamente; e non è lecito 

al musulmano rompere col suo fratello per 

oltre tre giorni”. Al Bukhari e Muslim 

concordano. 

“Il mormoratore non entrerà in Paradiso”. Al 

Bukhari e Muslim concordano. “Vi devo 

annunciare cos’è il riportare? –disse il 

Profeta- : è la mormorazione, la diceria 

diffusa tra la gente”. Lo ha trasmesso Muslim.  

“E’ vietato ferirsi gli uni gli altri cioè di 

attribuire qualche difetto agli altri. È come se 

si ricevesse un colpo di sciabola o di lancia. 

Si può anche dire che la lingua che ferisce è 

molto più forte secondo quanto ha detto 

questo poeta: ‘Le ferite delle armi possono 

cicatrizzarsi, ma quelle della lingua non si 

cicatrizzano mai’.” Dice sheikh Qaradawi nel 

libro “Il lecito e l’illecito nell’Islam” 

anch’esso soggetto di derisione e 

diffamazioni. Si può essere d’accordo o meno 

con persone come Sheikh Qaradawi, Amr 

Khaled o altri, come tutte le persone sono 

fallibili, nessuno è perfetto all’infuori di 

Allah. Però un conto e non essere d’accordo e 

un altro è quello di dire pubblicamente i loro 

errori montando video vergognosi con tanto 

di X in grande sui loro volti, stiamo parlando 

di musulmani come noi, e li trattiamo peggio 

dei miscredenti? Se un musulmano sbaglia, 

dobbiamo avvisarlo in privato degli errori che 

commette, chi siamo noi per deriderlo, 

diffamarlo, peggio ancora in pubblico? 

Questa malattia, questo cancro vedo che 

colpisce un pò tutti, una malattia viscida che 

entra nel cuore di certi musulmani, dettata dai 

sussurri di Satana, come dice l’ultima Sura 

del Sacro Corano“An-nas”. 

Dì: “Mi rifugio nel Signore degli uomini, Re 

degli uomini, Dio degli uomini, contro il male 

del sussurratore furtivo (Satana), che soffia il 

male nel cuore degli uomini,che venga dai 

demoni o dagli uomini”. 

“Non è permesso al musulmano – prosegue 

Qaradhawi nel suo libro- di avere un cattivo 

pregiudizio  sul suo fratello senza ragione 

valida e senza prova evidente. In principio la 

gente è sana da ogni colpa le cattive 

ispirazioni del sospetto non devono esporre la 

reputazione dell’innocente alla accuse 

maligne”.  

E come è riportato nel Sacro Corano: 

"non seguire ciò di cui non hai conoscenza 

alcuna. Di tutto sarà chiesto conto: dell’udito, 

della vista del cuore" Sura Al Isrà/ Il viaggio 

notturno, v. 36 

“O credenti, evitate di far troppe illazioni –

non sparlate gli uni degli altri-, che una parte 

dell’illazione è peccato. Non vi spiate e non  

14 



sparlate gli uni degli altri. Qualcuno di voi 

mangerebbe la carne del suo fratello morto?” 

Sura Al Hujuràt/ Le stanze intime, v. 12 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: 

“Quando due musulmani si incontrano e si 

stringono la mano Allah perdona le loro colpe 

prima ancora che si siano separati”. (Abu 

Dawud, Ibn Maja e Tirmidi) 

“Sapete cosè la maldicenza? -Chiese il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) ai 

suoi compagni Sahaba-, la maldicenza è dire 

di vostro fratello quello che lui detesta 

sentire”. 

“Ma se dicessimo il vero?” chiesero i 

compagni. 

Il Profeta (saw) rispose: “Se è vero è una 

maldicenza, altrimenti sarebbe una menzogna 

abominevole”. (Muslim) 

“Il musulmano – dice lo sheikh Al Djazairi 

nel libro “La Via del musulmano”- non ha 

diritto di insultare suo fratello, morto o vivo 

che sia. 

Il Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam) disse: “Insultare un musulmano è 

un’iniquità, combatterlo è uno spergiuro” 

(Bukhari, Muslim) 

Il Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam) disse: “L’insulto ritorna a colui che, 

ingiustamente, chiama un altro empio o 

rinnegato” (Bukhari, Muslim) 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: “Diffidate dei sospetti, sono i più 

ingannatori”. (Bukhari) 

“Fra le ferite vietate ci sono anche i 

soprannomi molesti- dice Qaradhawi –. È un’ 

aggressione contro la fratellanza, contraria 

alla cortesia e alle buone maniere”.  

“La maldicenza viene da un desiderio di 

rovinare gli altri. È il desiderio di rovinare la 

reputazione della gente, nel loro onore e nei 

valori sacri in loro assenza. È il segno della 

bassezza e della vigliaccheria. È infatti un 

colpo di spada alla schiena”. 

Sono le critiche più feroci, le critiche si fanno 

in privato ad un fratello solo se costruttive, 

solo in questi casi sono accettabili. La 

maldicenza che i sapienti non proibiscono è 

quando una vittima che ha subito 

un’ingiustizia si lamenta, può riportare tutto il 

vero di quello cha ha subito da qualcuno, 

senza però aggiungere menzogne, come 

accade spesso purtroppo in certi casi, sia su 

internet che nella vita di tutti i giorni. 

Dalla maldicenza, passiamo alla calunnia. 

“Quando nell’Islam si parla di maldicenza -

dice Qaradhawi –. si cita insieme un difetto ed 

essa legato, che l’Islam ha così vietato con la 

massima severità. Si tratta della calunnia che 

consiste nel riportare e divulgare a qualcuno 

quello che è stato detto di lui, in modo tale da 

seminare odio fra la gente, deteriorare i loro 

rapporti o contribuire alla loro rovina”. 

Cosa porta qualcuno a calunniare, diffamare 

un’altra persona? Molte possono essere le 

motivazioni NON GIUSTIFICABILI, fra 

queste c’è l’invidia! 

“Il musulmano è scevro dall’invidia –spiega 

sheikh Al Djazairi- , essa è estranea al suo 

carattere. Vuole il bene di tutti e preferisce gli 

altri a se stesso: due caratteristiche queste che 

sono incompatibili con l’invidia. Egli ha 

orrore di questo difetto, esso, infatti, sarebbe 

come contestare al Creatore il suo giusto 

modo di distribuire i bene tra le persone. 

Invidia e gelosia sono entrambe vietate”.  
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Il Sacro Corano dice: “Forse sono gelosi degli 

uomini a causa di ciò che Allah ha concesso 

per grazia Sua?”. Sura An-nisà /Le donne v. 

54 

Quindi tenere a freno il più possibile l’invidia 

o la gelosia. La responsabilità è anche 

dell’interlocutore che potrebbe scatenare 

l’invidia nella persona alla quale si dicono 

certe cose. Mai raccontare troppo delle 

proprie gesta, beni o ricchezze materiali. Mai 

eccedere nei complimenti per un’altra 

persona, peggio ancora, quando si fanno 

paragoni: “lui si che è bravo a recitare il 

Corano, è meglio di te”, “lui parla l’arabo –o 

un'altra lingua- meglio di te”, “lui scrive 

meglio di te”, “la sua voce è più bella della 

tua”, “lui è più forte di te, è atletico, tu vicino 

a lui sei una pappamolla” ecc. L’uomo non è 

perfetto, basta un niente per far si che il 

diavolo intervenga, non tutti riescono a tenere 

a freno certe emozioni, la cosa più giusta 

sarebbe quella di accettare ed essere felici per 

le cose che non si hanno e che un fratello al 

contrario possiede. E poi, alla fine, nessun 

essere su questa terra possiede tutto, si può 

eccedere in un campo, essere più bravi di un 

fratello, che a sua volta eccede in un altro 

campo, el hamdulillah. 

E per finire: la presunzione, lo sbeffeggiare.  

“io sono meglio di lui”, “guarda quello lì, 

scrive quelle cose in quel suo sito che non 

chiamerei tale”, “ma chi si crede di essere, 

tutto quello che fa non ha senso” ecc …  

Il presuntuoso ovviamente non riconosce di 

essere tale. 

“Il musulmano teme la presunzione e la 

tracotanza, –spiega sheikh Al Djazairi- la 

evita con tutto il suo essere, esse infatti sono 

gli ostacoli più grandi verso la perfezione 

dell’anima, la rovinano in questa e nell’Altra 

Vita”.  

QUALI SONO GLI ORARI PER 

MANGIARE? 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Essere musulmani non significa assumere le 

usanze, tradizioni di altri popoli. Per esempio, 

non siamo obbligati a mangiare in certi orari 

per noi inusuali. Mi 

è stato detto che 

essendo musulmano 

devo abituarmi a 

mangiare come 

fanno in molti paesi 

arabi, pranzo dopo 

le 15 e cena a 

mezzanotte. È 

giusto mangiare 

troppo, riempirsi lo 

stomaco a 

colazione, a pranzo e a cena? Fa bene alla 

salute? È Sunnah? NO! Non centra nulla con 

la Religione. Ecco, queste sono tradizioni 

NON islamiche. 

Il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) faceva la colazione 

dopo la preghiera dello Shoruk, quella dopo il 

Fajr. Il pranzo dopo la preghiera del Dhur e la 

cena tra la preghiera del Maghreb e dell ‘Ishà. 

Il Profeta Muhammad (sallallahu aleyhi wa 

sallam) non amava tardare la notte e stare 

sveglio dopo l’Ishà. 

Quindi: 

 colazione dopo il Shoruk, orario 

mattutino non troppo tardi, quindi da 

escludere l’usanza attuale di molti tra 

le 11 e mezzogiorno. 

 Pranzo dopo la preghiera del Dhur, 

che potrebbe essere in un orario prima 

delle 14. Alle 15 o alle 16 è già entrata 

la preghiera dell’’Asr. 

 La cena tra il Maghreb e l’Ishà e non a 

mezzanotte. 



 Il nostro Profeta (pace e benedizione 

su di lui) andava a dormire presto, 

molti musulmani di oggi vanno a letto 

tardi, se non addirittura rimangono 

svegli tutta la notte davanti alla Tv. 

Non ammettere i propri errori è grave poiché 

li porta ancora di piu' sulla strada sbagliata. 

È giusto mangiare troppo? NO! Il nostro 

Profeta Muhammad (saw) mangiava spesso 

solo datteri e beveva latte di capra. Mangiava 

7 datteri in quanto diceva che ciò teneva 

lontano il malocchio e alleviava qualsiasi 

forma di avvelenamento. Subito dopo si 

recava verso il lavoro. Secondo alcune fonti la 

sua cena di solito avveniva tra il Fajr e l’Asr, 

mangiava una sola volta al giorno. Anche se il 

nostro Profeta (sallallahu aleyhi wa sallam) si 

differenziava da tutti in quanto mangiava 

pochissimo, la moglie Aisha  (ra) riferì che lo 

vide mangiare non più di una volta al giorno 

nella sua vita terrena. E Allah ne sa di più. 

Cerchiamo di seguire sempre di più il nostro 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) e sempre meno le nostre usanze.  

LA CIRCONCISIONE FEMMINILE E 

L’INFIBULAZIONE 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Molte donne, la maggior parte donne 

convertite all’Islam o semplicemente 

interessate, nel bene o nel male, alla nostra 

religione, appena sentono la parola 

“circoncisione femminile” e soprattutto 

“infibulazione” cominciano a scatenare 

dibattiti, anche piuttosto accesi, che non fanno 

altro che creare ancora più confusione nella 

mente delle persone che leggono i giornali, i 

blog, social network (Facebook, Twitter…) o 

che guardano i programmi nei canali 

televisivi o su internet. Perché questo 

argomento interessa così tanto i mass media, i 

politici (che usano l’argomento per le loro 

elezioni) e la gente comune? Diversi sono i 

motivi: propaganda per screditare sempre di 

più l’Islam, poiché l’immagine della donna 

musulmana risulta come “schiava” di un 

padre o marito “padrone”, una figura 

invisibile ed inutile nella società, ed ombra 

del musulmano uomo, considerato spesso 

maschilista e violento, astaghfarullah! 

Naturalmente non è così, salvo in certi casi 

estremi che non rappresentano il vero Islam. 

Oppure desiderio di solidarietà femminile, 

associazioni in difesa dei diritti della donna, 

delle persone più deboli, in questi casi le 

bambine. Si, perché questo tipo di intervento 

chirurgico viene fatto alle bambine 

musulmane (e cristiane) nei paesi di 

prevalenza musulmana e in Occidente.  

Altro danno lo fanno certi musulmani che 

scrivono nei vari blog, siti, ecc. quando tirano 

in ballo questo tipo di argomento, che 

puntualmente accende gli animi delle persone. 

Lo fanno in modo impreparato tirando fuori 

Fatwe, hadith, versetti del Corano senza 

conoscere in modo approfondito cosa dice 

veramente il Sacro Libro, cosa ha detto il 

nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), ed ascoltando sempre 

gli stessi tre o quattro sapienti. 

Personalmente ho evitato il più possibile 

scrivere un articolo di questo genere, perché? 

Per il semplice motivo che ho preferito 

documentarmi meglio, inshaAllah, e dopo 

aver letto diversi commenti su internet di  
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sorelle nell’Islam. 

A questo punto bisogna fare distinzione tra 

infibulazione e vera circoncisione femminile, 

tra obblighi nell’Islam, e atti fortemente 

consigliati ma non obbligatori -secondo certi 

sapienti-. 

Nel numero 8 di “Mondo Islam” ho scritto un 

articolo sulla circoncisione maschile, che non 

è proprio la stessa cosa, vi spiegherò il 

motivo, inshaAllah. 

L’infibulazione viene praticata –purtroppo 

ancora oggi- in molti paesi soprattutto africani 

e nordafricani, consiste nell’asportare il 

clitoride della vagina, in modo che la 

musulmana in età adulta non solo viene 

privata del piacere sessuale, -scusate i termini 

ma non posso evitarli visto l’articolo-, 

l’operazione procura anche un forte dolore 

durante la penetrazione del pene. Tutto questo 

non ha nulla a che fare con l’Islam, Allah 

L’Altissimo ha creato le Sue creature 

donandole di organi in grado di sentire 

sensazioni di piacere, in questi casi anche di 

piacere sessuale. 

Ci sono diversi tipi di infibulazione, tutti 

interventi fatti in modo sbagliato, -

ATTENZIONE, questa non è la vera 

circoncisione femminile-, ed affidandosi a 

medici incompetenti. 

Il termine “infibulazione” significa “spilla” 

dal latino “fibula”, è una tradizione che 

proviene dall’Antico Egitto, molte sono le 

egiziane musulmane e cristiane copte 

infibulate, pratica che sta lentamente 

scomparendo. Oggi i sapienti hanno fornito 

spiegazioni più approfondite sull’argomento 

in modo che molti possano distinguere la 

circoncisione femminile dall’infibulazione, 

praticata in modo atroce anche in paesi come 

la Somalia.   

Le condizione della Vera Circoncisione 

femminile: 

Rivolgersi a veri dottori specializzati, in modo 

che loro stessi, prima dell’intervento, possano 

visitare la bambina e capire se essa può 

sopportare un intervento simile. La vera 

circoncisione non consiste nell’asportare 

l’intero clitoride, bensì la parziale 

esportazione del clitoride, in modo che non 

crei danni fisici, sessuali e psicologici. È 

sunnah raccomandata, per altri sapienti è 

obbligatoria. Diverso è il caso della 

circoncisione maschile, che è sunnah 

fortemente raccomandata, anche se, in certi 

casi, come per gli anziani per esempio, è un 

intervento che si può evitare (vedi articolo n. 

8).  

Cosè il clitoride? 

È un organo dell’apparato genitale femminile 

e principale organo erettile nella parte 

anteriore e superiore della vulva 

(terminazione e apertura esterna degli organi 

genitali femminili), dove si uniscono le 

piccole labbra della vagina. Il clitoride porta 

al raggiungimento dell’orgasmo “clitorideo”. 

Il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse sulla 

circoncisione femminile: 

“Non andare agli estremi del taglio, che è 

meglio per la donna e più piacevole per il 

marito” Abu Dawood) hadith classificato 

saheeh (forte, sicuro) da sapienti come sheikh 

Al Albany.  

Delle quattro scuole di Fiqh, giurisprudenza 

islamica (hanafita, malikita, shafeita e 

hanbalita) solo le scuole shafeita e hanbalita 

la considerano una sunnah obbligatoria per la 

bambina.  
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Al Nawawi (che Allah abbia misericordia di 

lui) ha detto: “La circoncisione è obbligatoria 

sia per i maschi che per le femmine”. Ha 

parlato di circoncisione e non di 

infibulazione. Per una parte dei sapienti è 

sunnah obbligatoria per i maschi e 

raccomandata per le femmine, per un’altra è 

sunnah obbligatoria per entrambi. 

L’operazione in entrambe i casi non è 

dannosa per la salute.  

Il dottor Haamid al-Ghawaabi cita alcuni 

vantaggi della circoncisione femminile: 

“Le secrezioni delle piccole labbra si 

accumulano nelle donne non circoncise, in 

modo da sviluppare un odore sgradevole che 

può portare a infezioni della vagina o 

dell'uretra. Ho visto molti casi di malattie 

causate dalla mancanza di circoncisione. La 

circoncisione riduce l'eccessiva sensibilità del 

clitoride che aumenta di dimensioni quando è 

in fase di eccitamento, molto fastidioso per il 

marito, in particolare al momento del rapporto 

sessuale. Un altro vantaggio della 

circoncisione è che impedisce la stimolazione 

del clitoride che fa ingrandire in modo tale 

che esso provoca dolore. La circoncisione 

previene gli spasmi del clitoride che sono un 

tipo di infiammazione. La circoncisione 

riduce il desiderio sessuale eccessivo”. 

Poi il dottor al-Ghawaabi smentisce coloro 

che affermano che la circoncisione femminile 

porta alla frigidità osservando: 

“La Frigidità ha molte cause, e questa 

affermazione non si basa su nessun dato 

statistico che confronti le donne circoncise 

con le donne non circoncise, tranne nel caso 

della circoncisione faraonica 

(INFIBULAZIONE) che è dove il clitoride 

viene asportato completamente. Questo, 

infatti, può portare alla frigidità, ma è 

contrario al tipo di circoncisione 

raccomandata dal Profeta Muhammad  (pace e 

benedizioni su di lui) quando disse: ‘Non 

distruggere’, cioè, non estirpare. Questo è la 

prova che parla da sé, perché la medicina a 

quel tempo sapeva molto poco di questo 

organo sensibile (la clitoride) e dei suoi 

nervi”. 

Dal magazine “Liwa 'al-Islam”, n. 8 e 10; 

articolo intitolato “Khitaan al-Banaat” che 

significa “La circoncisione delle ragazze”. 

Quindi la circoncisione femminile toglie il 

libido eccessivo delle donne, ciò non significa 

che elimini del tutto il piacere sessuale come 

nel caso dell’infibulazione, detta 

“circoncisione faraonica”, evita gli odori 

sgradevoli derivanti da secrezioni 

maleodoranti sotto il prepuzio, riduce 

l’incidenza di infezioni del tratto urinario e 

del sistema riproduttivo, come afferma la 

ginecologa Sitt al Banaat Khaalid. 

Quindi NO all’infibulazione, e SI alla vera 

circoncisione femminile. Consiglio a tutti di 

leggere, di sentire i vari pareri dei sapienti, 

prima di precipitarsi nel dare giudizi affrettati, 

a scrivere, o a dire cose inesatte.  
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Mentre la presenza dell'Islam in Africa 

Occidentale risale all'VIII secolo, la 

diffusione della fede nelle regioni che sono gli 

attuali stati di Senegal, Gambia, Guinea, 

Burkina Faso, Niger, Mali e Nigeria è stato un 

processo graduale e complesso. Molto di 

quello che sappiamo dell'antica Africa 

Occidentale proviene dai racconti medievali 

scritti da geografi e storici nordafricani ed 

arabi. Gli esperti hanno dato numerose 

spiegazioni del perchè gli africani si sono 

convertiti all'Islam. Alcuni danno motivazioni 

economiche, altri sottolineano l'importanza 

del messaggio spirituale dell'Islam, ed altri 

considerano l'influenza della letteratura araba 

come fondamentale nella costruzione degli 

stati(africani ndt). Anche se le motivazioni 

delle conversioni rimangono poco chiare, è 

evidente che la presenza dell'Islam nell'Africa 

Occidentale era principalmente legata al 

commercio, specialmente con il Nord Africa. 

Anche se il commercio tra l'Africa 

occidentale ed il Mediterraneo è nato prima 

dell'Islam, i Musulmani nordafricani hanno 

intensificato il commercio trans-sahariano. I 

commercianti nordafricani sono stati i 

principali portatori dell'Islam in Africa 

occidentale. Il Sahel, la zona di transizione 

ecologica tra il deserto del Sahara e la foresta, 

che attraversa il continente africano, è stato un 

importante punto di contatto tra il Nord Africa 

e le comunità a sud del Sahara. In Africa 

occidentale, i tre grandi imperi medievali del 

Ghana, del Mali e del Songhay si sono 

sviluppati nel Sahel. La storia dell'Islam in 

Africa occidentale può essere spiegata in tre 

fasi: contenimento, mescolanza e riforma. 

Nella prima fase, i re africani hanno contenuto 

l'influenza islamica separando le comunità 

Musulmane, nella seconda fase i governanti 

africani hanno mescolato l'Islam con le 

tradizioni locali e nella terza fase i Musulmani 

africani hanno subito pressioni per fare delle 

riforme nel tentativo di liberare le loro società 

dalla Shariah (tentativo dei governanti 

africani ndt). Queste tre fasi ci aiutano a fare 

luce sullo storico sviluppo dei tre imperi del 

Ghana, del Mali e del Songhay ed il Jihad 

avvenuto nel 19° secolo che ha portato alla 

costituzione del califfato del Sokoto in 

Hausaland ed allo Stato umariano in 

Senegambia.Contenimento: Il Ghana ed il 

TakrurLa prima presenza dell'Islam era 

rilegata a comunità islamiche segregate 

connesse con il commercio trans-sahariano. 

Nell'11° secolo, il geografo andaluso Al-

Bakri, ha riportato notizie sugli insediamenti 

degli Arabi e dei Berberi nordafricani nella 

regione. Diversi fattori hanno portato alla 

crescita dei mercanti Musulmani nei regni 

non Musulmani. L'Islam ha facilitato il 

commercio a lunga distanza, offrendo una 

serie di strumenti utili per i commercianti tra 

cui il diritto contrattuale, il credito e le reti di 

informazione. I mercanti Musulmani hanno 

avuto un ruolo importante anche nel regno 

non Musulmano del Ghana come consulenti e 

scribi. Avevano la capacità necessaria per 

essere degli ottimi scribi ed aiutare così nella 

gestione dei regni. Molti Musulmani erano 

anche specialisti religiosi ed i loro amuleti 

sono stati molto apprezzati dai non 

Musulmani. Inoltre, i commercianti 

Musulmani hanno svolto un ruolo vitale nella 

diffusione dell'Islam in zone con foresta 

(intese sia come zone forestali che come 

semplici zone rurali ndt). Tra questi troviamo 

i mercanti Jakhanke, i mercanti Jula in Mali e 

Costa d'Avorio ed i mercanti Hausa durante il 

19° secolo in Nigeria, Ghana e Guinea Basau. 

Le comunità Musulmane nelle zone forestali 

erano comunità minoritarie spesso legate alla 

diaspora del commercio. Molte tradizioni 

nelle zone forestali riflettono ancora le 

tradizioni di Al-Hajj Salim Suwari, un  
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Sapiente Soninke del tardo quindicesimo 

secolo, che si è concentrato sulle 

responsabilità dei Musulmani in una società 

non Musulmana. La sua tradizione, 

conosciuta come tradizione Suwariana, 

scoraggiava il proselitismo, credendo che Dio 

avrebbe portato la gente sulla Sua strada 

tramite mezzi propri. Questa tradizione, è 

stata presente per secoli nelle zone forestali, 

dove attualmente vivono vivaci (attive ndt) 

comunità Musulmane. Sebbene il moderno 

Ghana non è collegato con l'antico regno del 

Ghana, il moderno Ghana ha scelto questo 

nome per onorare l'antica storia africana. I 

confini dell'antico regno comprendevano la 

regione orientale del Delta del Niger, che 

consiste nell'attuale Mali e parti dell'attuale 

Mauritania e Senegal. Questa regione è stata 

storicamente abitata dai popoli Soninken 

Malinke, Wa'kuri e Wangari. I Fulani ed i 

Berberi Sahanja del sud Sahara hanno giocato 

un ruolo vitale nella diffusione dell'Islam 

nella regione del Delta del Niger. Nel 300 

D.C.(era cristiana ndt) nascevano grandi città 

nella regione del Delta del Niger. Intorno 

all'8° secolo, documenti arabi hanno 

menzionato l'antico Ghana ed i Musulmani 

che attraversavano il Sahara per recarsi in 

Africa occidentale per il commercio. I 

mercanti nordafricani e del Sahara vendevano 

sale, oro, datteri, cavalli e cammelli 

(provenienti dalla regione nord) in cambio di 

oro, legname ed alimenti provenienti dalle 

regioni a sud del Sahara. I re del Ghana 

tuttavia, non permettevano ai mercanti 

nordafricani e del Sahara di pernottare in città. 

Questo ha dato luogo ad una delle maggiori 

caratteristiche dell'antico Ghana - la città 

doppia; i re del Ghana beneficiavano dei 

commercianti Musulmani, ma li tenevano 

fuori dai centri del potere. Dall'8° al 13° 

secolo, i contatti tra i Musulmani e gli 

Africani sono aumentati e stati Musulmani 

sono cominciati a nascere nel Sahel. Alla fine, 

i re africani cominciarono a permettere ai 

Musulmani di integrarsi. I rapporti dell'11° 

secolo narrano di uno stato Musulmano 

chiamato Takrur nell'attuale valle del Senegal. 

In questo periodo, si diffuse il movimento di 

riforma Almoravid che prese piede nel Sahara 

occidentale e si espanse alla moderna 

Mauritania, Nord Africa e sud della Spagna. 

Gli Almoravid imposero una visione 

fondamentalista dell'Islam, nel tentativo di 

bonificare i credi e le pratiche dal sincretismo 

e da altre pratiche eretiche. Il movimento 

Almoravid impose maggiore uniformità di 

pratiche e di legge islamica tra i Musulmani 

dell'Africa occidentale. Il movimento 

Almoravid inoltre, si è impossessato di 

numerose rotte commerciali, portando 

all'indebolimento dello stato Takrur. Nel 

corso dei cento anni successivi, l'impero si è 

dissolto in una serie di piccoli regni. 

Mescolanza: Gli imperi del Mali e del 

Songhay. 

Nel corso dei decenni successivi, i governanti 

africani hanno iniziato ad abbracciare l'Islam 

mentre governavano su popolazioni con 

diverse fedi e culture. Molti dei governanti 

hanno mischiato l'Islam con pratiche 

tradizionali e locali, durante quella che gli 

esperti chiamano "la fase della mescolanza". 

Successivamente, la popolazione ha iniziato 

ad abbracciare l'Islam, spesso prendendo solo 

alcuni aspetti della fede. L'impero del Mali 

(1215-1450) era costituito da numerosi regni 

feudali. Nel suo apice l'impero del Mali era 

composto dalla maggior parte del moderno 

Mali, del Senegal, di parti della Mauritania e 

della Guinea. Era uno stato multietnico, con 

vari gruppi religiosi e culturali. I Musulmani 

hanno svolto un ruolo di primo piano a corte 

come consiglieri e consulenti. Mentre il 

fondatore dell'impero, Sunjiata Keita, non era 

Musulmano, nel 1300 i re dell'impero 

divennero Musulmani. Il più famoso di loro è  
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stato Mansa Musa (1307-32). Lui ha fatto 

dell'Islam la religione di stato e nel 1324 ha 

fatto il pellegrinaggio dal Mali alla Mecca. Il 

pellegrinaggio di Musa alla Mecca si mostrò 

come un record in Europa a causa delle 

numerose spese e del lusso. La spesa del 

pellegrinaggio svalutò il prezzo dell'oro in 

Egitto per diversi anni. Il famoso viaggiatore 

del 14° secolo Ibn Battuta visitò il Mali poco 

dopo la morte di Mansa Musa (avvenuta nel 

1332 ndt). Nel 15° secolo tuttavia, il regno del 

Mali si è dissolto a causa di conflitti interni e 

con i Tuareg del Sahara. Diversi sistemi 

politici Musulmani si andarono sviluppando 

anche verso est, comprese le città-stato Hausa 

ed il Regno di Kanem nell'attuale nord della 

Nigeria. Hausaland era costituita da un 

insieme di città stato (Gobir, Katsina, Kano, 

Zamfara, Kebbi e Zazzau). Il Regno di 

Kanem fiorì vicino al lago Ciad come centro 

commerciali tra il 9° ed il 14° secolo. Lo 

Stato è diventato Musulmano nel 9° secolo. 

Lo stato seguente è stato Bornu. L'attuale 

nord della Nigeria comprende molto 

dell'antico Hausaland e Bornu ad est. Dal 14° 

secolo, tutte le elites di Hausaland erano 

Musulmani, anche se la maggior parte della 

popolazione non si è convertita fino al Jihad 

del 18° secolo. Proprio come i governanti dei 

precedenti stati Musulmani, i governanti di 

Hausaland mischiavano l'Islam con le pratiche 

locali. Emergendo dalle rovine dell'impero del 

Mali, l'impero Mande Songhay (1430-1591) 

ha governato su un impero multietnico. Anche 

se l'Islam era la religione di Stato, la 

maggioranza della popolazione continuava a 

praticare culti locali. Molti governanti 

tuttavia, hanno mischiato le pratiche locali 

con l'Islam. Sonni Ali, il governante dal 1465 

al 1492, ha perseguitato diversi Sapienti 

Musulmani, in particolare quelli che 

criticavano i culti pagani. Durante il 13° 

secolo, Mansa Musa ha conquistato il regno 

di Gao. Due secoli più tardi, il regno di Gao è 

risorto come l'impero Songhay. Sonni Ali ha 

preso gran parte dell'antico impero del Mali. 

Sotto Aksia Muhammad (1493-1529) i 

confini dell'impero Songhay si estesero ben al 

di là di qualsiasi precedente impero 

dell'Africa occidentale. Lo stato Songhay 

sosteneva istituzioni islamiche e 

sponsorizzato edifici pubblici, Moschee e 

biblioteche. Un esempio importante è la 

Grande Moschea di Jenne, che è stata 

costruita nel 12° o 13° secolo. La Grande 

Moschea di Jenne è rimasto il più grande 

edificio del mondo. Nel 16° secolo c'erano 

numerosi centri di scambi commerciali e di 

apprendimento islamico nella regione del 

Niger, in particolare nella famosa Timbuktu. I 

cronisti arabi ci dicono che Timbuktu fu 

fondata dalla tribù di pastori nomadi dei 

Tuareg come centro di scambi commerciali. 

La popolazione multiculturale della città, il 

commercio regionale e la sapienza islamica 

hanno promosso un ambiente cosmopolita. 

Nel 1325, la popolazione della città era di 

circa 10.000 abitanti. Al suo apice, nel 16° 

secolo, la popolazione è stata stimata tra i 

30.000 ed i 50.000 abitanti. Timbuktu ha 

attirato studiosi provenienti da tutto il mondo 

Musulmano. I principali partners commerciali 

del regno Songhay erano la dinastia Merenid 

nel Maghreb (Africa nordoccidentale) ed i 

Mamelucchi in Egitto. L'impero Songhay è 

finito quando il Marocco ha conquistato lo 

Stato nel 1591. La caduta dell'impero 

Songhay ha segnato il declino degli imperi in 

Africa occidentale. I mercanti ed i Sapienti di 

Timbuktu e di altri centri di studio sono stati 

dispersi e sono avvenuti numerosi 

trasferimenti in tutto il Sahara. Durante questo 

periodo ci fu un'alleanza tra gli studiosi, che 

facevano parte della classe mercantile ed 

alcuni guerrieri per la protezione delle 

carovane commerciali. Tra il 12° ed il 13° 

secolo, vari ordini della confraternita Sufi 

hanno cominciato a diffondersi nella regione.  
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Gli ordini sufi hanno giocato un ruolo 

fondamentale nell'ordine sociale delle società 

Musulmane africane e nella diffusione 

dell'Islam nella regione fino al 20° secolo. La 

riforma nel 19° secolo: il Jihad umariano in 

Senegambia ed il Califfato Sokoto in 

Hausaland. Nel 19° secolo, vari movimenti 

jihadisti hanno raggiunto la terza fase nello 

sviluppo dell'Islam in Africa occidentale. Gli 

esperti hanno messo in evidenza i modi in cui 

i letterati Musulmani sono diventati più 

consapevoli della dottrina islamica e hanno 

cominciato a chiedere delle riforme in questo 

periodo. Questo periodo è molto significativo 

in quanto segna un distacco nelle comunità 

Musulmane (quelle convertite ndt) che fino ad 

allora avevano praticato l'Islam mischiato con 

rituali pagani, e che adesso vogliono praticare 

l'Islam adottando valori islamici e mettendo la 

Shariah nella gestione della società. Gli 

studiosi hanno discusso le origini del Jihad 

nel 19° secolo in Africa occidentale. Il primo 

Jihad conosciuto in Africa occidentale è 

avvenuto in Mauritania durante il 17° secolo. 

A quel tempo, la società mauritana è stata 

divisa tra Sapienti e guerrieri. Il Sapiente 

Nasir al-Din ha guidato un Jihad fallito 

chiamato Sharr Bubba. A differenza del Jihad 

fallito in Mauritania, i movimenti jihadisti del 

19° secolo in Senegambia ed Hausaland 

(l'attuale nord Nigeria) hanno avuto successo 

nel rovesciare l'ordine costituito e trasformare 

la classe dirigente e dei proprietari terrieri. 

Nel 1802, Uthman Dan Fodio, uno studioso 

Fulani ha condotto un grande Jihad. Con 

l'aiuto di una grande cavalleria Fulani e 

contadini Hausa, Uthman Dan Fodio ha 

rovesciato i governanti Hausa della regione e 

li ha sostituiti con emiri Fulani. Il movimento 

ha portato la comunità Musulmana al centro 

del potere, riforme nell'educazione e 

trasformazioni nella legge. Uthman Dan 

Fodio ha anche suscitato una rinascita 

letteraria con la produzione di opere religiose 

che comprendevano testi in arabo e testi scritti 

in volgare ed in arabo. I suoi eredi hanno 

continuato la produzione letteraria e la 

riforma dell'istruzione. Il movimento di 

Uthman Dan Fodio ha ispirato diversi Jihad 

nella regione. Un importante esempio è il 

Jihad di al Hajj Umar Tal, un Tukulor della 

regione del Senegambia. Nel 1850, Umar Tal 

è tornato dal pellegrinaggio affermando di 

aver ricevuto l'autorità spirituale per cacciare 

l'ordine dei Sufi Tijani dell'Africa occidentale. 

Dal 1850 al 1860, ha conquistato tre regni 

Bambara. Dopo la sconfitta di Tal ad opera 

dei francesi a Mèdine nel 1857 e la successiva 

sconfitta del figlio nel 1880 i suoi seguaci si 

sparsero verso ovest, diffondendo la sua 

influenza nel nord della Nigeria. Anche se i 

francesi controllavano la regione, le autorità 

coloniali hanno incontrato un altro 

formidabile nemico. Samori Toure è insorto 

contro i francesi, radunando un esercito di 

30.000 uomini. Dopo la sua morte, le forze 

francesi hanno sconfitto il figlio di Toure nel 

1901. L'occupazione francese del Senegal ha 

forzato lo sviluppo finale della pratica 

islamica dove i leaders degli ordini Sufi 

divennero alleati con gli amministratori 

coloniali. Sebbene le forze europee abbiano 

portato al declino lo stato Umariano ed il 

Califfato Sokoto, il governo coloniale fece 

ben poco per fermare la diffusione dell'Islam 

in Africa occidentale. Gli inglesi usavano la 

retorica anti-schiavitù quando iniziarono la 

conquista del Califfato Sokoto nel 1897. Il 

Califfato Sokoto è finito nel 1903, quando le 

truppe inglesi hanno conquistato lo Stato. Le 

autorità coloniali hanno cercato di mantenere 

l'ordine sociale costituito e regolato attraverso 

emiri del Nord della Nigeria. Nonostante gli 

sforzi delle autorità coloniali, il colonialismo 

aveva comunque portato effetti sulla società 

islamica del Nord della Nigeria. Mezzi di 

comunicazione più moderni e le infrastrutture 

per il trasporto hanno facilitato l'aumento  
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degli scambi tra le comunità Musulmane. 

Come risultato, l'Islam ha iniziato a 

diffondersi rapidamente in nuovi centri urbani 

e regioni come la terra Yoruba.Analogamente, 

nel Sudan francese, l'Islam si è diffuso molto 

più velocemente dei secoli precedenti. Anche 

se i Musulmani hanno perso il potere politico, 

le comunità Musulmane sono penetrate molto 

rapidamente in Africa occidentale durante il 

20° secolo. Le tre fasi di contenimento, 

mescolanza e riforma possono mettere in luce 

gli sviluppi storici dell'Islam in questa 

regione. Il commercio trans-sahariano è stato 

un importante punto d'accesso per la 

diffusione dell'Islam in Africa. L'eredità degli 

imperi medievali e dei movimenti di riforma 

del 19° secolo continua ad essere presente in 

Senegal, Gambia, Mali, Nigeria, Burkina Faso 

e nelle comunità limitrofe. Le comunità 

Musulmane sono sempre esistite in Africa 

occidentale da oltre un millennio, puntando 

sul fatto che l'Islam è una parte molto 

significativa del paesaggio africano. Per 

approfondire:"Sudan occidentale - 500-1000 

d.C." in Timeline of Art History. New York: 

The Metropolitan Museum of Art, 2000: 

http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/sfw/ht

06sfw.htm - Ottobre 2001"Sudan centro ed 

occidentale - 1000-1400 d.C." 

http://www.metmuseum.org/toah/ht/07/sfw/ht

07sfw.htm"Sudan occidentale e centrale - 

1400-1600 d.C." 

http://www.metmuseum.org/toah/ht/08/sfw/ht

08sfw.htm - Ottobre 2002"Sudan centrale ed 

occidentale - 1600-1800 d.C." 

http://www.metmuseum.org/toah/ht/09/sfw/ht

09sfw.htm - Ottobre 2003 David Robinson. 

Muslim Societies in African History. New 

York: Cambridge University Press, 

2004.Nehemia Levtzion and Randall L. 

Pouwels (eds). The History of Islam in Africa. 

Athens OH: Ohio University Press, 

2000Spencer Trimingham, History of Islam in 

West Africa.New York: Oxford University 

Press, 1962.Tradotto da Mohammed Roma ( 

mohammedroma@hotmail.it ) 

IL LAVORO MINORILE E I DIRITTI 

UMANI NELL’ISLAM 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Questa storia ci riporta indietro di 20 anni fa 

(1992), quando un bambino pakistano di 

nome Iqbal Masih, nato il 1983, 

probabilmente seguiva la religione cristiana 

(Allah ne sa di più) diffusa in Pakistan, anche 

se il numero di cristiani è ridotto. Uscì di 

nascosto dalla fabbrica di tappeti del suo 

paese, dove lavorava in modo incivile, da 

schiavo, sfruttato vergognosamente per pochi 

soldi. Si tratta di sfruttamento minorile. Si 

recò per assistere alla celebrazione della 

giornata della libertà, organizzata dal Fronte 

di Liberazione del Lavoro schiavizzato. Li 

cominciò a raccontare la sua storia, a 

descrivere la sua condizione pietosa. Era stato 

venduto dai genitori all’età di 5 anni ad un 

fabbricante di tappeti, per 12 dollari. Il padre 

era pieno di debiti, così cominciò il calvario, 

la sua schiavitù, costretto a lavorare 

incatenato per ore ed ore, più di 12 ore al 

giorno, come molti bambini del suo paese. Il 

suo datore di lavoro continuava a picchiarlo, a 

sgridarlo, il bambino era legato ad un telaio, 

una cosa vergognosa!  

La sua storia colpì la gente, finì subito sui 

giornali ed aiutato da un avvocato scrisse la 

lettera di licenziamento. Dal quel momento è 

stato per lui un’ascesa: in giro per il mondo, 

ospite in alcuni programmi Tv, dibattiti, il suo  
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sogno era quello di diventare da grande un 

avvocato per i diritti dei bambini sfruttati «Da 

grande voglio diventare avvocato e lottare 

perché i bambini non lavorino troppo», disse.  

“Non ho paura del mio padrone; ora è lui ad 

aver paura di me”.   

Il 16 Aprile 1995, in Pakistan a Lahore, gli 

spararono senza pietà, fu “la mafia del 

tappeto”, correva in bicicletta in modo 

spensierato, come tutti i bambini della sua età. 

Aveva solo 12 anni. Voleva costruire una 

scuola per i bambini in condizioni di 

schiavitù, in modo che potessero studiare per 

diventare un giorno qualcuno, come lui 

avrebbe sperato. 

"Nessun bambino dovrebbe impugnare mai 

uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti 

di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in 

mano sono penne e matite", diceva. 

Numerose sono le scuole nel mondo a lui 

dedicate. Perché ho riportato la sua storia? 

L’ho riportata affinché possa far riflettere, 

spero davvero che nel mondo presto non si 

commettano più certe bestialità. L’Islam ha 

abolito la schiavitù, è contro lo sfruttamento, 

è per i diritti umani. È questo quanto il mondo 

dovrebbe sapere. Mi rivolgo ai musulmani e 

non musulmani.  

“L’Islam lancia un appello generale alla 

liberazione degli schiavi, - dice sheikh Al 

Djazairi- la incoraggia e la favorisce. Liberare 

uno schiavo era la forma più meritoria di 

espiazione dai peccati”.  

“Iddio, sia gloria a Lui l’Altissimo, - dice 

Salem Azzàm- ha dato all’umanità un codice 

perfetto dei diritti dell’uomo ben quattordici 

secoli or sono: il codice di vita islamico, 

valido per ogni tempo e per ogni luogo. I 

diritti dell’uomo nell’Islàm hanno salde radici 

nella fede che soltanto Iddio, e Lui soltanto, 

ha pieno ed esclusivo diritto di dare agli 

uomini le norme giuridiche e morali 

(regolatrici dell’esistenza umana) e che 

soltanto la volontà di Dio è la Sorgente di tutti 

i diritti dell’uomo. Quindi, tenuto conto della 

loro origine divina, nessuna autorità umana 

può limitare, o violare i diritti umani, conferiti 

da Dio, che sono irrinunciabili. I diritti umani 

sono elemento fondamentale dell’Islàm e per 

tale motivo tutti i Governi dei paesi dell’area 

geo-politica, dove la maggioranza della 

popolazione è musulmana, e tutti gli 

organismi pubblici delle società in quell’area 

esistenti sono tenuti a renderli effettivi, sia 

nella lettera che nello spirito. È veramente un 

fatto deplorevole che questi diritti umani 

vengano impunemente calpestati in diversi 

Paesi del mondo, tra i quali, purtroppo, 

devono essere annoverati anche alcuni Paesi 

dell’area - geopolitica dove la religiosità del 

popolo si esprime nell’Islàm. Tali violazioni 

sono motivo di seria preoccupazione e stanno 

tormentando la coscienza di un sempre 

maggior numero di persone in tutto il mondo. 

Spero che questa "Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo", serva da stimolo per tutti i 

musulmani del mondo, affinché essi prendano 

una posizione decisa di rifiuto di ogni 

modello estraneo al Sublime Corano ed alla 

Nobile Sunna, e reclamino, con risolutezza, i 

diritti che lddio ha conferito loro, ovunque 

essi vengano violati. Questa "Dichiarazione 

dei Diritti dell’Uomo" è il secondo 

documento rilasciato dal Consiglio Islamico 

per segnare l’inizio del 15° secolo dell’Era 

Islamica. Il primo fu la Dichiarazione 

Universale Islamica, che venne rilasciato alla 

Conferenza Internazionale sul Profeta 

Muhàmmad (che Iddio lo benedica c l’abbia 

in gloria) e sul suo messaggio, tenutasi a 

Londra dal 12 al 15 Aprile 1980. La 

"Dichiarazione Universale Islamica dei diritti 

dell’Uomo" è fondata sul Corano e sulla 

Sunna; essa è stata redatta da eminenti  
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Studiosi dell’ Islàm, giuristi e da 

rappresentanti dei Movimenti e del pensiero 

Islàmico. Possa Iddio ricompensarli per i loro 

sforzi e la loro fatica e guidarci sulla retta 

via”.  

Mi chiedo solo una cosa, se Iqbal Masih fosse 

stato musulmano* ,avrebbe mai avuto 

l’attenzione che il mondo gli ha dato?  

*– nell’Islam tutti nasciamo musulmani, una 

persona diventa cristiana o ebrea solo tramite 

la famiglia. Fino all’età quasi adolescenziale 

ogni essere è musulmano-. 

 

CHIEDERE AL PROPRIO MARITO IL 

DIVORZIO SENZA UN MOTIVO 

LEGITTIMO 

Traduzione di Ibrahim Besmir Sharka 

Molte donne si affrettano a chiedere il 

divorzio ai propri mariti anche per una 

piccolissima discussione, oppure se i propri 

mariti non danno a loro ciò che vogliono in 

termini di denaro. Alcune donne possono 

essere istigate dai facinorosi fra i loro parenti 

o vicini di casa a sfidare i propri mariti con 

parole provocatorie del tipo: 

"Se tu fossi un vero uomo, ti saresti divorziato 

da me!" 

I risultati terribili del divorzio sono ben noti: 

disgregazione della famiglia e bambini che 

vagano per le strade. Una persona potrebbe 

rimpiangere il divorzio quando è troppo tardi. 

Per tutti questi motivi ed altri, la Shari'ah 

saggiamente ha vietato tali azioni. 

Thawbaan (che Allah sia soddisfatto di lui) ha 

riferito che il Profeta (pace e benedizione di 

Allah sia su di lui) disse: 

"Qualsiasi donna che chiede al proprio marito 

il divorzio senza un forte motivo verrà privata 

di odorare la fragranza del Paradiso" 

(Riportato da Ahmad, 5277; vedi anche Sahih 

al-Jami', 2703) 

'Uqbah ibn 'Aamir (che Allah sia soddisfatto 

di lui) ha riferito che il Profeta (pace e 

benedizione di Allah sia su di lui) disse: "La 

donna che chiede il divorzio e le donne che 

litigano inutilmente con i propri mariti sono 

ipocrite." (Riportato da al-Tabaraani in al-

Kabeer, 17/339; vedi anche Sahih al-Jami', 

1934) 

Però, se vi è una ragione forte, ad esempio: il 

marito che abbandona la preghiera, beve  

(alcool) oppure consuma droghe, o costringe 

la moglie a fare qualcosa di haram, oppure la 

opprime e la fa soffrire, negando i diritti 

concessi a lei dall'Islam, e lui non ascolta i 

consigli per riparare i suoi modi di fare, allora 

in questo caso non c'è niente di sbagliato in 

una donna che cerca il divorzio per il bene di 

se stessa e della sua religione. (Shaykh Salih 

al Munajjid : Proibizioni presi alla leggera) 

Per approfondire e capire quali sono i diritti 

della moglie e del marito: 

http://www.turntoislam.com/forum/showthrea

d.php?t=66099 
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AYAT EL KURSI E IL SUO 

SIGNIFICATO 

Traduzione di Ibrahim Besmir Sharka 

(prima parte) 

 

Fonte: 

http://abdurrahman.org/qurantafseer/ayat

ulkursi.html 

[Dal Commento su Sharhul ‘Aqiidatil 

Waasitiyyah di Imaam ibn Taymiiyah da 

parte di Shaykh Muhammad bin Saalih Al-

‘Uthaymiin] 

Allah dice: 

Allah! Laa ilaaha illaa Huwa (nessuno merita 

di essere adorato tranne Lui), Il Sempre-

Vivente (Al-Hayy), Colui che sostiene e 

protegge tutto ciò che esiste (Al-Qayyuum).  

Non Lo prendon mai sopore né sonno. A Lui 

appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla 

terra.  

Chi può intercedere presso di Lui senza il Suo 

permesso? 

Egli conosce quello che è davanti a loro e 

quello che è dietro di loro e,  

della Sua scienza, essi apprendono solo ciò 

che Egli vuole.  

Il Suo *Kursi è più vasto dei cieli e della 

terra, e custodirli non Gli costa sforzo alcuno.  

* il fratello Ibrahim Besmir Sharka l’ha 

tradotto come (Poggia piede) non è proprio la 

traduzione esatta, come non lo è quella del 

fratello Hamza Piccardo (Il Trono) nella 

traduzione dei significati del Corano. “Il 

Trono” in arabo è “El Arsh”, qui preferiamo 

non tradurre. 

Egli è l’Altissimo (Al-‘Aliyy), l’Immenso 

(Al-‘Adhiim).  

(Surah Al-Baqarah 2: Ayah 255) 

Questo grandissimo versetto incorpora i tre 

tipi di Tawhiid. Include un certo numero di 

nomi e attributi, ciascuno dei quali 

rappresenta uno dei fondamenti del credo 

dell'Islam:  

Il detto di Allah: “Allah! Laa ilaaha illaa 

Huwa” - stabilisce il principio del 

Uloohiyyah, in cui essa stessa è il fondamento 

del Tawhiid (Unicità di Allah), e dalla quale è 

formato il fusto (lo stelo) dell'attitudine 

dell'Islam verso la vita in generale. Questo 

principio ci obbliga di non adorare nessun 

altro tranne Allah. L'uomo deve indirizzare il 

suo servizio, l’adorazione e l’obbedienza a 

Lui solo, giudicare solo in base alle Sue leggi 

e derivare i suoi valori, l’etica e le idee solo 

da Allah.  

Al-Hayy ul-Qayyuum - “Il Sempre-Vivente, 

Colui che sostiene e protegge tutto ciò che 

esiste”, conferma due dei Suoi grandissimi 

nomi. 

Al-Hayy – Il Sempre Vivente è Colui che ha 

una vita continua senza inizio o fine. Allah ha 

una vita auto-sufficiente. Non ha fonti 

esterne, non come le vite delle creature che gli 

vengono concesse (donate) dal Creatore. Lui è 

stato, insieme ai Suoi attributi, prima di tutto  
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il resto, e Lui rimarrà cosi nel tempo senza 

fine. 

Al-Qayyuum – Colui che sostiene e protegge 

tutto ciò che esiste. Egli sostiene le vite delle 

creature e che gestisce tutte le condizioni 

dell’universo. Egli sovrintende tutto: 

provvede per esso, lo preserva, veglia su di 

esso, lo gestisce nel modo e per lo scopo che 

Egli vuole. 

Questi due nomi, “Il Sempre Vivente, Colui 

che sostiene e protegge tutto ciò che esiste” 

sono tra i più grandi e bellissimi nomi di 

Allah. Il resto dei Suoi nomi si basano su di 

essi, e tutti gli altri significati girano attorno 

ad essi. L'essere Vivo di Allah richiede tutti 

gli attributi della perfezione, perché qualche 

mancanza di perfezione negli attributi origina 

dalla debolezza della vita. Quindi, se Allah ha 

una vita perfetta, Egli necessariamente 

possiede tutte le perfezioni. 

Ibn ‘Uthaymiin (rahimahullah) dice: 

“Inoltre, la vita (hayaat) di Allah è 

caratterizzata dalla perfezione degli Attributi: 

il sentire, il vedere, la sapienza, l'abilità, il 

potere e tutte le qualità della perfezione.” 

(Sharhul 'Aqiidatil-Waasitiyyah di Shaykh 

Muhammad bin Saalih Al-'Uthaymiin) 

L’attributo di: “Colui che sostiene e protegge 

tutto ciò che esiste” include la Sua perfetta 

auto-sufficienza e la Sua perfetta onnipotenza. 

Egli non ha bisogno di aiuto da qualcuno in 

nessun modo, e ogni creatura dipende 

dall'esistenza di Allah e dalla Sua gestione. 

I due nomi hanno un grande effetto nella vita 

di ogni Musulmano che crede in essi e 

comprende il loro significato. La sua 

coscienza diventa costantemente consapevole 

di Allah, nell'adorazione, nell’amore e 

nell’obbedienza; in quanto lui sa che il suo 

Dio sostiene la sua vita e tutto l'universo, in 

accordo con il Suo piano e con la Sua 

Saggezza. Cosi, il servo aderisce al sistema 

che Allah ha progettato per la sua vita, 

l'Islam, dal quale lui deriva i suoi valori, 

criteri e chiede la guida per le sue azioni in 

tutte le circostanze. Il detto di Allah: “Non Lo 

prendon mai sopore né sonno” - è una 

reiterazione del fatto che Allah è il 

Sostentatore di ogni cosa. Il sopore e il sonno 

contraddicono la qualità di vita completa e 

perfetta e l'attributo di Auto-Sussistente 

perché il sonno è richiesto solo dalla creatura 

che si stanca e ha bisogno di ringiovanimento 

e di riposo. 

Il detto di Allah: “A Lui appartiene tutto 

quello che è nei cieli e sulla terra” conferma 

la Sua padronanza di tutte le cose. Allah gode 

di un autorità libera ed assoluta sui Suoi 

possessi, che Lui non condivide con nessun 

altro essere. Il credo in questi fatti, una volta 

che mette le radici nel cuore, ha un effetto 

immensamente benefico sulla vita di un 

credente. 

Il detto di Allah: “Chi può intercedere presso 

di Lui senza il Suo permesso?” chiarisce lo 

status del Dominio (Regno, Autorità, 

Signoria)-(Ar-Ruboobiyyah) e l'adorazione. 

Ogni essere umano è un servo di Allah. Lui 

non può superare i confini di tale status e 

pertanto non può intercedere presso Allah 

senza il Suo permesso.  

Il nostro Credo ('Aqiidah) fa una chiara 

distinzione tra la natura del Creatore Supremo 

e quella dei Suoi adoratori. Esse né si 

mischiano e nemmeno hanno una singola 

caratteristica in comune. Nessuno può 

intercedere tranne che con il permesso di 

Allah: Il Suo Permesso (congedo) è 

universale. Anche Il Profeta Muhammad -

salallahu ‘alayhi wa sallam - che ha il 

maggior grado da Allah non può intercedere  
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se non con il congedo prima da Allah. A lui -

salallahu alayhi wa sallam - sarà concesso 

questa autorizzazione dopo che lui -salallahu 

alayhi wa sallam - prosterna davanti ad Allah 

e loda Lui con grandi lodi e glorificazioni 

nella quale Allah lo guida in quel giorno. Poi 

gli verrà detto:  

Alza la tua testa e parla; sarai ascoltato, 

intercedi e la tua intercessione sarà accettata.  

(Sahih Al-Buhari (Arabo/Inglese), vol.6, nr.3 

e nr.236) 

(E' noto) che nessuno ha un rango in Allah 

maggiore di quello del Messaggero 

(Muhammad) -salallahu alayhi wa sallam-, 

ciononostante, lui -salallahu alayhi wa sallam- 

non può intercedere se non con il permesso 

prima di Allah. 

Allah dice: “Egli conosce quello che è davanti 

a loro (quello che accade alle Sue creature in 

questo mondo) e quello che è dietro di loro 

(quello che gli accadrà nell'Aldilà) e, della 

Sua scienza, essi apprendono solo ciò che 

Egli vuole (E loro non apprenderanno mai 

qualcosa della Sua sapienza tranne ciò che 

Egli vuole).”  

Questa è una conferma che la Sua sapienza 

comprende tutto il tempo, posti e cose. E' 

anche un riferimento riguardo la debolezza 

degli esseri umani, e della limitazione della 

loro sapienza che non oltrepassa ciò che Allah 

vuole che essi sappiano. La consapevolezza 

del Musulmano di questo fatto lo rende 

sempre-cosciente del suo Signore, cosciente 

dei suoi limiti comportamentali e di condotta 

che Egli gli ha impostato, e veloce nel 

ritornare ad Allah in gratitudine e pentimento. 

Ciò, aiuta lui ad evitare l'arroganza e l'auto-

soddisfazione.  

Il detto di Allah: “Il Suo Kursi è più vasto dei 

cieli e della terra, e custodirli non Gli costa 

sforzo alcuno” - è una prova della 

completezza del Suo potere. La dimensione 

del Kursi -come spiegato nel hadith autentico-

è in confronto all’'Arsh (Trono), come l'anello 

di una persona gettata in un vasto deserto 

(Quindi il Kursi è molto più piccolo rispetto 

all’'Arsh-Trono).  

Allah ha concluso questo grande versetto 

menzionando due dei Suoi bellissimi nomi: 

“Egli è Al-'Aliyy (l'Altissimo), Al-'Adhiim 

(l'Immenso)." 

Al-'Aliyy - (l'Altissimo) significa che Lui è 

Alto ed Esaltato al di sopra della Sua 

creazione. Nessuno trasgredisce cercando di 

raggiungere il Suo status, senza essere ridotto 

all'umiliazione in questo mondo e disonorato 

con la punizione nell'Aldilà. 

Al-'Adhiim - (l'Immenso) significa che tutta la 

grandezza è di Allah, e che niente è uguale 

nello status a Lui, ma ogni cosa è sotto di Lui. 

Quando l'uomo diventa cosciente della 

Grandezza e della Maestosità di Allah, lui 

realizza il suo proprio valore e si stabilisce 

nella stazione dell'adorazione del suo Signore. 

Lui non trasgredisce i limiti che Allah ha 

impostato, ma teme Lui, obbedisce ai Suoi 

comandi, e rettifica la sua condotta verso di 

Lui e verso la Sua creazione. 

Queste sono alcune delle sfaccettature della 

grandezza di questo versetto. Ogni 

Musulmano deve imparare questo versetto a 

memoria, capire il suo significato e recitarlo 

spesso. Ci sono alcuni Ahaadiith riguardo la 

sua eccellenza e meriti. 

Uno è un Hadith lungo trasmesso da Abu 

Hurayra (radiallahu anhu) in cui viene 

riportato che il Profeta (sallAllahu alayhi wa 

sallam) disse a lui: 

“Quando vai a letto, devi recitare Aayatul-

Kursi dall’inizio alla fine, recitandolo verrà  
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messo un guardiano sopra di te da Allah che ti 

proteggerà per tutta la notte e il diavolo non 

sarà capace di venire vicino a te fino alla 

mattina.”  

(Al-Bukhari) 

E, sotto l’autorità di Ubayy Ibn Ka'b 

(radiallahu anhu) che riporta che il Profeta 

(salallahu alayhi wa sallam) ha detto: “ 'Abul-

Mundhir! Sai quale versetto del Libro di 

Allah è il più grande?' Ubayy (radiallahu 

anhu) disse: 'Allah e il Suo Messaggero sanno 

meglio.'  

Il Profeta (salallahu alayhi wa sallam) poi 

chiese: 'Abul-Mundhir! Sai quale versetto del 

Libro di Allah è il più grande?' Ubayy 

(radiallahu anhu) disse: Allah! Laa ilaaha illaa 

Huwa (nessuno merita di essere adorato 

tranne Lui), Il Sempre-Vivente (Al-Hayy), 

Colui che sostiene e protegge tutto ciò che 

esiste (Al-Qayyuum). Non Lo prendon mai 

sopore né sonno.'  

A quel punto il Profeta (salallahu alayhi wa 

sallam) mi ha colpito sul petto dicendomi: 

'Felicitazione per la tua sapienza, o Abul-

Mundhir.' ” (Muslim) 

Il NIPOTE CHE DESIDERAVA 

IMITARE IL NONNO 

Traduzione di Amal Maria Rosaria 

Stillante 

C'era un uomo che viveva in una fattoria in 

montagna con il suo giovane nipote. Era 

solito svegliarsi ogni giorno al mattino presto 

e dopo la salat al fajr si sedeva al tavolo della 

cucina e leggere il Corano. Suo nipote voleva 

diventare come lui in ogni cosa così si 

premurava di imitarlo in tutto... Un giorno il 

nipote disse al nonno: "Io provo a leggere il 

Corano, così come vedo fare a te, ed ho 

cercato di leggere come fai tu, ma trovo 

difficile la lettura e non comprendo molte 

cose, e quelle poche che ho compreso le 

dimentico appena chiuso il Libro... A che mi 

serve leggere il Corano, allora?" 

Il nonno era intento a mettere il carbone nella 

stufa tranquillamente si voltò e posò ciò che 

aveva in mano e poi disse: "Prendi questo 

cesto che uso per il carbone e vai al fiume, poi 

riportamelo indietro pieno d'acqua". Il 

ragazzo fece come suo nonno gli aveva 

chiesto ma fu sorpreso di constatare che 

l'acqua era fuoriuscita dal cestino prima 

ancora di 

raggiungere la 

casa". 

Il nonno sorrise 

vedendolo 

arrivare con il 

cesto vuoto e 

gli disse: 

"Avresti dovuto 

correre fino a 

casa, prova a far così la prossima volta mio 

caro nipote" e il giovane disse: "Ho cercato di 

correre fino a casa, ma l'acqua è fuoriuscita 

comunque". 

Il nonno sospirò e il giovane disse al nonno: 

"E' impossibile portare l'acqua in un cestino 

ora andrò a prendertene con il secchio". 

Il nonno seriamente: "No, non voglio un 

secchio d'acqua, voglio un paniere di acqua, 

se non sei capace da solo verrò con te". 

Poi il nonno uscì con suo nipote per 

supervisionare personalmente l'attuazione del 

processo di riempimento del cesto con 

acqua... 

Il nipote era abbastanza certo che fosse un 

processo impossibile, ma voleva vedere come 

sarebbe riuscito a mettere in pratica ciò che il 

nonno chiedeva seguendo i suoi consigli. 
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Come suggerito dal nonno allora riempì il 

cestello poi a tutta velocità trattenne un 

sospiro e disse: "Niente da fare". 

Il nonno osservò e chiese al nipote: "Pensi che 

non sia utile ciò che hai fatto? Vieni a vedere 

il cestello". 

Il ragazzo guardò il cestino e realizzò che era 

diverso da prima. 

Era un vecchio cesto di carbone sporco, ma 

completamente pulito all'esterno e all'interno, 

e ne fu meravigliato. 

Quando capì che il nipote aveva compreso 

disse: "Questo è esattamente ciò che accade 

quando si legge il Sacro Corano, si può non 

comprendere qualcosa, ci si può dimenticare 

di quello che abbiamo capito, ma quando 

leggiamo il Corano ci cambierà in meglio 

dentro e fuori. 

MOSCHEA AL- QIBLATAIN 

Traduzione di Mohammed Roma 

(mohammedroma@hotmail.it) 

 

Masjid al-Qiblatain (Moschea delle due 

Qibla) è una moschea di Medina storicamente 

importante per i Musulmani, in quanto è il 

luogo dove il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) ha ricevuto l’ordine da 

Allah di cambiare la Qibla da Gerusalemme a 

La Mecca. La moschea conteneva due 

maharib. Recentemente, la moschea è stata 

ristrutturata, eliminando il vecchio mihrab 

rivolto a Gerusalemme e lasciando quello 

rivolto verso la Mecca. La moschea Qiblatain 

è tra le tre Moschee più antiche nella storia 

dell’Islam, insieme alla moschea Quba ed alla 

Masjid an-Nabawi (Moschea del Profeta). 

Il nome della Moschea risale agli inizi 

dell’Islam, e gli fu dato dai Compagni del 

Profeta (saw) a seguito di un evento. Mentre il 

Profeta stava guidando la Preghiera, ha 

ricevuto una rivelazione da Allah di cambiare 

la Qibla verso la Kaaba, che troviamo nel 

versetto 144 della Surah Al Baqara/ La 

Giovenca: “Ti abbiamo visto volgere il viso, 

al cielo. Ebbene, ti daremo un orientamento 

che ti piacerà. Volgiti dunque verso la Sacra 

Moschea. Ovunque siate, rivolgete il volto 

nella sua direzione. Certo, coloro a cui è stato 

dato il Libro, sanno che questa è la verità che 

viene dal loro Signore. Allah non è incurante 

di quello che fate”.  

Secondo le testimonianze, il Profeta (pace e 

benedizione su di lui)  che era rivolto verso 

Gerusalemme, quando ha ricevuto questo 

Versetto si è voltato immediatamente verso la 

Kaaba e quelli che erano dietro di lui hanno 

fatto lo stesso. Dopo questo fatto, la Moschea 

in cui è avvenuto è stata chiamata “Masjid al-

Qiblatain”. Molti pellegrini che si recano alla 

Mecca per l’Hajj visitano Medina ed alcuni di 

loro visitano la Moschea Al-Qiblatain a causa 

del suo enorme significato storico. Leggiamo 

nel Sahih Bukhari. Narrato da ‘Ibn Umar: 

Mentre alcune persone stavano pregando 

Salat al Fajr nella Moschea di Quba, alcuni 

andarono da loro e gli dissero: “Stanotte sono 

scesi alcuni Versetti del Corano che hanno 

detto al Profeta di cambiare la Qibla verso la 

Kaaba, ed anche voi dovete voltarvi verso di 

essa”. In quel momento, le loro facce si 

spostarono da Gerusalemme alla Kaaba. La  
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Moschea si trova a nord ovest della città di 

Medina, sulla strada Khalid bin Al-Whaleed. 

La Moschea è stata inizialmente gestita dal 

Califfo ‘Umar Ibn al Khattab. Con l’ascesa 

dell’Impero Ottomano la Moschea è stata 

mantenuta dal Sultano Solimano il Magnifico, 

che l’ha rinnovata e ristrutturata. 

La sala di Preghiera principale adotta una 

rigida geometria ortogonale e la simmetria si 

accentua con l’uso di cupole e minareti 

gemelli. Vi sono alloggi per l’Imam, il 

Muezzin, ed il custode che stanno in un 

blocco ad ovest della struttura principale. La 

differenza di livello nell’angolo sud-est è stata 

sfruttata per fare un livello seminterrato per 

l’abluzione dei fedeli. A nord, dove il livello 

del suolo è inferiore, la sala di Preghiera è 

rialzata. Si può accedere alla sala di Preghiera 

dal cortile a nord, che può essere raggiunto 

tramite scale e rampe. La sala di Preghiera è 

composta da una serie di archi, che 

sostengono le volte, che sono parallele per il 

muro della Qibla. Queste volte sono interrotte 

da due cupole che stabiliscono un’asse in 

direzione della Mecca. La cupola principale a 

sud è sollevata per permettere alla luce di 

filtrare verso l’interno direttamente sopra il 

mihrab. La seconda è collegata alla prima da 

una piccola volta a crociera per simboleggiare 

il passaggio da una Qibla all’altra. Sotto, una 

replica del mihrab trovato nella camera bassa 

della Moschea della Roccia a Gerusalemme, 

che ricorda il più antico mihrab dell’Islam. 

Esternamente, il vocabolario architettonico è 

ispirato da elementi tradizionali, per offrire 

un’immagine autentica di un sito storico. 

Tratto da Wikipedia 

MECCA: UN’ESPERIENZA 

MERAVIGLIOSA 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Guardando tra i miei vecchi articoli ho riletto 

il mio racconto/testimonianza della mia prima 

volta alla Mecca, era per l'Umra, l'anno dopo 

ci tornai per l'Hajj. Vorrei rendervi partecipi 

delle mie emozioni di quel viaggio 

indimenticabile di 4 anni fa. 

Mercoledì, 16 aprile 2008 

Assalamu aleikum fratelli e sorelle, ben 

ritrovati e grazie per i vostri Auguri per il 

Pellegrinaggio, ho ricambiato con i miei Du’a 

per voi alla Mecca. Davvero un’esperienza 

meravigliosa, da vivere personalmente. 

Avevo studiato e scritto qualcosa prima di 

partire ma solo vivendo l’esperienza si riesce 

a comprendere il vero significato.  

Consiglio a tutti i musulmani di andarci, una 

cosa incredibile, che non riesco a descrivere 

con le parole. Se vi è possibile prima di fare 

l’Hajj consiglio a tutti di fare come me 

l’Omra che è la preparazione spirituale e 

fisica per il Pellegrinaggio Hajj. Per chi non 

lo sapesse, l’Omra è il Pellegrinaggio minore 

non obbligatorio e l’Hajj il Pellegrinaggio 

maggiore obbligatorio poiché è uno dei 5 

pilastri dell’Islam. Ho cercato di vivere quei 

giorni alla Mecca e Medina il più 

intensamente possibile, con concentrazione, 

di vivere come se fosse la prima ed ultima 

volta, poiché non possiamo mai sapere il 

Destino di Allah (swa) cosa ci può riservare, 

naturalmente spero al più presto di tornarci 

per l’Hajj inshaAllah. Non volevo più 

andarmene via da lì e l’ultimo giorno, mentre 

facevo l’ultima preghiera alla Mecca ho  
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pianto e pregato Iddio L’Altissimo che possa 

farmi ritornare al più presto. È lì che si 

incontra l’intera Ummah islamica: turchi, 

iraniani, malesi, indonesiani, indiani, africani, 

marocchini, egiziani, pakistani, francesi, 

americani, italiani, bengalesi ecc… 

Le esperienze più toccanti? Alla Mecca di 

fronte alla Kabah durante la circombulazione 

(Tawàf), il tragitto tra Safa e Marwa mi ha 

fatto comprendere la fatica di Hajar la madre 

di Ismaele per cercare l’acqua per suo figlio. 

La vista dell’enorme Jabbal an-Nùr dove il 

Profeta Muhammad (saw) ricevette la prima 

rivelazione del Sacro Corano sul monte Hirà, 

la moschea del Profeta a Medina dove si trova 

la sua tomba vicino a quella di Abu Bakr e 

Omar, pensate, hanno lasciato uno spazio 

vuoto dove verrà sepolto il Profeta Gesù (as).  

La preghiera sul pezzo del Paradiso Rauda, 

subhanaAllah! Il cimitero Bakia dove si 

trovano i Sahabah, Makaber (la tomba) di 

Hamzah, Sayed Shuadà (la tomba dei martiri), 

Masjed Kebà (la prima moschea che è stata 

costruita) e naturalmente l’acqua di Zamzam, 

freschissima, pura, curativa, mi ha guarito 

alcuni dolori. Questa è solo una piccola parte 

dell’esperienza che ho fatto in due settimane, 

il resto lo leggerete presto in un libro 

inshaAllah. 

Dopo l’Hajj ho pubblicato il mio libro “ Il 

mio Pellegrinaggio alla Mecca”. 

LA UMMAH E L’IMPORTANZA DELLA 

SUA UNIONE ( I tre fratelli e il padre 

morente) 

Traduzione di Raffaele Schettino AbdEl 

Rauf 

 

Bismilla Arrahman Arrahim 

Una volta in una famiglia tre fratelli 

litigavano continuamente, discutendo su 

qualsiasi cosa e anche per futili motivi. 

Un giorno il padre dei tre giovani  sul punto 

di morire chiamò al suo letto di morte i suoi 

figli per i quali nutriva tanta preoccupazione,a 

causa dei loro continui litigi. Cosi i tre 

giovani si recarono dal padre che chiese a 

ciascuno di loro di procurare un piccolo ramo 

di un albero e ritornare subito da lui! I tre così 

fecero e recatosi nuovamente dal padre lo 

ascoltarono, egli così chiese a loro di prendere 

i tre piccoli rami che avevano raccolto, di 

unirli l'uno all'altro e cercare di spezzarli! 

Ma dopo che ognuno cercò di spezzarli non 

riuscì nell’intento, il padre chiese nuovamente 

loro di prendere ognuno il proprio che aveva 

raccolto e di spezzarlo insieme… così fecero. 

Tutti e tre riuscirono nell'impresa. Il padre 

morente disse loro:  Ecco!! Voi siete come 

questi rami, presi singolarmente, chiunque vi 

può spezzare, arrecarvi danno o farvi 

qualcosa! Ma uniti e saldi fra di voi nessuno 

potrà arrecarvi danno inshALLAH! e sarete 

forti e resistenti alle più' difficili prove 

inshALLAH! 

  سورة آل عمران

ِه َجِميًعا َوََل  قُواَواْعتَِصُموا بَِحْبِل اللّـَ َواْذُكُروا نِْعَمَت  ۚ   تَفَرَّ

ِه َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه  اللّـَ

ْنهَا َن النَّاِر فَأَنقََذُكم مِّ لَِك  إِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلَٰى َشفَا ُحْفَرٍة مِّ َكَذٰ  ۚ

هُ لَُكْم آيَاتِ  ةٌ ٣٠١﴿ ِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدونَ يُبَيُِّن اللّـَ نُكْم أُمَّ ﴾َوْلتَُكن مِّ

يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن 

ئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ  ۚ   اْلُمنَكرِ  ـٰ ٣٠١َوأُولَ    ﴿ 

Sura III Âl 'Imrân (La Famiglia di Imran), v. 

103, 104 

“Aggrappatevi tutti insieme alla corda di 

Allah e non dividetevi tra voi e ricordate la 

grazia che Allah vi ha concesso: quando 

eravate nemici è Lui che ha riconciliato i 

cuori vostri e per grazia Sua siete diventati 

fratelli. E quando eravate sul ciglio di un  
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abisso di fuoco, è Lui che vi ha salvati.Così 

Allah vi manifesta i segni Suoi, affinché 

possiate guidarvi. Sorga tra voi una comunità 

che inviti al bene, raccomandi le buone 

consuetudini e proibisca ciò che è 

riprovevole.Ecco coloro che prospereranno”. 

ALLAHU AKBAR!!! 

LETTERA DI UNA DONNA CRISTIANA 

AD UNA DONNA MUSULMANA 

di Joanna Francis, tradotto da Muslima 

 Assalamu alaikum wa rahmata ALLAH wa 

barakatHU 

bella lettera inviatami, regalo dalla mia 

sorellina cara... baraka ALLAHU fiki 

LINDSAY 

Joanna Francis- scrittrice, giornalista - USA 

Tra l'assalto israeliano al Libano e la sionista 

"Guerra al Terrore", il mondo è ora al centro 

della scena in ogni casa americana. Vedo la 

carneficina, la morte e la distruzione che 

hanno colpito il Libano, ma vedo anche 

dell’altro: vedo te!Non posso fare a meno di 

notare che pressoché ogni donna che vedo 

porta con sé un bambino o ha dei bambini 

attorno a sé. Vedo che, seppur abbigliati 

modestamente, la loro bellezza traspare 

ancora. Ma non è solo bellezza esteriore 

quella che ho notato. Ho anche notato che 

provo qualcosa di strano dentro di me: provo 

dell’invidia. Mi sento malissimo per le orribili 

esperienze  e i crimini di guerra che il popolo 

libanese ha subito, nel mirino del nostro 

nemico comune. 

Ma non posso non 

ammirare la vostra 

forza, la vostra 

bellezza, la vostra 

modestia  e, 

soprattutto,  la 

vostra gioia. Sì, è 

strano! ma mi è 

parso che persino sotto i continui 

bombardamenti,  sembraste  più felici di 

quanto non lo siamo noi, perché voi vivete 

ancora il corso naturale della vita delle donne. 

Alla maniera in cui le donne hanno sempre 

vissuto, sin dal principio dei tempi. Era anche 

il modo di vivere dell’occidente fino al 1960, 

quando siamo stati bombardati dal medesimo 

nemico. La differenza è che non siamo stati 

bombardati con vere armi, ma con il sottile 

inganno e la corruzione morale. Attraverso le 

tentazioni. Noi americani siamo stati 

bombardati da Hollywood, invece che da 

aerei da combattimento o con i carri armati di 

nostra fabbricazione americana. Vorrebbero 

bombardare anche voi in questa maniera, 

dopo aver finito di bombardare le 

infrastrutture delle vostre nazioni. Non voglio 

che questo accada a voi. Vi sentirete 

degradate, proprio come facciamo noi. Non 

voglio che vi accada ciò. Vi sentireste avviliti, 

proprio come ci sentiamo noi. Potrete evitare 

questo tipo di bombardamento se vorrete 

gentilmente ascoltare quelli di noi che hanno 

subito gravi perdite per la loro diabolica 

influenza. Perché tutto quello che vedete 

prodotto da Hollywood non è altro che è un 

mare di bugie, distorsione della realtà, fumo e 

specchi. Rappresentano il sesso occasionale 

come uno svago innocuo, poiché in realtà 

mirano a distruggere la morale della società in 

cui diffondono la loro velenosa 

programmazione. Vi prego: non bevete il loro 

veleno. Non esiste un antidoto efficace una 

volta bevuto. Si può guarire, ma solo in parte, 

e non sareste più le stesse Meglio evitare del 

tutto il veleno che tentare di guarire dai danni 

che provoca. Cercheranno di tentarvi con i 

loro film eccitanti e i video musicali, che 

falsamente ritraggono noi donne americane 

come felici e soddisfatte, orgogliose di 

vestirci come prostitute, e appagate senza 

famiglie.  
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La maggior parte di noi non è felice,  

credetemi! 

Milioni di noi sono in cura con farmaci 

antidepressivi, odiano il proprio lavoro, e 

piangono di notte per uomini che hanno detto 

di amarci e poi avidamente ci hanno usate e se 

ne sono andati. Vorrebbero distruggere le 

vostre famiglie e convincervi ad avere meno 

figli. Lo fanno presentandovi il matrimonio 

come una forma di schiavitù, la maternità 

come una calamità, la modestia e la purezza 

come anticaglie. Vogliono che svendiate voi 

stesse e perdiate la vostra fede. Sono come il 

serpente che tentò Eva con la mela. Non 

mordete!  Valorizzate voi stesse come gemme 

preziose, oro puro, o la "perla di grande 

valore" citata dalla Bibbia (Matteo 13: 45). 

Tutte le donne sono perle di grande valore, 

ma alcune di noi sono state ingannate, 

dubitando della propria purezza. 

Gesù disse: "Non date ciò che è santo ai cani 

e non gettate le vostre perle ai porci, perché 

non le calpestino e, rivoltandosi, vi sbranino" 

(Matteo 7, 6).  

Le nostre perle sono inestimabili, ma ci 

convincono che sono di poco valore. Ma 

credetemi, niente può sostituire la possibilità 

di guardarsi allo specchio e vedere nel proprio 

riflesso la purezza, l’innocenza. Le mode che 

escono della fogna occidentale sono state 

disegnate per farvi credere che il bene più 

prezioso sia la vostra sessualità. Ma i vostri 

begli abiti e veli sono in realtà più sexy di 

qualsiasi moda occidentale, perché vi 

ricoprono di mistero e  mostrano rispetto di sé 

e sicurezza. La sessualità di una donna 

dovrebbe essere protetta da occhi indegni, 

poiché dovrebbe essere il tuo regalo all'uomo 

che ti ama e ti rispetta abbastanza da sposarti. 

E dato che i vostri uomini sono ancora virili 

guerrieri, non meritano meno del vostro 

meglio. I nostri uomini non vogliono neanche 

più la purezza. Non riconoscono “la perla di 

grande valore”, preferendo per contro la strass 

appariscente e solo per lasciare anche lei! Il 

tuo patrimonio più prezioso è la tua bellezza 

interiore, la tua innocenza, e tutto ciò che ti 

rende ciò che sei. Ho purtroppo notato che 

alcune donne musulmane oltrepassano il 

limite e cercano di essere il più occidentali 

possibile, seppur indossando un velo 

(mostrando un po’ dei loro capelli). Perché 

imitare le donne che rimpiangono già o 

rimpiangeranno presto  la virtù perduta?  

Non vi è alcun risarcimento per la perdita 

subita. Siete diamanti impeccabili. Non 

permettete loro di ingannarvi trasformandovi 

in strass. Perché tutto quel che vedete nelle 

riviste di moda e nella televisione occidentale 

è una bugia. E ' una trappola di Satana. L’oro 

dei folli. Cuore di donna ti confiderò un 

piccolo segreto, solo nel caso fossi curiosa: il 

sesso prematrimoniale non è neanche questo 

granché.  Abbiamo donato il nostro corpo agli  

uomini di cui eravamo innamorate, credendo 

che quello fosse il modo per farci amare e 

sposare da loro, proprio come crescendo 

avevamo visto in televisione. Ma senza la 

sicurezza del matrimonio e la certezza che lui 

rimarrà sempre con noi, non è nemmeno 

piacevole!  Questa è l'ironia. E 'stato solo uno 

spreco. E ti lascia in lacrime. 

Parlando da donna a donna, credo che tu 

l’abbia già capito. Perché solo una donna può 

veramente capire cosa c'è nel cuore di un'altra 

donna. Siamo davvero tutte uguali. La nostra 

razza, religione o nazionalità non contano. Il 

cuore di una donna è lo stesso ovunque. Noi 

amiamo. Questo è quello che sappiamo fare 

meglio. Nutriamo le nostre famiglie e diamo 

conforto e forza agli uomini che amiamo. Ma 

noi donne americane siamo state ingannate 

facendoci credere che  siamo più felici se 

abbiamo la nostra carriera, le nostre case in  
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cui vivere sole e la libertà di dar via il nostro 

amore a chiunque scegliamo. Questa non è 

libertà! E questo non è amore! Solo nel porto 

sicuro del matrimonio il corpo e il cuore di 

una donna può sentirsi al sicuro e amare. Non 

accontentarti di niente che sia meno. Non ne 

vale la pena. Non ti piacerà nemmeno e   ti  

piaceresti ancora meno in seguito. Poi ti  

lascerà. Abnegazione nel peccato non paga 

mai. 

Ti inganna sempre!Anche se ho recuperato il 

mio onore, non c'è ancora niente che 

sostituisca il non essere mai stata disonorata. 

A noi donne occidentali hanno fatto il 

lavaggio del cervello facendoci credere che 

voi donne musulmane siate oppresse, schiave 

delle mode che ci degradano, ossessionate dal 

nostro peso, imploranti l’amore di uomini che 

non vogliono crescere. Dentro di noi 

sappiamo che siamo state ingannate. 

Segretamente vi ammiriamo e invidiamo che, 

anche se alcune di noi non lo ammetteranno 

mai. Per favore, non guardateci dall’alto in 

basso né pensate che ci piacciano le cose così 

come stanno! 

Non è colpa nostra!  

La maggior parte di noi non ha avuto padri 

che le proteggessero quando eravamo giovani, 

perché le nostre famiglie sono state distrutte. 

Sapete chi c'è dietro questo complotto. Non 

fatevi ingannare, sorelle mie!Non permettete 

loro di avervi! Rimanete innocenti e pure!Noi 

donne cristiane abbiamo bisogno di vedere 

come dovrebbe essere in realtà la vita di una 

donna. Abbiamo bisogno che ci diate 

l'esempio, perché siamo perdute. Conservate 

la vostra purezza. Ricordate! Non si può 

rimettere il dentifricio nel tubetto. Quindi, 

custodite il vostro "dentifricio"con  

attenzione! Spero che tu riceva questo 

consiglio nello spirito con cui è stato 

concepito, lo spirito di amicizia, rispetto e 

ammirazione. Dalla tua sorella cristiana " 

Con Amore 

I BENEFICI DELLA PREGHIERA 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

Bismillahi-rrahmani-rrahim. Tempo fa, ed ora 

rimossa sulle notizie della homepage di 

yahoo,c'era questa notizia da me verificata in 

altri links, gli scienziati di alcuni centri di 

ricerca,concordano che la preghiera e la 

meditazione, stimolano ...in modo eccezionale 

il lobo frontale del nostro cervello! Dando 

così un forte aiuto al nostro sistema 

intellettivo ed evitando malattie che portano a 

disfunzioni del cervello, tipo perdita di 

memoria (alzaihmer). Bene, per questi studi 

sono stati presi in osservazione delle monache 

e dei buddisti. Allora ecco che si presenta a 

noi un altro miracolo, noi musulmani 

preghiamo ben 5 volte al giorno,come ci ha 

chiesto ALLAH SWT, allora si torna ai 

benefici della preghiera! Il Miracolo che c'e' 

nell'osservanza delle 5 preghiere ordinateci 

dal Misericordioso e' molteplice, in primo 

l'Abluzione che dimostrato da scienziati 

ricercatori è importante per combattere tante 

malattie, il lavarsi bene -e durante il periodo 

dell'influenza suina era consigliato 

specificamente-,ed in fine questa scoperta 

della stimolazione del lobo frontale –già presa 

in studio in passato da dottori e studiosi 

islamici-, 

poi per 

mio conto 

essendo 

abbastanz

a esperto 

del settore 

e dopo 

alcune ricerche, posso affermare che i 

movimenti che si compiono durante il rito 

della nostra preghiera, sono benefici anche dal 

punto di vista dell'esercizio fisico se eseguiti  
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correttamente! Allora il Miracolo della 

preghiera ci riporta all'Amore che il Nostro 

Creatore ha per noi e che tutto quello che Ci 

chiede e' puramente fatto per il nostro bene! 

El hambduLILLAH!! ALLAHU AKBAR! 

http://www.youtube.com/watch?v=hRJJuDP

UErE 

COSA GLI HA DETTO QUEL 

PAZIENTE AL MEDICO?  

Traduzione di Abdurrahman Albany 

 

Cosa gli ha detto quel paziente al Medico, che 

l'ha fatto piangere così tanto?! Un ragazzo che 

aveva compiuti i 16 anni, era andato nella 

moschea è stava leggendo il Corano,stava 

aspettando la chiamata alla preghiera ’iqamah 

per fare la preghiera del fajr. Dopo l’iqamah 

posò il Corano, si mise nella saf (in fila), 

improvvisamente cadde a terra perse i sensi. 

Alcune persone portarono questo ragazzo 

all’ospedale, il Medico Aj-Jubayr, era colui al 

quale venne affidato il suo caso, Disse; “ 

hanno portato questo ragazzo come se fosse 

uno morto.” Dopo i controlli che ho fatto, ho 

notato che era stato colpito da un attacco al 

cuore, che se avesse colpito un cammello lo 

avrebbe lasciato morto sul posto. Il ragazzo 

era negli ultimi momenti di vita, Abbiamo 

affrettato cercando di riattivare i battiti del 

cuore tramite l' elettrocardiaci. Il Medico del 

pronto soccorso rimase vicino alla sua testa, 

osservando la sua situazione, ed io ho corso 

per portare alcuni medicinali per farlo guarire, 

Dopo che tornai, ho visto che il ragazzo aveva 

preso la mano del Medico e gli sussurrò 

qualcosa nell’orecchio. Improvvisamente 

mollò la mano del medico e con molta fatica 

si girò verso il lato destro e disse, “ Ash-

shhadu an la ilaha il-la Allah wa ash-hadu 

anna Muhammadan abduhu wa rasouluhu 

(testimonio che non c’è altro Dio che merita 

di essere adorato all’infuori di Allah, e 

testimonio che Muhammad è un Messaggero 

e Suo servo)” ha ripetuto queste parole per un 

pò di volte. I battiti del suo cuore 

cominciarono a ridursi,e noi tentavamo di 

salvargli la vita, però il qadr (quello che aveva 

stabilito Allah) era che la sua vita finisse. Il 

Ragazzo morì. In quel momento il Medico del 

pronto soccorso per prima cosa cominciò a 

piangere, così tanto che non riusciva più a 

stare in piedi. Noi ci stupimmo e gli 

chiedemmo perché piangesse?! Non era la 

prima volta che vedeva morire delle persone!.. 

Il Medico non poteva rispondere dal pianto. 

Dopo che si calmò, gli chiedemmo “cosa ti ha 

sussurrato il ragazzo nell'orecchio? Il medico 

rispose: il ragazzo dopo che ti ha visto e che 

cercavi di fare l’impossibile per salvarlo, 

correndo per l'ospedale e ordinando agli altri 

di affrettare, capì che tu eri il Medico 

responsabile, e mi ha detto: O medico, dì al 

tuo collega di non sforzarsi e di non stancare 

se stesso, perché sto morendo, non c’è più 

salvezza, Wallahi sto guardando adesso il mio 

posto nel jannah (Paradiso) 

L’ARGAN 

Di Rabia umm Ayman 

L’Argan (Argania spinosa) è un albero 

diffuso negli aridi paesaggi che caratterizzano 

il sud ovest del Marocco. Questa preziosa 

pianta cresce esclusivamente nella regione del 

Souss, un triangolo di deserto tra Marrakech, 

Agadir ed Essaouira . . Nonostante la scarsità 

di acqua, l'Argania è un albero molto longevo  
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che può arrivare fino a 150-200 anni di età. 

L'albero ha una funzione fondamentale: le sue 

radici infatti frenano l'erosione del terreno e 

rallentano la desertificazione. Per questo oggi 

l'Argania è una pianta protetta in Marocco e la 

sua foresta è stata dichiarata dall’UNESCO 

come patrimonio mondiale dell’umanità. 

 

IL FRUTTO 

Il frutto che produce questo albero secolare è 

una bacca di colore verde, simile ad un oliva 

ma di dimensioni maggiori. Al suo interno 

contiene un nocciolo particolarmente duro che 

a sua volta racchiude due o più mandorle da 

cui si estrae il famoso olio d'Argan.Le noci 

raccolte non devono essere state ingerite dalle 

capre che si nutrono della polpa e sputano il 

nocciolo. Anche se l’utilizzo di queste noci 

non è vietato, esse donano un odore animale 

all’olio, che alcuni laboratori tolgono con il 

vapore. Purtroppo, il troppo calore del vapore 

distrugge una parte dei principi attivi (acidi 

grassi, vitamina E).. 

LA MANODOPERA 

La produzione di questo olio richiede un 

processo laborioso il tutto è fatto a mano. 

Con movimenti ripetitivi e rapidissimi e con 

l'aiuto di un sasso vengono rotti i gusci duri 

dei noccioli, si estraggono le armelline (semi 

dentro i noccioli) e poi si tritano. Alla pasta 

ottenuta si aggiunge una piccola quantità di 

acqua tiepida per facilitare l'estrazione 

dell'olio quando la miscela sarà pressata in un 

piccolo mulino casalingo fatto di due pietre 

rotanti. 

Il tutto viene poi impastato con acqua fredda 

in modo da facilitare l'estrazione dell'olio. La 

pasta ottenuta viene poi rimescolata e 

sottoposta a pressatura manuale che da 

goccioline di olio emulsionate in acqua...sono 

necessari cinquanta chili di bacche e circa 9 

ore di manodopera per produrre un mezzo 

litro di olio. Dopo la lavorazione si ottiene 

cosi un olio preziosissimo e molto raro. 

L’olio di Argan, detto anche “Oro del 

deserto” per i suoi straordinari e preziosi 

poteri, oltre a donare un tipico e originale 

sapore ai piatti della cucina tradizionale 

berbera, ha eccezionali proprietà nutrienti, 

protettive, idratante e ristrutturanti inoltre è 

uno degli oli più importanti per il 

ringiovanimento cutaneo con elevato 

contenuto di vitamina E (il doppio della 

quantità presente nell'olio di oliva)... 

L’olio di argan ha molti vantaggi. Può curare 

e fornire protezione per la pelle, contiene 

proprietà anti-invecchiamento, migliora la 

salute dell’apparato digerente, aiuta a 

minimizzare i livelli di colesterolo cattivo nel 

sangue, può aumentare il meccanismo di 

immunità, è fantastico per la cura della pelle e 

può essere utilizzato per le terapie di 

massaggio. 

Può guarire e proteggere la pelle 

I triterpenoidi sono ingredienti organicamente 

contenuti nell’ olio di argan che sono noti per 

la riparazione dei tessuti e delle cicatrici.-

L'utilizzo di questo olio per applicazioni 

topiche, mette in luce importanti proprieta' 

funzionali: rapido assorbimento senza lasciare 

untuosità, sensazione sulla pelle di 

morbidezza, levigatezza e setosità. L'effetto  
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idratante di barriera sulla cute, si mantiene 

elevato nel tempo, garantendo beneficio e 

nutrimento alle pelli disidratate. Le proprietà 

emollienti di questo lipide naturale, lo 

rendono adatto per la prevenzione del 

rilassamento cutaneo..le famose smagliature. 

L’olio di Argan è composta anche da altre 

sostanze attive importantissime come la 

Vitamina A, la Vitamina F, l’acido linoleico, 

gli Omega 3 e gli Omega 6. Questi acidi 

grassi essenziali svolgono un’azione benefica 

nei disturbi reumatici e cardiovascolari, 

migliorano le capacità cerebrali e proteggono 

i tessuti connettivi, 

L’Olio di Argan è utile per la salute in casi di: 

Bruciature. Aiuta il processo di guarigione 

delle bruciature ed allieva il rossore. 

Psoriasi. L’olio elimina il prurito e riduce fino 

all’80% la desquamazione. Va applicato due 

volte al giorno. 

Piaghe da decubito. Applicare due volte al 

giorno l’olio di Argan favorisce la scomparsa 

delle piaghe... 

Regala luminosità, ammorbidisce i capelli, 

cura il cuoio capelluto e rinforza le unghie 

deboli. 

IN CUCINA 

Il colore dell'olio d' Argan è dorato intenso, il 

sapore è netto, di nocciola, con uno spiccato 

aroma tostato. Se ne aggiungono poche gocce 

al termine della cottura del "cuscus", nelle 

"taijne" di pesce e di carne e nelle "crudités". 

Può essere consumato anche crudo, su di una 

semplice fetta di pane. Viene aggiunto ai cibi 

a cottura ultimata sia nella cottura al vapore, 

che trifolate . È un ottimo condimento per 

insalate assieme al succo di limone. 

Unito alle mandorle e al miele, è ingrediente 

dell'amlou beldi, la crema tradizionale che 

ancora oggi si offre ai visitatori, assieme al 

pane ed al tè alla menta, come segno di 

benvenuto. 

CURIOSITA' 

L'albero di Argan rappresenta uno degli alberi 

più vecchi sulla terra, pare sia comparso 80 

milioni di anni fa nel Marocco meridionale. Il 

primo documento scritto risale al 1219 ed è 

contenuto nelle opere del medico arabo Ibn Al 

Baytar. Gli alberi di Argan piacciono molto 

anche alle capre marocchine e nonostante 

siano protetti da spine, permettono a questi 

animali di arrampicarsi anche sui rami più 

sottili per brucare le foglie più tenere e 

gustose. 

IL FIORE DI LOTO:  ORIGINI, 

HABITAT E CARATTERISTICHE 

Di Manar Rosaria Martino 

 

Il fiore di loto è una pianta acquatica 

appartenente al genere NELUMBO, che ha 

origini in America, Asia e Australia. 

E' una pianta molto resistente a sviluppo 

rapido e il suo habitat é costituito da fiumi e 

specchi d'acqua con profondità di 15/20cm. 

Il fiore di loto presenta poche foglie natanti 

sulla superficie dell'acqua e altre,  ben piu' 

numerose, di maggiore grandezza  e di un  

39 



colore verde-azzurro o verde-tenero, portate 

da piccioli lunghi e cilindrici che fanno 

capolino per buona parte dell'acqua.  Sono 

foglie molto decorative, di forma circolare, 

con un incavo centrale e uno piccolo ma 

molto robusto ed eretto.  Sono rivestite da un 

materiale molto simile alla cera e hanno una 

struttura superficiale particolare, che le rende 

estremamente IDROFOBICHE e le mantiene 

costantemente pulite. 

I fiori del loto sono di grandi dimensioni, 

solitari e dal profumo inebriante. 

Questa pianta acquatica affascinante conta un 

gran numero di petali (più di 20), a tonalità 

rosa o rosso carminio. 

Nel complesso, il suo involucro floreale 

appare come un insieme armonico, formato da 

numerosi e bellissimi elementi color rosa 

carminio, che vanno schiarendosi man mano 

che si scende verso la base.  

COLTIVAZIONE  

La coltivazione del fiore di loto necessita una 

temperatura che non deve mai scendere al di 

sotto dei 15°C.  Il terreno deve essere molto 

pesante, misto ad argilla o lapillo.  E' 

necessaria una copertura di circa 15/20cm 

d'acqua per poter mantenere le radici a 

temperatura calda e costante.  Vi sono varietà 

rustiche che nella stagione invernale non é 

necessario proteggere. 

I fiori di loto producono frutti i quali, 

giungendo a maturazione, lasciano cadere i 

semi nell'acqua.  Si moltiplicano per divisione 

di rizomi sotterranei o con la semina 

primaverile che, in condizioni ottimali, darà la 

prima fioritura dopo 4 mesi. 

Possono essere coltivati in un vaso capiente, 

alto circa 40 cm e con diametro di 35 cm.  

SIGNIFICATO 

Per gli orientali il fiore di loto é il fiore per 

eccellenza e indica purezza e spiritualità.  Per 

gli antichi egizi era simbolo di speranza e 

salvezza mentre per il buddismo, ogni colore 

del fiore di loto rappresenta uno stato 

spirituale: il bianco, la purezza mentale;  il 

rosso, la compassione; l'azzurro, 

l'intelligenza... 

USI 

Il fiore di loto si usa come pianta ornamentale 

per decorare stagni, vasche e laghetti.  I frutti, 

opportunamente essiccati, vengono usati per 

decorare saloni e appartamenti.  Nel fiore di 

loto i semi, le foglie giovani e i rizomi sono 

tutti commestibili.  In Asia, i petali vengono 

mangiati  mentre le foglie sono utilizzate 

come piatto per il cibo.  I rizomi invece, sono 

utilizzati come condimenti per zuppe o fritti. 

I cinesi, inoltre ritengono che il loto sia un 

cibo molto salutare e recenti studi lo hanno 

confermato, dimostrando che esso é ricco di 

fibre, vitaminaC, potassio, tiamina, 

riboflavina, vitamina B6, fosforo, rame e 

manganese. Contiene pochi grassi.  

FIORE DI LOTO E NINFEA: DIFFERENZE 

E SOMIGLIANZE 

 

Benché il nome del fiore di loto  venga 

talvolta usato come sinonimo di ninfea, il 

loto, sacro agli orientali, non é una ninfea e 

non appartiene al genere delle ninfee (LE  
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NYMPHAEACEAE),  ma a quello delle  

NELUMBONACEAE. 

Come il loto, anche la ninfea é una pianta 

acquatica ma, a differenza di quest'ultima, il 

loto ha un gambo molto lungo e le sue foglie 

crescono fino a mezzo metro oltre la 

superficie;  le foglie e i fiori  della ninfea, 

invece, si sviluppano a pelo d'acqua. 

Le ninfee sono conosciute da molto tempo in 

Italia; il fiore di loto invece é stato introdotto 

nella nostra flora  abbastanza recentemente, 

esattamente nel 1921, nel lago superiore  di 

Mantova, grazie ad una studentessa di scienze 

naturali, ANNA MARIA PELLEGREFFI, 

che ha piantato dei rizomi portati da monaci 

cinesi. 

I petali del fiore di loto si aprono meno 

vistosamente rispetto a quelli della ninfea ma 

sono più grandi. 

I fiori della ninfea, come quelli del loto, sono 

di forma tondeggiante, intensamente 

profumati e di una bellezza indescrivibile. 

ANIMALI NEL MONDO 

L’UPUPA 

Di Rabia umm Ayman 

L'upupa (Upupa,upupa epops) è un uccello 

caratterizzato dal piumaggio piuttosto vistoso, 

con colori vivaci osservabili soprattutto 

durante il volo. 

Imparentata con il martin pescatore, il suo 

colore dominante è il rosso mattone con le ali 

e l'estremità del ciuffo del capo a strisce 

bianche e nere (ben visibili anche in volo). 

Possiede un lungo becco sottile e ricurvo in                                         

basso e arti poco sviluppati e trascorre la 

maggior parte del tempo a terra alla ricerca di 

insetti e delle loro larve, mentre di notte trova 

riparo tra il fitto fogliame degli alberi. 

Nidifica nell'Europa centromeridionale e 

nell'Asia occidentale e va a svernare nelle 

savane e nelle foreste costiere a mangrovie 

dell'Africa tropicale e dell'India. Le upupe si 

nutrono di una grande varietà di insetti e assai 

caratteristica è la tecnica con cui preparano e 

ingeriscono il cibo. Infatti questi uccelli 

possiedono una lingua troppo corta per poter 

ingurgitare direttamente il cibo. Allora 

gettano in aria l'insetto e lo ingoiano a becco 

spalancato; prima però lo liberano della testa, 

delle ali e delle zampe sbattendolo 

ripetutamente a terra. All'inizio del periodo 

riproduttivo il maschio esegue una 

semplicissima parata nuziale spiegando a 

ventaglio la cresta: un ciuffo erigibile ogni 

qual volta l'animale si trova in stato di 

agitazione. Durante il periodo riproduttivo il 

maschio emette un suono molto soffice che fa 

Hup-hup-hup....da qui il nome UPUPA. 

Formate le coppie si provvede alla 

sistemazione del nido: una qualsiasi cavità 

che viene imbottita di penne, erba secca e 

paglia. Il nido emanerà inoltre un gran fetore 

in quanto non viene mai pulito dai rifiuti e dal 

liquido maleodorante emesso dall'uropigio di 

madre e piccoli. Questo fetore serve per tener 

lontano i predatori e per attirare 

contemporaneamente gli insetti di cui l'upupa 

si nutre. La nidificazione avviene 

generalmente in ambienti alberati ma non 

umidi e le uova bianche e grigie, da quattro a 

sette, vengono deposte, alla fine di aprile o ai 

primi di maggio, in cavità di alberi, fessure di 

rocce e anche in fori di muri. Il periodo di 

cova dura sedici giorni e durante questo 

periodo il maschio nutre la femmina 

portandole il cibo due o tre volte all'ora. 

La femmina, dopo la schiusa, resta con i 

piccoli per almeno dieci giorni anche in 

questo periodo tocca esclusivamente al 

maschio sfamare la famiglia. Quando l'upupa 

si sente minacciata, si appiattisce sul terreno  
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con le ali e la coda spiegate. Assai caratteristica è la tecnica difensiva attuata sia dai piccoli che 

dalla madre in questo periodo. Se disturbati infatti, prima emettono sgradevoli vocalizzazioni quindi 

sono in grado di scagliare contro l'intruso il liquido puzzolente prodotto dalla ghiandola 

dell'uropigio. L'upupa viene chiamato anche l'uccello farfalla.. perchè quando appare, il suo volo 

irregolare e curioso, le ali aperte, arrotondate e vistosamente barrate di bianco e nero fanno 

ricordare una grande farfalla. 

L’upupa nell’Islam: Il Profeta Muhammad (saws) disse: “Non uccidete queste quattro creature: la 

formica, l'ape, l'upupa e la colomba” Essa, l’upupa e' citata nel sacro Corano. Nella Sura 27 si legge 

la storia che riguarda Salomone, un’upupa e la regina di Sheba: Passò in rivista gli uccelli e disse: 

“Perché mai non vedo l’upupa? È forse tra gli assenti? Le infliggerò un severo castigo, o la 

sgozzerò, a meno che non adduca una valida scusa”. Ma non tardò ancora per molto. Disse: “Ho 

appreso qualcosa che tu non conosci: ti porto notizie certe sui Sabâ: ho scoperto che una donna è 

loro regina, che è provvista di ogni bene e che possiede un trono magnifico. L’ho scorta 

prosternarsi, insieme col suo popolo, davanti al sole invece che ad Allah. Satana ha reso belle le 

loro azioni agli occhi loro, li ha sviati dalla retta via e non hanno guida alcuna. Perché mai non si 

prosternano dinanzi ad Allah, Che svela ciò che è nascosto nei cieli e sulla terra e che conosce quel 

che celate e quel che palesate? Allah! Non c’è dio all’infuori di Lui, il Signore del Trono immenso” 

(Corano XXVII. An-Naml, 20-26) 

 

 


