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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, 

il Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Per la prima volta ho prodotto dei video tratti da articoli nuovissimi per 

“Mondo Islam”, ancora prima di pubblicarli sul giornale. Così in questo numero avrete 

modo di leggere gli articoli “Khadija: la prima moglie del Profeta Muhammad (saw), 

“Bilal: il primo che fece il richiamo alla preghiera Adhan” , “Aisha: colei che rimase 

al fianco del Profeta fino alla fine”  e “Hamza: il Leone di Allah”. Da tempo volevo 

scrivere un articolo sui tipi di recitazione del Corano ai tempi del nostro Profeta 

Muhammad (saw), l’idea mi è venuta durante il Ramadan scorso, ne parlai con un imam 

che non ho avuto più modo di vedere, così la decisione di rivolgermi all’imam Seifeddine di 

Lecce, che gestisce la sua seguitissima pagina [più di 2 mila iscritti, mashaAllah] di 

Facebook, da questo incontro virtuale è nato l’articolo “I tipi di recitazione del Corano ai 

tempi del Profeta”.  

Il nostro fratello Reda Moriconi ha scritto per noi la sua storia “Dalle tenebre 

dell’ignoranza, al ritorno all’Islam”. Come molti figli di immigrati, da bambino praticava 

l’Islam, poi l’allontanamento dalla religione durante l’adolescenza e il riavvicinamento. Una 

storia davvero commovente. Ma non finisce qui. A grande richiesta ho scritto anche la mia 

storia in un articolo dal titolo “Il mio percorso verso l’Islam”, dopo esser stato sollecitato 

più volte, per via dell’abitudine della gente ai ritmi veloci che la vita impone, e che per 

questo motivo difficilmente si sofferma sul piacere della lettura di un libro, [la mia storia era 

già presente nel mio libro “La mia strada … verso l’Islam” del 1999], così è nato questo 

articolo scritto per voi, e per me. Si tratta del mio percorso dalla religione cristiana 

cattolica, alle mie esperienze nella religione cristiana ortodossa e nell’induismo, dai miei 

studi sui libri delle varie religioni, ai miei viaggi in giro per il mondo, fino ad arrivare alla mia 

conversione all’Islam nel 1998. Tra i diversi articoli, argomenti interessanti come: la 

preghiera di Istikhara sulla scelta del matrimonio; la proibizione di dormire a pancia in giù; 

l’esperienza con la deviazione in certi gruppi sufi di Asmaa Maria Teresa Paciotti Failoni; 

come fare Dawah alla gente ecc. Non poteva mancare l’articolo dedicato ai quattro imam 

delle scuole di Fiqh, è la volta dell’ Imam Shafi’i, per quanto riguarda la serie di articoli 

dedicati ai trasmettitori di hadith, in questo numero concludiamo con l’Imam Ibn Majah.  

Per finire “Libri” e il “Ricettario”, questa volta curato dalla sorella Umm Aisha Wa Sarah, 

e dal fratello Raffaele AbdEl Rauf Schettino.  

Buona lettura!  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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KHADIJA: LA PRIMA MOGLIE DEL 

PROFETA MUHAMMAD (SAW) 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Quando il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  aveva venticinque 

anni, viaggiò ancora una volta verso Siria 

come mercante di una nobile e ricca vedova 

dei Quraishi di nome Khadijah bin Khuailid 

bin Assad, e diventò una persona fidata nel 

commercio e negli affari della donna, il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) fu presto ricompensato e chiese la sua 

mano per sposarla. Khadijah era molto più 

anziana del marito [più grande di lui di 15 

anni], lui ne aveva 25 e lei 40 di anni, ma 

nonostante la differenza di età tra loro, fu un 

matrimonio fortunata e felice. Khadija era una 

donna molto innamorata ed era sempre pronta 

a consolarlo nei momenti difficili, come 

quando nessuno credeva in lui per esempio, e 

il mondo appariva cupo ai suoi occhi.  

Khadijah diede al Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  tre figli e quattro figlie. 

Tutti i maschi morirono durante l'infanzia, ma 

trovò consolazione da Ali, che gli diede tanto 

affetto. Dal matrimonio nacquero i tre figli 

maschi che morirono in tenera età: Qàsim, 

Tàyyib e Taher, e le quattro figlie femmine: 

Ruqàyyah, Zàynab, Umm Kulthum e Fatima. 

Secondo altre fonti, gli unici figli maschi che 

il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui)  ha avuto da Khadija (che Dio sia 

compiaciuto di lei) sono: Qasim e Abdullah 

(detto Tayyib e Taher), il terzo si chiamava 

Ibrahìm, avuto da una delle ultime mogli del 

Profeta (saw), Maria la copta (che Dio sia 

compiaciuto di lei). Dal matrimonio, Khadija 

si ritirò dall’attività commerciale per dedicarsi 

al marito ed in seguito anche ai figli. Per 

Khadija, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  fu il terzo marito, la 

donna ebbe dai primi due mariti altri figli. Il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui)  diede un buon esempio di bontà, che creò 

un effetto benefico sul suo popolo. Sua 

moglie Khadijah fece un regalo al giovane 

schiavo di nome Zayd Ibn Haritha, che era 

stato portato come prigioniero alla Mecca e 

venduto a Khadijah. Quando seppe Haritha 

che il Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) possedeva Zaid, andò alla Mecca e 

offrì una grossa somma per il suo riscatto. 

Allora il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  disse: "Lasciate che 

Zaid resti qui, e se lui sceglie di venire con te, 

potrai prendertelo senza riscatto, ma se lui 

sceglierà di restare con me, perché non dovrei 

tenermelo?”. Zaid, portato dal Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

dichiarò che sarebbe rimasto con il suo 

maestro, che lo trattò come se fosse il suo 

unico figlio. Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) non appena sentì 

questo, prese Zaid per mano e lo condusse 

verso la pietra nera della Ka'ba, dove 

pubblicamente lo adottò come figlio, il padre 

accettò e tornò a casa soddisfatto. D'ora in poi 

Zaid fu chiamato il figlio di Muhammad.  

Quando il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) tornò da Khadijah dal 

Monte Hira, dopo aver ricevuto la prima 

rivelazione del Sacro Corano, [ ben 15 anni 

dopo il loro matrimonio] disse alla moglie: 

“Avvolgimi, avvolgimi!”, tremava, lo avvolse 

in un indumento finchè la paura diminuì. 

Disse a  Khadijah ciò che era accaduto e che 

stava diventando o un indovino oppure  
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qualcuno preso dalla follia. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) non 

sapeva quello che lo aspettava, ciò che 

sarebbe successo, né tantomeno che quanto 

gli era appena accaduto sarebbe stato solo 

l’inizio della sua lunga vita come Profeta 

Messaggero di Allah L’Altissimo sulla terra. 

Un compito importantissimo lo aspettava, un 

ruolo non per tutti, una missione da svolgere 

per il bene di un’intera umanità. Non 

immaginava nulla di simile, era illetterato, un 

uomo pio, diverso dalla maggior parte dei 

meccani. La sua reazione fu molto simile a 

quella degli altri profeti prima di lui. 

Khadija rispose: "Allah non voglia – 

Muhammad (saw) non era né un indovino, né 

un folle-. Lui [ALLAH] sicuramente non 

lascia accadere una cosa simile! Dici la verità, 

sei credente, sopporti le afflizioni della gente, 

spendi il tuo tempo in opere buone, quello che 

guadagni nel commercio, lo usi per assistere 

gli altri. Hai visto qualcosa di terribile ?". 

Muhammad rispose:" Sì ", e le raccontò 

quello che aveva visto. Allora, Khadijah 

disse: "Gioisci, O caro marito e sii felice. La 

mia vita è testimone di questo fatto, sarai il 

Profeta di questo popolo ". Khadija fu la 

prima persona a credere nel Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), e 

la prima a convertirsi. Dopo questa esperienza 

Khadijah andò da suo cugino Waraqa Ibn 

Naufal, che era vegliardo, non vedente e 

conoscitore delle Scritture degli ebrei e 

cristiani, e disse di averli tradotti in Arabo. 

Quando lei gli raccontò quello che aveva 

sentito, gridò: "Santo Santo In verità, questo è 

il Namus (Lo Spirito Santo) che è venuto a 

Mosè. Sarà il Profeta del suo popolo. Digli 

questo e digli di farsi forza. "Quando i due 

uomini si incontrarono in seguito per strada, il 

vecchio cieco studioso delle Scritture ebraiche 

e cristiane parlò  della sua fede e fiducia: 

"Giuro che  Allah ti ha scelto per essere il 

Profeta di questo popolo, che dirà che sei un 

bugiardo, ti perseguiterà e combatterà contro 

di te. Oh, che io possa vivere quei giorni. 

Vorrei lottare". E lo baciò sulla fronte. 

Si avvicinò per Khadija il momento di 

lasciare questa vita. Aveva vissuto momenti 

davvero difficili, subito torture, si sdraiò sul 

letto, dove ci rimase per tre giorni, e il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

rimase accanto a lei giorno e notte, la donna 

morì tra le braccia del suo amatissimo marito. 

Quando la moglie tanto amata Khadijah morì, 

il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) soffrì tantissimo, Khadija era la 

compagna che lo incoraggiava di più nelle 

cose che faceva.  

“Khadija è stata la moglie che ha creduto in 

me –disse il Profeta successivamente- quando 

gli altri mi rifiutavano. Quando gli altri mi 

accusavano di menzogna, lei affermava la mia 

veridicità. Quando fui abbandonato, lei spese 

la sua ricchezza per alleviare il peso del mio 

dolore…”.  

È stata davvero importante per lui, la prima a 

credere nel nostro Profeta, la moglie che lui 

amò di più delle altre che sposò in seguito. 

Khadija, madre dei credenti (che Dio sia 

compiaciuto di lei) morì a 65 anni, nel mese 

di Ramadan nel 620, dieci anni dopo l’inizio 

della missione profetica del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Il 

Profeta l’amava molto e non sposò 

nessun’altra donna durante la vita di Khadija, 

che fu sotterrata personalmente dal Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Ora l’aspetta una casa nel Paradiso, fatta di 

perle. Dove non troverà né rumori, né 

stanchezza, come disse Allah tramite il Suo 

inviato. 
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I TIPI DI RECITAZIONE DEL CORANO 

AI TEMPI DEL PROFETA 

A cura dell’ Imam Saifeddine di Lecce 

 

In nome di Dio il Clemente e il 

Misericordioso e la pace e le benedizioni sono 

sul suo Profeta e Messaggero, sul quale fece 

scendere il suo libro, portatore di guida e della 

religione della verità. 

La storia dei dieci tipi di recitazione del Sacro 

Corano: 

Al-Bukhari e Muslim (che Dio doni a loro la 

Sua misericordia), hanno riportato che Omar 

Ibnu Al-Khattab (che Dio sia soddisfatto di 

lui) disse: 

“Ho sentito Hisham Ibnu Hakim, leggere 

Surat Al-Furqan, durante la vita del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

così mi sono messo ad ascoltarlo, e notai che 

la stava leggendo su lettere diverse da quelle 

che mi aveva insegnato il Profeta stesso (pace 

e benedizione su di lui), e stavo quasi per 

saltargli addosso durante la preghiera, ma ho 

pazientato finchè finisse. A quel punto lo 

presi per il collo del suo abito e gli dissi: ‘Chi 

ti ha insegnato questa sura?’, mi rispose: ‘Il 

Profeta stesso!’, Allora gli dissi : ‘Menti’ e lo 

trascinai fino al Profeta (pace e benedizione 

su di lui), mi rivolsi a lui dicendo: ‘Ho sentito 

costui, leggere surat Al-Furqan, con lettere 

che tu non hai usato!’, allora mi disse: 

‘Lascialo andare. Leggi O Hisham’ e lui lesse 

al Profeta (pace e benedizione su di lui), nello 

stesso modo in cui lo sentii leggere, e il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: 

‘Così scese’ e poi disse: ‘O Omar leggi’, 

allora lessi la recitazione che lui stesso mi 

aveva insegnato. E il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) disse: ‘Così scese.. In 

verità il Corano è sceso su sette lettere, allora 

leggetene quanto potete’. 

Tutti i sapienti si sono accordati che il Sacro 

Corano, ci è stato trasmesso dal Profeta (pace 

e benedizione su di lui), in diverse recitazioni 

ricorrenti, e i sapienti hanno instaurato una 

scienza che hanno chiamato la scienza delle 

recitazioni coraniche, e vi hanno spiegato 

l’obbiettivo di questa scienza, le suddivisioni 

di quelle recitazioni, i loro tipi e chi erano i 

recitatori più importanti, che le hanno 

trasmesse, ed altre pubblicazioni scientifiche 

che trattavano questo tema. 

Dal punto di vista linguistico “Recitazioni”, 

plurale di “Recitazione”, dal verbo 

“Recitare”, ma dal punto di vista pratico, 

l’obbiettivo primario di questa scienza è il 

modo di recitare e leggere le parole del Sacro 

Corano, con le diverse varità di lettura, 

riportando ognuna al suo Recitatore. 

I sapienti di questo campo, hanno suddiviso le 

recitazioni in due tipi: 

1. La recitazione corretta (Sahiha) 

2. La recitazione atipica (Shaddha) 

Per quanto riguarda la lettura corretta, si tratta 

di quella che possiede tre criteri: 

· Corrisponde a una versione corretta della 

lingua araba. 

· Corrisponde alla scrittura del Mus’haf di 

Othman (che Dio sia soddisfatto di lui). 
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· Che ci viene trasmessa in modo ricorrente, o 

con una catena di trasmissione (sanad), 

corretta e risaputa. 

Pertanto, ogni recitazione che garantisce 

questi tre criteri, è difatti una recitazione 

corretta che potrebbe essere utilizzata durante 

l’orazione e le letture come rito di adorazione. 

Questo è il detto della maggioranza dei 

sapienti. 

La lettura atipica, invece, è quella che non 

corrisponde alla scrittura del Mus’haf di 

Othman (che Dio sia soddisfatto di lui), 

*[Questa è la definizione più adottata], oppure 

che non rispetta uno dei tre criteri pre-citati 

[in un’altra definizione meno adottata]. 

*spesso quando su un punto di giurisprudenza 

o simile, ci sono diverse possibilità e diversi 

pareri, esiste sempre uno che è più preso in 

considerazione degli altri, e fa quasi la regole, 

senza perlomeno eliminare la o le altre 

possibilità. In questo caso, per considerare la 

recitazione "Shadha" che ho tradotto con la 

parola "atipica", ci sono due definizioni : La 

prima, e che quasi tutti prendono come 

riferimento, [Ho scritto più adottata, cioè la 

definizione più presa in considerazione], è 

quella che non corrisponde alla scrittura del 

Mus’haf di Othman . 

Ed entrano sotto il titolo di “Recitazione 

atipica”, anche le recitazioni dette 

“spiegazione delle recitazioni”, che sono le 

recitazioni che contengono parole diverse dal 

testo classico, e queste parole spiegano il 

significato del testo classico: 

· con una catena di trasmissione (sanad), 

corretta e risaputa. 

· Corrisponde a una versione corretta della 

lingua araba. 

· Ma NON corrisponde alla scrittura del 

Mus’haf di Othman (che Dio sia soddisfatto 

di lui). 

Come la recitazione di Saad Ibni Abi 

Waqqass del versetto 176 di Surat Annissa: 

{E ha una sorella}, che lui aveva recitato così: 

{E ha sorella dalla madre}. 

O anche la recitazione di Ibn Abbas dei 

versetti 79-80 di Surat Al-Kahf: {E avevano 

dietro di loro, un re che prendeva, con la 

forza, tutte le navi * E per quanto riguarda il 

ragazzo, i suoi genitori erano credenti }, che 

lui aveva recitato così: { E avevano davanti a 

loro, un re che prendeva, con la forza, tutte le 

navi * E per quanto riguarda il ragazzo, era 

miscredente }. 

I sapienti hanno detto che l’obbiettivo della 

lettura atipica, è quello di spiegare e chiarire i 

sensi della lettura della recitazione risaputa 

Come la recitazione di Aisha e Hafsa (che Dio 

sia soddisfatto d’entrambe) del versetto 238 di 

Surat Al-Baqara: { Siate assidui alle orazioni 

e all'orazione mediana}, che loro avevano 

recitato così: { Siate assidui alle orazioni e 

all'orazione mediana quella del Asr}. 

O anche la recitazione di Ibn Massu’ud del 

versetto 38 di Surat Al-Mayda: {E tagliate le 

loro mani}, che lui aveva recitato così: { E 

tagliate le loro destre }. 

Come anche la recitazione di Jaber del 

versetto 32 di Surat Al-Nùr: {In verità , Allah, 

dopo che sono state forzate, è Perdonatore, 

Misericordioso}, che lui aveva recitato così: { 

dopo che sono state forzate, per loro sarà 

Perdonatore, Misericordioso }. 

Quindi, queste lettere, queste recitazioni, sono 

diventate delle spiegazioni per il Corano. 
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Ma i sapiente sono d’accordo sul fatto che al 

di là delle dieci recitazioni che i recitatori 

hanno riportato, esistono le recitazioni 

atipiche, non ricorrenti e che non bisogna 

credere che siano il Corano, ne usarle durante 

le preghiere, ne recitarle come rito di 

adorazione. Ma hanno detto anche, che è 

possibile studiarle, insegnarle, notificarle e 

analizzarle dal punto di vista linguistico e 

grammaticale. 

Difatti, le letture corrette e ricorrenti che ci 

sono pervenute, sono Dieci: le hanno 

trasmesse dei sapienti recitatori, che sono stati 

riconosciuti per la loro precisione nella 

recitazione, la correttezza della punteggiatura, 

e l’eccellenza della qualità. 

Di seguito i nomi di questi 10 recitatori e 

nomi dei più conosciuti tra coloro che hanno 

riportato le loro recitazioni: 

1. Nafì’i Al-Madani , e hanno trasmesso la 

sua lettura : Qalùn e Warsh 

2. Ibn Kathir Al-Makki, e hanno trasmesso la 

sua lettura : Al-bazzi e Qunbul 

3. Abu Amr Al-Basri, ,e hanno trasmesso la 

sua lettura : Ad-Duri e As-sussi 

4. Ibnu Amer A-shami, e hanno trasmesso la 

sua lettura : Hisham e Ibnu Dhakwan 

5. A’assim Al-Kufi, e hanno trasmesso la sua 

lettura : Shùuba e Hafs 

6. Hamza Al-Kufi, e hanno trasmesso la sua 

lettura : Khalaf e Khallad 

7. Al-Kissai Al-Kufi, e hanno trasmesso la 

sua lettura : Abu AL-Harith e Hafs Ad-duri 

8. Abu-Jàafar Al-Madani, e hanno trasmesso 

la sua lettura : Issa Ibn Wirdan e Ibnu Jammaz 

9. Yaakub Al-Masri, e hanno trasmesso la sua 

lettura : Ruways e Ruh 

10. Khalaf Ibnu Hisham Al-Bazzar Al-

Baghdadi, e hanno trasmesso la sua lettura: 

Is’Haq Ibnu Ibrahim e Idriss Ibnu Abdel-

Karim. 

Precisando che ogni trasmissione è detta 

“Lettura” (Riwaya), ad esempio diciamo: La 

Recitazione Nafìi Al-Madani con la lettura di 

Qalùn; O anche, la recitazione A’assim con la 

lettura di Hafs...e così via. 

In una citazione del grande sapiente Tunisino, 

Attaher Ben Ashur (Che Dio gli accordi la sua 

misericordia), nel suo grande libro di esegesi 

“Attahrir wa Attanwir” (La liberazione e 

l’illuminazione), pagina 63, possiamo leggere 

questo: 

“Le recitazioni , da quelle dieci, che vengono 

usate ancora, oggigiorno, nei paesi dell’Islam 

sono: 

La recitazione di Nafìi con la lettura di Qalùn, 

in una parte dello stato Tunisino, e in una 

parte dello stato Egiziano, e in Libia. 

La lettura di Warsh [della recitazione di 

Nafìi], in una parte dello stato Tunisino, e in 

una parte dello stato Egiziano,e nella totalità 

dello stato Algerino e quello Marocchino e i 

paesi che lo seguono, e nel Sudan. 

La recitazione di Assim con la lettura di Hafs, 

in tutto l’oriente, dall’Iraq e As-Sham, e la 

maggior parte dello stato Egiziano, e l’India e 

il Pakistan e la Turchia e l’Afghanistan. 

E mi è giunto che la recitazione di Abu Amr 

Al-Basri, viene usata nel Sudan e il vicino 

Egitto” (Fine della citazione). 

Diverse pubblicazioni sono state elaborate dei 

sapienti, nella scienza delle recitazioni. Tra i 

primi, c’era Abu U’ubayd Al-Qassim Ibnu 

Salam, che scrisse il libro delle “Al-Qirqet” 

(Le Recitazioni), nel quale raggruppò 25  
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recitatori, allorché Ibnu Mujahid, si limitò a 7 

recitatori. 

E Makki Ibni Abi Talib, scrisse “Attadhkira” 

(Il Ricordo). 

Tra i libri più importanti in questa scienza 

“Hirz Al-Amani wa Wajh Attahani” 

(L’amuleto dei desideri e il viso degli auguri), 

scritto da Al-Qassim Ibnu Fira, e si tratta di 

una composizione in versi su tutto quello che 

riguarda la recitazione del Corano e le diverse 

recitazioni, e questo poema è conosciuto 

come “As-shatibiyya”, che è stato descritto 

così, dal Imam Adhahabi: “I viaggiatori sono 

partiti per questa poesia, e tante persone 

l’hanno imparata, in verità ha fatto un 

capolavoro, riassumendo e facilitando quello 

che era complesso”. 

E tra i libri che sono utilizzati nella scienza 

delle recitazioni, c’è “Annashr fil Qiraet Al-

Aashr” (La pubblicazione nelle dieci 

recitazioni), scritto dal Imam Al-Jazari, ed è 

uno dei libri più completi in questo campo, ed 

è stato spiegato in tanti altri libri, e possiede 

una composizione in versi conosciuta come 

“Tibatu Annashr” (La bontà della 

pubblicazione). 

Concludiamo questo articolo dicendo che 

tutte queste recitazioni, ci sono giunte tramite 

trasmissione e passaggi e che le recitazioni 

sono basate sul ricevimento diretto e letture 

(Talaqqi e Riwaya) e non su pareri personali e 

sforzi mentali. 

Inoltre, tutte le recitazioni che ci sono 

pervenute tramite una trasmissione sicura e 

giusta, ricorrente e risaputa, fu così rivelata da 

Allah (Gloria e lode a Lui), ispirata così al 

Profeta Muhammad (Pace e benedizioni su di 

lui), per questo, troviamo che i sapienti, 

avvertono di non prendere il Corano, se non 

tramite la trasmissione diretta, da bocca a 

orecchio. E Allah ne sa di più. 

BILAL: IL PRIMO CHE FECE IL 

RICHIAMO ALLA PREGHIERA 

ADHAN 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Bilal ibn Rabbah nacque in un villaggio 

montuoso in Arabia. Il padre di Bilal si 

chiamava Rabbah, per altre fonti Riyah, e sua 

madre era conosciuta come Hamama, ed 

anche Jumana.  

Erano arrivati in Arabia come schiavi 

provenienti dall' Abissinia (Etiopia). Il padre e 

la madre erano schiavi di Ummayya ibn 

Khalaf, un uomo ricco della tribù di Quraish. 

Bilal è quindi nato in schiavitù, il suo padrone 

era Ummayya ibn Khalaf e non era un 

musulmano, il quale, preoccupato del 

cambiamento del panorama politico e 

religioso della Mecca, parlò molto 

preoccupato con gli altri abitanti: 

“Muhammad non è mai stato un bugiardo, né 

un mago, o un pazzo, ma dobbiamo 

descriverlo in modo tale, affinchè la gente si 

allontani dalla sua Religione”.  

Quando Bilal aveva circa l'età di 40 anni, il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) cominciò ad insegnare la nuova religione 

dell'Islam, Bilal fu attratto dagli insegnamenti 

del Profeta Muhammad (pace e benedizione  
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su di lui). Accettò la religione dell'Islam e 

divenne un musulmano. Quando Ummayya 

ibn Khalaf e la sua famiglia andarono ad 

adorare gli idoli, Bilal (che Allah sia 

soddisfatto di lui) pregava Allah come 

insegna l'Islam. Nei primi tempi dell'Islam la 

tribù di Quraish era forte e numerosa, viveva 

intorno alla Mecca, e detestava l'Islam. Inoltre 

i Quraish non amavano il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui)  e i suoi nuovi 

insegnamenti. Se una persona accettava la 

nuova religione, veniva oppressa e torturata. 

Un giorno Ummayya ibn Khalaf venne a 

conoscenza delle preghiere segrete di Bilal. 

Chiamò Bilal e chiese," Oh Bilal, adori e ti 

inchini al Dio di Muhammad ? " 

Bilal non aveva paura. Egli rispose: 

" Sì padrone, io seguo il culto di Allah, l'unico 

Dio ".  

La risposta fece arrabbiare notevolmente 

Ummayya. Secondo il biografo Ibn Ishaq, ed 

altri, Bilal soffrì terribilmente, lo picchiarono 

senza pietà, lo trascinarono per le strade e le 

colline della Mecca. Lo privarono di cibo e 

acqua. Ummayya lo legò con delle corde e lo 

fece sdraiare sulla sabbia cocente del deserto 

a metà pomeriggio. Volevano convincerlo a 

dimenticare il Dio dell'Islam ed adorare  i 

"grandi" idoli conosciuti come LAT e UZZA. 

Ma Bilal era forte nella sua nuova fede. 

Rifiutò di adorare gli idoli e continuava a 

piangere, dicendo " AHAD - Ahad " , che 

significa " Un solo Dio , un solo Dio ". Le 

torture continuarono ed aumentarono. Il ferro 

caldo marchiò il suo corpo già sofferente. 

Eppure, Bilal non voleva cedere. In una calda 

giornata Bilal giaceva sulla sabbia rovente. 

Una pietra molto pesante fu posta sul suo 

petto. Grandissima era la sua fede, 

subhanAllah! Non aveva rifiutato l’Islam, 

nonostante fosse legato, sdraiato senza 

qualcosa che lo coprisse sulla sabbia cocente 

del deserto, e per di più nelle ore più calde. 

Sopportò il ferro caldo, il macigno pesante, e 

lui cosa diceva? “UN SOLO DIO, UN SOLO 

DIO”!  

Bilal non poteva più sopportare il caldo e il 

carico così grande. La debolezza aumentò. Gli 

negarono persino l’acqua! E perse i sensi. 

Come il giorno stava per terminare, arrivò il 

fresco e riprese i sensi. Scoprì che la pietra 

pesante non era più sul suo petto. Si chiese 

chi fosse venuto a liberarlo. Aprì i suoi occhi 

e vide il volto luminoso sorridente del Profeta 

Muhammad  (pace e benedizione su di lui). Il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui)  aveva visto la tortura di Bilal, e lo 

addolorò molto nel sapere che un vero 

credente stava soffrendo il quel modo. Così 

chiese ad Abu Bakr di acquistare Bilal da 

Ummayya e lo liberò.  Prima di liberare Bilal, 

Abu Bakr, senza perdere la calma protestò 

con i torturatori per il trattamento disumano. 

Ummayya vendette Bilal ad Abu Bakr a buon 

prezzo, e non contento umiliò Bilal dicendo 

ad Abu Bakr: “ Te l’avrei venduto anche per 

una sola moneta d’oro”. 

Ed Abu Bakr rispose: “ Lo avrei comprato 

anche se tu mi avessi chiesto 100 monete”. 

Bilal fu curato e guarì. In seguito fu Bilal 

stesso ad uccidere durante la battaglia di Badr 

il suo vecchio padrone e torturatore Ummaya 

ibn Khalaf, non lo fece per vendicarsi, era un 

modo per sconfiggere il politeismo, assieme 

alla morte di altri Quraish pagani. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui)  

aveva liberato molti schiavi. Insistette che gli 

schiavi venissero trattati in modo equo e 

gentile. Bilal fu il primo a fare il richiamo 

(Adhàn) alla preghiera, aveva una voce 

bellissima. Andò in cima alla Kabah della 

Mecca e chiamò con il suo Adhan gli altri 

musulmani. Dopo la morte del Profeta  
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Muhammad (pace e benedizione su di lui) per 

Bilàl diventò troppo difficile restare a 

Medina, perché ogni angolo di strada gli 

ricordava il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), così decise di emigrare, 

ma una volta vide in sogno il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) che 

gli disse:  

“O Bilàl, perché non mi visiti mai?”. Al 

risveglio Bilàl partì immediatamente per 

Medina e fece l’Adhàn sotto richiesta dei 

nipoti del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) Hasan e Husain.  

La gente incominciò a piangere perché la sua 

voce ricordava i bei tempi trascorsi assieme al 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui), compreso i primissimi tempi, quando 

Bilàl fu il primo a fare il richiamo. Qualche 

giorno dopo Bilàl lasciò Medina, morì a 

Damasco nel 20 dopo l’Egira.  La sua tomba è 

ancora nel famoso cimitero musulmano a 

Damasco. La sua eterna dimora è il Paradiso, 

Bilal è nominato “uno degli uomini del 

Paradiso”.  

Vedi anche l’articolo “Chi era Bilal?” di 

Umm Usama, su “Mondo Islam” n. 3 

DALLE TENEBRE DELL’IGNORANZA, 

AL RITORNO ALL’ISLAM 

Di Reda Moriconi 

 

Assalamo alaykom wa rahmato lahi wa 

barakatoh! Oggi in cha allah vi racconterò la 

mia storia di ritorno all'islam. Sono un 

ragazzo di 22 anni nato in Italia, con padre 

italiano e madre marocchina. Sin da piccolo 

mia madre mi insegnò la preghiera, il digiuno 

e le surat del Corano. All'etá di 12 anni 

cominciai a fare il digiuno e mi capitavano 

delle volte di bere senza volerlo. Disperato, 

scoppiavo in lacrime per paura di andare 

all'inferno, ma mamma mi consolava 

dicendomi che ero piccolo e quindi mi potevo 

facilmente dimenticare. Durante l'adolescenza 

conobbi solo amici sviati che non avevano 

nessuna idea dell'Islam se non quella che 

sentivano ogni giorno dai mass media. 

Cominciai a frequentarli e questa fu una delle 

cause del mio allontanamento dall'Islam per 

farmi innamorare immensamente di questa 

dunya (vita terrena). Verso i 17-18 anni 

sentivo la voglia di sentirmi più grande e più 

forte di tutti, infatti ero considerato da tutti il 

"bullo", tutto questo lo facevo solo per 

compiacere i miei amici poiché infondo al 

mio cuore mi dispiaceva di quello che facevo. 

I miei genitori mi riprendevano sempre, ma io 

ignoravo ogni loro consiglio. Mia madre mi 

ripeteva continuamente di pregare ed avere 

timore di Allah ma io niente, pensavo di 

essere troppo giovane e che dovevo quindi 

divertirmi, per la religione c'era ancora tempo.  

Ogni sabato sera lo passavo dai bar alle 

discoteche e tornavo a casa sempre ubriaco, 

infatti a causa della mia irresponsabilità ho 

fatto in totale 4 incidenti, l'ultimo il più 

drammatico. Ero finito contro un muro a 170 

km/h, tutti mi davano per morto invece 

subhana Allah, ne uscì quasi illeso. Avevo 

capito che la morte é dietro l'angolo e quindi 

decisi di mettere la testa apposto. Una sera, 

andai da un amico marocchino e cominciò a 

parlarmi dell'Islam. All'inizio cercavo di  
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ignorarlo, ma lui subhana Allah continuava a 

insistere dicendomi che ciò che avevo fatto 

erano tutte azioni per compiacere Satana. 

Grazie alla sua insistenza cominciai ad 

incuriosirmi e nello stesso tempo avevo un 

timore immenso della morte, nel tornare a 

casa avevo in testa un solo pensiero "e se 

stasera muoio? Dovrò rendere conto di tutte le 

mie azioni ad Allah". La mattina seguente 

quando mi svegliai presi per la prima volta in 

mano il Corano, mentre lo leggevo mi sentivo 

un angoscia dentro, avevo un incredibile 

timore dell'inferno. Piano piano mi riavvicinai 

sempre di più all'Islam, ma continuavo a 

rimanere in contatto con i vecchi amici. 

Decisi di iniziare a pregare, nella salah 

chiedevo continuamente ad Allah di guidarmi 

nelle Retta Via. Dentro di me la fede e il 

timore per Allah aumentava sempre di più 

hamdullillah. Il grande errore che commisi era 

quello di continuare ad uscire con gli amici 

sviati e non avevo il coraggio di dire loro del 

mio cambiamento. Finché una sera cedetti di 

nuovo al diavolo e mi feci una birra di troppo 

(astaghfirullah). Mi sentii frustrato poiché 

avevo la sensazione che il filo che mi legava 

ad Allah si era tagliato di nuovo. 

Hamdullillah riuscii a rialzarmi e capii che 

dovevo cambiare radicalmente, cominciando 

con il troncare il contatto con gli amici.  

Ho capito che anche la brutta compagnia può 

influire sulla vita di una persona soprattutto 

sul dhin (Religione), così ora cerco di farmi 

amici musulmani sempre più vicini all'Islam. 

Ora hamdullillah ho rafforzato la mia fede, 

cerco sempre di spiegare ai miei conoscenti 

dell'Islam e li ho invitati ad informarsi sempre 

di più, poichè non voglio essere testimone nel 

Giorno del Giudizio della loro ignoranza 

riguardo l'Islam. Con questo non mi resta 

altro che lodare Allah subhana wa taala che 

mi ha strappato dalle tenebre per guidarmi 

sulla Sua immensa luce e misericordia. In 

verità Allah é l'immenso, il Misericordioso, e 

che Allah guidi ogni musulmano nella Retta 

Via, la via di chi ha colmato di grazia! Amin 

ya Rabb! 

AISHA: COLEI CHE RIMASE AL 

FIANCO DEL PROFETA (SAW) FINO 

ALLA FINE 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Aisha bint Abu Bakr (che Dio sia 

compiaciuto di lei) era la figlia di Abu Bakr 

(primo Califfo e amico del cuore del Profeta) 

e fu data in moglie al Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) in giovanissima 

età, e mandata dai genitori a vivere con il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) dopo la 

sua emigrazione a 

Medina alcuni 

anni dopo. Visse al 

fianco del Profeta 

Muhammad (pace 

e benedizione su di 

lui) fino ai 18 anni, 

quando il Profeta 

(pace e 

benedizione su di 

lui) passò all’Altra 

Vita. Un matrimonio bellissimo che durò solo 

pochi anni. Era bellissima ed era anche molto 

gelosa della prima moglie Khadija.  

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: 

“Abu Bakr è il mio amico del cuore e fratello 

nell’Islam e non m’impedirà di sposare sua 

figlia”. Si riferiva alla differenza di età, Abu 

Bakr all’inizio sembrava non fosse molto 

d’accordo, poi sentendo queste parole si 

convinse. Secondo altre fonti fu Abu Bakr 

stesso a proporre al nostro Profeta (pace e 

benedizione su di lui) di sposare Aisha, il 

Profeta rifiutò e sposò Saudah. In seguito Abu 

Bakr propose di nuovo la figlia e il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) accettò la sua  
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proposta.  Il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) decise di sposare Aisha solo perché sognò 

per ben due volte un angelo che gli disse che 

Aisha è sua moglie, e il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) rispose: “Se ciò viene 

da Dio, Egli lo farà avverare”, e si avverò. 

Aisha disse: "Non ho mai visto i miei genitori 

credere in una religione diversa dalla vera 

religione (Islam), e (non ricordo) un solo 

giorno passato senza essere visitati dal nostro 

Messaggero di Allah (pace e benedizione su 

di lui) al mattino e alla sera". Aisha (che 

Allah sia soddisfatto di lei) aveva una grande 

conoscenza e diventò una dei primi studiosi 

dell’Islam. 

La salute del Profeta (pace e benedizione su di 

lui) con il tempo peggiorò. Negli ultimi giorni 

il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) era calmo e sereno. Egli 

fu in grado, anche se debole e fragile, a 

guidare le preghiere pubbliche fino a tre 

giorni prima dalla sua morte. Egli chiese di 

poter rimanere nella casa di Aisha vicino alla 

moschea durante la sua malattia, con 

l’approvazione delle sue altre mogli. Fin 

quando sarebbero durate le sue forze, prese 

parte alle preghiere pubbliche. Dopo questo, il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) non 

apparve più durante le preghiere pubbliche. 

Poche ore dopo il suo ritorno dalla Moschea, 

il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui), passò all’Altra Vita, con la sua testa 

posata sul petto della moglie Aisha. Non 

appena il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) morì venne annunciata la sua morte. 

Quando il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) lasciò questo mondo 

Aisha aveva 18 anni, la donna morì a 66 anni 

durante il mese di Ramadan, nell’anno 57 

dopo l’Egira. Aisha fu l’unica moglie del 

Profeta (pace e benedizione su di lui) a non 

essersi mai sposata prima, visto la giovane 

età, le altre mogli erano tutte vedove o 

divorziate. 

Le mogli del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui)  

Le mogli che il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) sposò furono 11, altre 

fonti dicono 13: 

1- Khadija 

2- Saudah 

3- Aisha 

4- Hafsah 

5- Zainab bint Khuzaimah 

6- Umm Salamah 

7- Zainab bint Jahsh 

8- Juwairiah 

9- Umm Habibah 

10- Safiyya 

11- Maimunah 

La maggior parte di queste donne erano 

vedove o divorziate. 

Saudah è la seconda moglie del Profeta (pace 

e benedizione su di lui)  –secondo diverse 

fonti- non Aisha. Saudah bint Zam’ah bint 

Qais (che Dio sia compiaciuto di lei) sposò il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui)  dopo la scomparsa del primo marito 

Shukran ibn ‘Amr, entrato assieme a lei 

nell’Islam. Il Profeta (pace e benedizione su 

di lui) la sposò nello stesso anno della morte 

di Khadija. In quell’anno il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) sposò anche Aisha, e 

decise – qualche anno dopo- di divorziare da 

Saudah, non sappiamo per quale motivo, e la 

donna disse: “O Profeta di Dio, sono pronta a 

rinunciare al mio turno in favore di Aisha, ma 

non voglio che tu divorzi da me. Vorrei essere 

una delle tue mogli in Paradiso”. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

accettò la sua richiesta. 

Hafsah (che Dio sia soddisfatto di lei) era la 

figlia di Omar il secondo Califfo, era una 

donna molto religiosa, pregava sempre, anche 

la notte e digiunava di giorno. Vedova di 

Khunais ibn Hudhaifah, secondo alcune fonti 

morto al tempo della battaglia di Uhud, 

accettò di sposare il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) ed Omar ne fu felice. 

Come tutte le coppie capita che a volte non si 

va d’accordo per qualcosa, ed allora il Profeta   
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Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

decise di divorziare da lei, l’Angelo Gabriele 

andò da lui e gli disse: “Dio vuole che tu 

riprenda Hafsah con te: lei digiuna spesso e 

trascorre le sue notti in preghiera e Dio vuole 

questo per amore di Omar”. Allora il Profeta 

(pace e benedizione su di lui)  cambiò idea e 

riprese la donna con se. Hafsah morì a 63 anni 

nell’anno 45 dopo l’Egira. 

Zainab bint Khuzaimah (che Dio dia 

soddisfatto di lei) ebbe due mariti prima di 

sposare il Profeta (pace e benedizione su di 

lui), alcune fonti dicono un marito. Non si sa 

con esattezza l’identità dei mariti precedenti, 

e nemmeno il luogo della morte [la battaglia 

di Uhud o di Badr], ma è sicuro che fu una 

donna molto generosa per le sue offerte di 

denaro ai più bisognosi. Visse con il Profeta 

(pace e benedizione su di lui)  solo otto mesi, 

poiché morì presto, ed infatti assieme a 

Khadija fu l’unica moglie a morire durante la 

vita del Profeta (pace e benedizione su di lui). 

Umm Salamah (che Dio sia compiaciuto di 

lei) era sposata con suo cugino Abdullah ibn 

Abdul-Asad, noto come Abu Salamah (che 

Dio sia compiaciuto di lui), e fu l’undicesimo 

uomo ad abbracciare l’Islam. L’uomo morì 

dopo aver subìto ferite gravi procurate durante 

le battaglie di Badr e Uhud. Lasciò così la 

moglie e tre figli. Umm Salamah così rimase 

vedova per un certo periodo, fino a quando 

decise – dopo aver rifiutato Abu Bakr- di 

accettare la proposta dal Profeta (pace e 

benedizione su di lui)  di sposarlo. La donna 

morì a 84 anni nel 59 o 62 dopo l’Egira. 

Zainab bint Jahsh (che Dio sia compiaciuto 

di lei) era la cugina del Profeta (pace e 

benedizione su di lui)  e fu data in nozze al 

suo figlio adottivo Zaid ibn Harithah, ma i 

due divorziarono, così il Profeta (pace e 

benedizione su di lui)  dopo aver avuto come 

rivelazione la Sura Ahzab “I Confederati” la 

sposò. “La mia moglie dalle lunghe mani –

disse il Profeta (pace e benedizione su di lui) - 

sarà la prima ad incontrarmi dopo la morte”. 

Così le mogli misurarono le loro mani con un 

asticella e Saudah aveva le mani più lunghe, 

pensarono a lei, ma quando Zainab morì per 

prima capirono che si trattava di una metafora 

e il Profeta (pace e benedizione su di lui) si 

riferiva a Zainab, che morì nell’anno 20 dopo 

l’Egira a 50 anni. Omar guidò la preghiera 

funebre. La donna era molto caritatevole. 

Juwairiah (che Dio sia compiaciuto di lei) 

era la figlia del capo dei Banu Mustaliq, un 

certo Harith ed era sposata a Musafeh ibn 

Safwan. Dopo la battaglia dei Muraisy 

caddero nelle mani dei musulmani come 

prigionieri. La donna 3 giorni prima sognò la 

luna provenire da Medina che le cadeva in 

grembo. Fu data come schiava a Thabit ibn 

Qais (che Dio sia compiaciuto di lui) che le 

chiese per la sua liberazione 360 dirham, per 

lei troppi. Juwairiah allora si recò dal Profeta 

(pace e benedizione su di lui)  per essere 

aiutata, che le pagò il riscatto per liberarla, la 

sposò e liberò così tutti i prigionieri (cento 

famiglie circa). Era questo il significato del 

sogno premonitore. Morì a 65 anni nel 

50esimo dopo l’Egira. 

Umm Habibah (che Dio sia compiaciuto di 

lei) era sposata con Ubaidullah ibn Jahsh. 

Entrambi abbracciarono l’Islam, poi accadde 

che Umm Habibah fece un sogno 

premonitore, sognò il marito con un aspetto 

turpe e sgradevole. Il giorno dopo venne a 

sapere che il marito si era convertito al 

cristianesimo e decise così di divorziare da 

lui. Tramite il Negus, il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) fece la sua 

proposta di matrimonio, la donna accettò e si 

sposarono nel settimo anno dopo l’Egira. Il 

Negus rappresentava il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) in occasione della firma 

del contratto matrimoniale. La donna morì nel 

44 dopo l’Egira. 

Safiyya (che Dio sia compiaciuto di lei) 

discendeva da Aronne (pace su di lui) ed era 

vedova per ben due volte prima di sposarsi 

con il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Prima accadde che 

durante una battaglia fu catturata dai 

musulmani e data come domestica a Danya 

Kalby (che Dio sia compiaciuto di lui), ma gli  
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altri Sahabah fecero notare al Profeta (pace e 

benedizione su di lui) che le tribù ebraiche di 

Medina si sarebbero offese vedendo la figlia 

di un capo ebraico fare la domestica. Al 

contrario di quanto possa pensare certa gente 

non musulmana, la quale pensa che il nostro 

Profeta (pace e benedizione su di lui) sia 

privo di generosità, ragionevolezza e bontà, il 

nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) 

pagò a Danya una ragionevole somma di 

denaro come riscatto e disse a Safiyya: “Sei 

libera. Se vuoi puoi tornare alla tua tribù o 

essere mia moglie”. Non obbligò la donna a 

sposarlo, non la ricattò, non la uccise perché 

era ebrea, la liberò e le disse che se voleva 

poteva sposarlo, in caso contrario, tornare alla 

sua tribù. È questo l’Islam! A Safiyya 

accadde la stessa cosa di Juwairiah (che Dio 

sia compiaciuto di loro): fu catturata dai 

musulmani, il Profeta (pace e benedizione su 

di lui) pagò il riscatto per liberare le donne, 

Safiyya come domestica e Juwairiah come 

schiava, ed infine data in moglie al Profeta 

(pace e benedizione su di lui). Non è finita, 

prima di accettare, Safiyya fece lo stesso 

sogno di Juwairiah e disse al Profeta (pace e 

benedizione su di lui): “Quando ero ebrea 

desideravo essere tua moglie: come posso 

lasciarti ora che sono musulmana?”. Sognò 

una porzione di luna che le cadeva in grembo, 

lo stesso sogno di Juwairiah, Subhana Allah! 

Per questo sogno Safiyya fu picchiata dal suo 

secondo marito -ucciso dai musulmani in 

battaglia- e dal padre. Safiyya morì nel mese 

di Ramadan del 50 dopo l’Egira.  

Maimunah (che Dio sia compiaciuto di lei) si 

chiamava originariamente Barrah, il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) cambiò il suo 

nome. La donna era stata già sposata ad altri 

due uomini prima di sposare il nostro Profeta 

(pace e benedizione su di lui), diventata 

vedova accettò la sua proposta di matrimonio. 

Fu il Destino voluto da Allah L’Altissimo, 

accadde che la donna sposò il Profeta (pace e 

benedizione su di lui), cominciò la sua vita 

matrimoniale, morì a 81 anni, nel 50 dopo 

l’Egira, e fu sepolta nello stesso luogo -

località tra Medina e Mecca- e sempre durante 

un viaggio. Una coincidenza? No, il Destino.  

Aisha disse di lei: “Maimunah era la donna 

più pia e quella che curava di più i rapporti 

con la propria parentela tra le mogli 

dell’Inviato di Dio (su di lui la pace)”. 

Queste erano le moglie del Profeta (pace e 

benedizione su di lui), donne con una 

grandissima fede in Dio, dei veri esempi da 

seguire, tutte vedove o divorziate, ad 

eccezione di Aisha. Esistono ancora donne 

con una grande fede come la loro? Donne che 

si accontentavano di poco, pur di vivere al 

fianco del Profeta (pace e benedizione su di 

lui) loro marito?  

Certo, gelosie fra loro esistevano, avevano un 

marito diviso fra molte donne, ma quello del 

nostro Profeta (pace e benedizione su di lui) 

non era un Harem, come si pensa spesso in 

Occidente. Il Profeta (pace e benedizione su 

di lui) sposava donne vedove e divorziate, 

donne che avevano bisogno del sostegno 

anche finanziario di un marito. Noi 

musulmani possiamo sposare al massimo 4 

mogli, ciò non esclude che si possa sposare 

anche una sola moglie, per il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) era diverso, lui era un 

Profeta, Messaggero di Dio e poteva sposare 

più di 4 mogli: 9, 11, forse anche 13, Dio ne 

sa di più. Naturalmente, capitava anche a lui 

di avere problemi con le mogli, alcune volte 

era quasi sul punto di divorziare con alcune di 

loro, con l’intervento di Allah L’Altissimo 

cambiò idea.  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) non fu l’unico Profeta ad avere più di 

una moglie, ci fu Giacobbe, Salomone (pace 

su ognuno di loro), che ebbe moltissime 

mogli, fra queste la Regina di Saba, e Abramo 

(pace su di lui), che ebbe Ismaele da Hajar e 

Isacco da Sarah (che Dio sia compiaciuto di 

loro).  
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ISTIKHARA E SCELTA DEL 

MATRIMONIO 

Di Sahar Almasri 

 

Bismi Allah ArRahman ArRahim 

Assalamu alaikum wa rahamta Allah wa 

barakathu 

tradotta da 

http://www.4muhammed.com/vb/showthread.

php?t=5128 

 Riferì  Jabir bin Abdallah Allah sia 

soddisfatto di lui:  il Messaggero di Allah 

salla Allahu alaihi ua sallam, così come ci 

insegnava le Sure del Corano, ci insegnò 

l'invocazione PER FARE LA SCELTA 

MIGLIORE  Istikhara... in ogni cosa. Diceva: 

"Quando qualcuno di voi sta per decidere 

qualcosa, che compia una preghiera 

(supererogatoria) di 2 rakat, poi dica: 

" O Allah, Ti chiedo di guidarmi nella mia 

scelta con la Tua scienza, cerco potenza nella 

Tua Onnipotenza, e Ti chiedo di favorirmi 

perché Tu puoi tutto e io non posso niente, Tu 

sai tutto e io non so niente e Tu conosci molto 

bene ciò che è celato. O Allah, se in questo 

affare [il motivo per cui si sta eseguendo l' 

'istikhara va enunciato mentalmente in 

maniera precisa] vi è del bene per me in 

questo mondo e nell'altro, o per la mia 

religione, per la mia sopravvivenza e per il 

mio avvenire, concedimelo, rendimi facile il 

percorso e benedicilo. O Allah, se Tu sai che 

invece può risultare un male per la mia 

religione, la mia sopravvivenza o il mio 

avvenire, in questo mondo e nell'altro, 

allontanalo da me e allontanami da esso e 

concedimi il bene ovunque sia e accettalo da 

me" 

Allahumma inni 'astakhiruka bi 3ilmika wa ' 

astaqdiruka biqudratika, wa ' as'aluka min 

fadlika al-' azimi, fa 'innaka taqdiru wa la 

'akhdiru, wa ta3almu wa la 'a3lamu, wa 'anta 

3allamu al-guyubi; allahumma 'in kunta 

ta3lamu 'anna hadha al-

'amri...........................................  (specificare) 

khayrun li fi ini wa ma3ashi wa 3aqibati 

'amri; faqdurhu li wa yassirhu li thumma 

barika li fiyhi, wa 'in kunta ta3lamu 'anna 

hadha al-'amri sharrun li fi dini wa ma3ashi 

wa 3aqibati 'amri fasrifhu 3anni wa srifni 

3anhu wa qdurlya al-khayra haytha kana 

thumma ardini bihi. 

Al Istikhara è il rivolgersi a Dio con 

determinate regole. È un’affermazione del 

limite della creatura e la sua incapacità di 

conoscere ciò che è bene e affidarsi in ogni 

ambito: il rivolgersi all’Onnipotente  che 

conosce l’Ignoto che sa tutto per farsi guidare 

a ciò in cui c’è del bene, chiedergli di 

facilitarglielo quindi soddisfarlo in ciò che è 

bene per placare la nafs e non farlo restare 

legato a ciò che desidera senza il volere di 

Allah swt. E se l’istikhara è sunna per le 

questioni che ci preoccupano,  quale tema più 

importante della scelta del compagno della 

vita, quale decisione più grande del 

matrimonio che porterà a felicità e sicurezza o 

tristezza e preoccupazioni? 
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Alcuni credono che l’esito dell’Istikhara sia 

unicamente un sogno o una predisposizione di 

animo, ma la realtà è un’altra. L’apertura 

dell’animo (inshirah al sadr), pur essendo un 

segnale positivo, da sola non basta  nella 

decisione poiché la ragazza o il ragazzo 

potrebbero essere legati sentimentalmente 

all’altra parte e desiderarla quindi non 

sarebbero mai del tutto obiettivi, poiché 

l’apertura sarebbe influenzata da fattori 

esterni quali l’essere legati o il sentimento. 

Probabilmente coloro che sostengono 

l’apertura del cuore  si basano sul hadith 

debole riportato da Ibn Alsunni quando disse: 

“Se ti interessa una questione interroga il tuo 

Signore sette volte, quindi guarda a ciò che 

sente il tuo cuore, il bene è in ciò”. Disse Al 

Hafez bin Hajr  e se fosse confermato sarebbe 

determinante ma il suo sanad è molto debole. 

La persona si preoccupa quando è nel 

momento della scelta, perché è una scelta 

importante per lui ed ha paura di prendere una 

decisione, e delle relative conseguenze. Pensa 

così che questo disagio sia effetto della 

istikhara nonostante sia un fattore naturale in 

questo stadio. In questo caso l’allontanamento 

dal fidanzamento e il rifiuto per questo 

consorte potrebbe essere solo una fuga dalla 

scelta e la paura di affrontarla. Viene 

ingannato dal proprio io per liberarlo dalla 

responsabilità con la scusa dell’esito negativo 

dell’istikhara. 

Per quanto riguarda il sogno con i fiumi, il 

bianco, i giardini, il verde sono delle 

chiacchiere prive di fondamenta nella sharia. 

Il sogno potrebbe essere un’indicazione, ma 

mai basarsi solo su esso per la decisione. In 

realtà se un ragazzo vuole chiedere la mano di 

una ragazza, deve chiedere informazioni sulla 

sua situazione, la sua famiglia, se è adatta a 

lui o no. Deve consultarsi con coloro di cui si 

fida della fede e della capacità di giudizio. 

Dopo aver sentito tutte le opinioni fa istikhara 

ad Allah swt, affidandosi a Lui dopo di ché 

procede. Se Allah lo facilita è un bene, se si 

incontrano difficoltà, ostacoli, vuol dire che è 

un bene che vada avanti, questo è il risultato 

dell’istikhara  

La consultazione è molto importante perché 

l’opinione delle persone giudiziose è molto 

più lungimirante dell’opinione del singolo che 

magari ha desiderio di sposare quella persona, 

rischiando così di offuscare la mente con le 

tendenze del cuore. Disse Al Nawawi: “è 

preferibile consultare prima dell’istikhara, 

coloro che sanno dare consiglio, hanno 

esperienza e compassione e della cui fede e 

saggezza si ha fiducia”. 

Parimente la ragazza, se si fa avanti un 

ragazzo per chiedere la sua mano, deve 

informarsi su di lui, ed accertarsi delle due 

basi fondamentali della scelta: il suo carattere 

e la sua fede, quindi valutare con la sua 

famiglia e coloro della cui fede e intelligenza 

si fida, se questo ragazzo è adatto a lei, se con 

questo legame vede nel ragazzo la capacità di 

avere il giusto ruolo o meno, o se si tratta di 

inclinazioni del cuore. Se capisce che è una 

buona scelta, dopo la preghiera si rivolga al 

Signore con la preghiera affidando se stessa a 

Dio, se invece è arrivata all’opinione che non 

è la persona adatta a lei come religione, 

comportamento, carattere, rifiuti direttamente 

senza esitazioni per la sua convinzione che 

non sarebbe felice con lui e chieda ad Allah 

L’Altissimo, di mandargliene uno migliore di 

lui. Pertanto la decisione di sposarsi necessita 

di argomentazioni e dello studio di tutte le 

possibilità con realismo, intelligenza e 

completezza, e dopo la visione dell’insieme 

da ogni punto di vista, la considerazione dei 

pro e dei contro, arriva l’ istikhara per 

indirizzare la decisione, se la persona ha visto 

che la scelta è adatta a lui, ha preso in  
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considerazione i consigli, ha fatto salat 

istikhara ed ha chiesto ad Allah swt di 

donargli il bene e facilitare lo scorrere degli 

eventi per ciò che è positivo. 

Qualcuno si chiede quando capita 

un’esperienza matrimoniale fallimentare, 

perché Allah avrebbe decretato questo 

matrimonio dal principio se sapeva che 

sarebbe finito con un divorzio? Bisogna 

invece pensare che in tutti gli avvenimenti 

della vita di un credente c’è del bene, se gli 

viene una gioia deve ringraziare ed è meglio 

per lui, e se lo colpisce un male deve 

ringraziare ed è meglio per lui, come ci ha 

insegnato l’amato Profeta Muhammad (salla 

Allahu alaihi ua sallam). In ogni prova c’è del 

bene, ma è con le tue azioni manchevoli che 

puoi perdere il senso dell’insegnamento, e 

l’ibtila’ è un incoraggiamento della fede del 

credente  e un’espiazione dei peccati, un 

innalzamento del livello in Paradiso se lo 

supera. I salaf coloro che ci hanno proceduto 

gioivano delle disgrazie più dei doni, poiché 

le persone più messe alla prova sono i profeti, 

quindi gli awlia, quindi i migliori dei migliori. 

Può anche darsi che l’uomo valutando 

l’opportunità di sposarsi non abbia 

considerato tutti gli aspetti, non 

dimentichiamo l’importanza della shura, 

consultazione e del chiedere sul partner, molti 

si basano esclusivamente sulla istikhara  per 

la quale ha sentito apertura del petto, che in 

realtà può derivare dai suoi sentimenti. E deve 

guardarsi indietro dopo il divorzio o durante il 

matrimonio complicato, su come ha iniziato 

per capire dove è stato l’errore o la mancanza, 

prima di dare la colpa all’istikhara o al 

decreto di Allah swt. In alcune società in cui 

non viene considerata l’opinione della 

ragazza, anche se la ragazza fa istikhara la 

decisione è nelle mani dei genitori. In questo 

caso l’istikhara è un pro forma e non vengono 

rispettate le condizioni essenziali per il 

matrimonio. Qualcuno chiede se è lecita la 

istikhara nel divorzio, specie perché l’hanno 

già fatta prima del matrimonio ed hanno 

considerato bene ciò che Allah ha decretato 

loro, come possono scegliere il divorzio come 

risoluzione del fallimento di un matrimonio 

ed hanno accettato il volere di Allah 

all’inizio? 

In questo caso è una fuga da un decreto di 

Allah ad un altro decreto di Allah 

L’Altissimo. Lo scioglimento del legame con 

il partner o la paura di una delle parti della 

fitna e non è più in grado di pazientare  e non 

vi ha altra soluzione al di là del divorzio, 

allora è una decisione lecita per la sharia ed è 

un abbandono completo alla volontà di Allah 

L’Altissimo. 

Infine l’istikhara, è un du’a ad Allah swt, e 

risponde quando vuole a chi vuole, può 

tardare la risposta  per un motivo che Allah 

swt valuta e decreta che è migliore per il suo 

servo, non sarà Lui ad essere interrogato, ma 

loro lo saranno e per evitare il fallimento e la 

miseria, faremo passo passo la cosa come ci 

ha ordinato  la nostra sharia'a. Una parola 

finale: il matrimonio è una vita completa, non 

sono delle ore, per cui l’uomo non può 

permettersi di prendere in fretta la decisione e 

piegarsi alle inclinazioni del cuore credendo 

che vi troverà l’intera felicità finché “non si 

sciolgono i ghiacci e si vedono i prati” la 

decisione del matrimonio è una delle più 

complicate e rischiose. Ogni errore avrà una 

conseguenza dolorosa che influenzerà tutta la 

sua vita in maniera negativa, dolore e tristezza 

per la famiglia intera, non solo per la coppia, 

ma anche per i figli. E anche se i due coniugi 

sciolgono il legame di matrimonio con il 

divorzio, questa ferita resterà sanguinante 

nella vita della famiglia. Allah ricompensi il 

fratello Usama per l'aiuto diretto e indiretto 

nella traduzione 
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HAMZA: IL LEONE DI ALLAH 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Hamza Ibn Abdul Mutalib Ibn Hashim Ibn 

Manaf  (che Allah sia compiaciuto di lui) il 

più giovane figlio di Abdul Muttalib, era lo 

zio del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) ed uno dei suoi primi 

sostenitori e convertiti all’Islam.  

Nacque a Mecca due anni prima della nascita 

del Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui). Fu anche il fratello di latte del 

Profeta (pace e benedizione su di lui) nutriti 

dalla stessa donna Halima (che Allah sia 

compiaciuto di lei). Hamza era un valoroso 

guerriero possente. Egli fu onorato con il 

titolo di Leone di Allah dal Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) per 

il suo coraggio incomparabile. Dopo aver 

accettato l'Islam Hamza (che Allah sia 

compiaciuto di lui) si dedicò alla causa del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) e dell'Islam. Rimase come un'ombra per il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) durante le diverse crisi. Hamza guadagnò 

nome e fama per il suo ottimo coraggio nella 

battaglia di Badr. In quella battaglia i 

musulmani uccisero molti capi Quraish tra cui 

Abu Jahl. 

Il giorno 17 del mese di Ramadan, dell’anno 2 

dopo l’Egira (623 d.c.), nell’oasi di Badr 

avvenne una battaglia tremenda, che cambiò il 

corso della storia, vinta dai musulmani, aiutati 

da Allah che mandò come sostegno alcune 

schiere di angeli, guidati dall’Angelo 

Gabriele, è così che terminò la battaglia di 

Badr. Abù Sufyàn, che odiava il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui)  e 

l’Islam, nonostante fosse il cugino e fratello 

di latte, corse da Abù Lahab e gli raccontò ciò 

che accadde:  

“Abbiamo incontrato il nemico, gli abbiamo 

voltato la schiena e ci hanno messo in fuga o 

preso prigionieri a loro piacimento. Tuttavia 

non posso biasimare nessuno dei nostri perché 

non dovevamo affrontare solo loro, ma anche 

uomini vestiti di bianco [gli angeli], montati 

su cavalli pezzati che stavano tra il cielo e la 

terra, che non risparmiavano nessuno e che 

nessuno poteva contrastare”.  

Hind, moglie di Abù Sufyàn, nella battaglia 

aveva perso il padre ‘Utbah, lo zio Shaybah e 

il fratello Walìd. Giurò vendetta contro 

Hamzah, che le uccise il padre e lo zio: 

“Quando i Quraysh si prenderanno la loro 

rivincita sull’armata musulmana, e ciò 

accadrà, mangerò crudo il fegato di 

Hamzah!”.  

Hamzah (che Dio sia compiaciuto di lui) 

uccise nella battaglia di Badr ‘Utbah, il padre 

di Hind e del musulmano Abù Hudhayfah 

(che Allah sia compiaciuto di lui). Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

ordinò di gettare tutti i corpi morti degli 

infedeli in una fossa, fra questi quello di 

‘Utbah, e ciò avvenne proprio davanti agli 

occhi del figlio, convertito all’Islam. 

Visto questa sconfitta, i dirigenti della Mecca 

prepararono un attacco, mandarono sul campo 

di battaglia 3000 uomini, cominciò così la 

battaglia di Uhud, un vero disastro per i 

musulmani. Perse la vita Hamzah, ucciso in 

combattimento dallo schiavo abissino Wahshi 

Ibn Harb con una lancia. Wahshi era tra i più 

grandi lanciatori. Il Profeta Muhammad (pace 

e benedizione su di lui)  fu ferito gravemente, 

ma alla fine vinsero, erano questa volta 1000. 

La morte di Hamza (che Allah sia 

compiaciuto di lui) avvenne durante la 

battaglia di Uhud. Il Profeta (pace e  
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benedizione su di lui)  in quel giorno rischiò 

di perdere la vita. Fu colpito da una pioggia di 

pietre e ferito al volto da due frecce, uno dei 

suoi denti anteriori erano rotti. Dei 

musulmani, settanta uomini furono uccisi, tra 

i quali Hamza lo zio del Profeta (pace e 

benedizione su di lui). Degli infedeli, 

ventidue uomini morirono. Probabilmente, se 

i musulmani avessero ascoltato l’ordine del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) la battaglia di Uhud non sarebbe finita in 

quel modo disastroso, e Allah ne sa di più. 

Wahshi tornò sul corpo di Hamzah, gli aprì il 

ventre, estrasse il fegato e lo portò a Hind che 

prese il fegato, mangiò un pezzo e sputò il 

resto. Raggiunse il corpo di Hamzah, e, non 

soddisfatta di avergli fatto strappare il fegato, 

tagliò il naso, le orecchie e le altri parti del 

corpo. Ordinò alle altre donne di mutilare gli 

altri musulmani, uno spettacolo orrendo, 

montò su una roccia e intonò un canto di 

trionfo. In seguito proprio Hind assieme al 

marito si convertì all’Islam.  

“E  non dite che sono morti coloro che sono 

stati uccisi sulla via di Allah, ché invece sono 

vivi e non ve ne accorgete”. (Corano, Sura Al 

Baqara/ La Giovanca, v. 154).  

Hamzah fu avvolto in un mantello e il nostro 

Profeta (pace e benedizione su di lui)  pregò 

per lui, e fece così anche per gli altri  72 

morti. Rimase scioccato il nostro Profeta 

(pace e benedizione su di lui) quando vide il 

cadavere di Hamza mutilato, e coprì il suo 

corpo immediatamente con un lenzuolo. Dopo 

di lui arrivò Safiyya (che Allah sia 

compiaciuto di lei) per dare l’ultimo saluto a 

suo fratello martire, che volle a tutti costi 

vederlo, nonostante le atroci mutilazioni, 

disse: 

“Si, ho sentito che quei miserabili hanno 

mutilato il corpo del mio amato fratello: non è 

molto nella strada di Allah e dovremmo 

essere rassegnati a questo. Sopporterò tutto 

ciò pazientemente e che Allah, nella Sua 

Grazia, possa avere misericordia di noi tutti”.  

Zubair (che Allah sia compiaciuto di lui) e 

nipote di Hamza, disse: 

“Scorgemmo una donna che si avvicinava al 

posto in cui erano stati messi insieme i martiri 

di Uhud. Quando fu più vicina mi resi conto 

che si trattava proprio di mia madre. Mi feci 

avanti per fermarla, ma lei provò di essere 

troppo forte per me. Mi spinse di lato 

dicendo: ‘Lasciami sola’. Quando le dissi che 

l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) aveva proibito che lei vedesse il corpo, 

desistette immediatamente dal suo proposito e 

spiegò: ‘Sentendo la notizia della morte di 

mio fratello ho portato un paio di lenzuoli per 

il suo sudario. Prendi questi lenzuoli ed usali’. 

Prendemmo i lenzuoli e cominciammo ad 

avvolgervi il corpo, quando i nostri occhi 

caddero sul corpo di un ansàri, Suhail (che 

Allah sia compiaciuto di lui). Anche lui 

giaceva lì vicino, nelle stesse condizioni. 

Considerammo una vergogna avvolgere 

Hamza (che Allah sia soddisfatto di lui) in 

due lenzuoli e lasciare il corpo di un altro 

musulmano nudo: decidemmo, quindi, di 

avvolgere ognuno dei corpi in un lenzuolo. 

Però, uno dei lenzuoli era più grande 

dell’altro, così tirammo a sorte ed il più 

grande toccò a Suhail (che Allah sia 

soddisfatto di lui). Vedemmo che il lenzuolo 

destinato ad Hamza (che Allah sia 

compiaciuto di lui), essendo troppo piccolo, 

non avrebbe coperto il suo corpo: se avessimo 

coperto la testa, i piedi rimanevano scoperti, e 

se avessimo tirato giù il lenzuolo per coprire i 

piedi la testa si scopriva. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

disse: ‘Coprite la testa con il lenzuolo ed i 

piedi con foglie d’albero’.” 

Ibn Mas'ud disse : “Non abbiamo mai visto il 

Messaggero di Allah piangere così tanto come 

è stato per Hamza ibn Abdul Muttalib . Lo 

diresse verso la Qiblah, [come si fa per ogni 

morto musulmano] poi rimase al suo funerale 

e singhiozzò”. Hamza (che Allah sia 

soddisfatto di lui) è tra i martiri in Paradiso  
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PERCHE’ IL PROFETA MUHAMMAD 

(pace e benedizione su di lui) CI HA 

PROIBITO DI DORMIRE A PANCIA IN 

GIU’? 

A cura di Al Amìn 

 

Notiamo moltissime persone farlo, ma non 

sanno cosa può causare.. 

Non si dorme a pancia in giù sia di Giorno 

che di Notte.. le prove provengono della 

Sunnah e dalla medicina (moderna). 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: “Dormire a pancia in giù è del 

popolo dell'inferno” e disse: “Allah allontana 

chi dorme a pancia in giù”. Narrato da Abu 

dawud, bi isnad saheeh 

Abu Hurayrah, che Allah sia soddisfatto di lui 

disse: “Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) vide un uomo che 

dormiva a pancia in giù, gli disse: ‘Questa 

posizione lo allontana da Allah e dal suo 

Messaggero’ saw”. Narrato da Tarmidi. 

Abu oumama, che Allah sia soddisfatto di lui 

disse: “Il Profeta (pace è benedizione su di 

lui) passò e vide un uomo che dormiva in 

moschea a pancia in giù, gli tirò un calcio 

dicendogli: ‘Alzati e siediti, il tuo dormire è 

infernale’.” Narrato da ibn maaja. 

Le prove della medicina dicono: “Dormire sul 

lato desto è la migliore posizione e fa bene 

alla salute.  

Il vero segreto del dormire è il lato destro: 

1. Il polmone destro è più grande di 

quello sinistro,dormendo su lato destro 

non si fa pressione sul cuore. 

 

2. Il fegato rimane nel sua posizione in 

equilibrio. 

 

3. Lo stomaco rimane nella sua posizione 

e su di esso senza problemi. 

 

4. Sarà facile per lo stomaco digerire ciò 

che è in eccesso. 

 

5. Dormire sul lato destro è la migliore 

per le procedure mediche, fa bene ai 

polmoni e le vie respiratorie 

Come risulta da certi studi; dormendo con il 

palmo della mano destra, messo sotto, tra la 

guancia destra è l'orecchio destro,  mentre si 

dorme (sul lato destro), produce una serie di 

vibrazioni con le quali libera il Cervello dalle 

onde elettromagnetiche rimanenti. 

Invece, il dormire con la schiena in giù: 

1. Si chiudo la porta respiratoria nasale e 

rimane aperta quella della bocca, non 

accorgendosi la bocca si può aprire e 

dalla quale si può respirare essendo 

l'unica via di respiro è inspiro. 

 

2. Con l'apertura continua della bocca 

questa persona potrebbe essere vittima 

di un gonfiamento alla gola 

(infiammazione), raffreddore, tosse (in 

inverno). 
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3. Provoca alla persona un forte russare. 

 

4. Ci si sveglia con un bianco intorno alla bocca ed un cattivo odore. 

 

5. Questa posizione non essendo dritta non va bene per la spina dorsale. 

 

6. Provoca ai bambini giramenti di testa, solo se si continua sempre a dormire in questo modo. 

Dormire sul lato sinistro: 

1. Il cuore fa fatica a pompare. 

 

2. Il cuore è sotto pressione dal polmone destro, essendo il polmone più grande, e la 

respirazione diminuisce sopratutto agli anziani. 

 

3. Dormire a stomaco pieno su questa posizione, comprime lo stomaco, il cuore e il fegato. 

4. Il fegato rimarrà l'organo più pesante, essendo del lato destro si troverà sugli altri, cioè 

inclinato, fuori dal suo posto, tenuto leggermente dai legamenti e trovandosi a comprimere 

lo stomaco, il quale farà fatica a smaltire il cibo. 

Gli esperimenti condotti da Galth e Putzeyh,dicono: Il cibo per passare dallo Stomaco all'intestino 

impiega tra le 2 ore e mezze alle 4 e mezze (solo se la persona dorme sul lato destro).. invece ci 

impiega dalle 5 alle 8 ore (se si dorme sul lato sinistro). 
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LA VITA DELL’IMAM SHAFI’I 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Muhammad ibn Idris al - 'Abbas ibn ' 

Uthman ibn Shafi’i, che Allah sia 

compiaciuto di lui, è nato in Palestina, a Gaza 

nel 767 e morto in Egitto, al Cairo nel 820. E’ 

tra i suoi antenati Abdul Muttalib nonno del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). 

Ecco le tappe fondamentali della sua vita: 

A 2 anni era orfano di padre, a soli 7 anni 

conosceva già tutto il Corano. 

A 10 anni tutto il “Kitàb al-Muwàtta” 

dell’imam Malik. Il suo maestro era shaykh 

Muslim ibn Khalìd al- Zìngi. 

A 15 anni con il permesso del suo maestro 

emise le fatawa (plur. di fatwa) 

Emigrò da Mecca a Medina, dove fu 

discepolo di Malik.  

A Baghdad fu discepolo dell’imam 

Muhammad ibn Hasan Shaybàni, discepolo di 

Abu Hanifa. 

A Baghdad aprì la sua prima scuola di fiqh, 

successivamente si trasferì in Egitto. 

La sua opera in sette volumi è “Al umm, la 

madre”, cioè “l’essenza”. Scrisse poi “Al 

Risalah, L’Epistola”, opera importantissima. 

“Usulu-l-fiqh, Le fonti della 

giurisprudenza”, è la sua opera 

fondamentale. 

L’Imam Ahmad ibn Hanbal disse di lui: "Era 

come il sole su tutto il mondo, e una buona 

salute per le persone - questi due [ il sole e la 

salute] hanno sostituti o successori ? "  

L’Imam An- Nawawi ha elencato tre pregi di 

al- Shafi’i: la stirpe del Profeta,  avevano un 

antenato in comune ' Abd Manaf; la sua 

nascita nella santa terra di Palestina ed 

educazione alla Mecca; e la sua formazione 

presso grandi sapienti. 

L’Imam Shafi’i nacque in un villaggio a Gaza 

dalla città di ' Asqalan nel 150 (Egira) nello 

stesso anno in cui Abu Hanifah morì, - poco 

dopo la morte di suo padre nello Sham.  

Sua madre lo portò all'età di due anni nel 

Hijaz, dove crebbe tra i suoi parenti. Più tardi, 

fu trasferito alla Mecca. Al- Shafi’i prese 

l'apprendimento delle lingue e della poesia, 

finché non si dedicò al fiqh, a cominciare 

dagli hadith. Memorizzò il Corano all'età di 

sette anni, e il “Muwatta” di Malik all'età di 

dieci anni, momento in cui il suo maestro lo 

avrebbe messo al suo posto per insegnare in 

sua assenza. Ricevette il permesso di dare 

fatawa all’età di 15 anni. Nel 163 dell’Egira, 

all'età di tredici anni, anche se alcuni dicono 

che fosse più grande, Al- Shafi’i andò a 

vedere l’imam Malik a Medina, il quale 

rimase colpito dalla sua memoria ed 

intelligenza. Prese il “Muwatta” dall’ imam 

Malik ed acquisì conoscenza, in particolare  
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negli hadith, da Ibrahim ibn Abi Yahya, 

Abdul - ' Aziz Ad- Darurdi, ' Ataf ibn Khalid, 

Isma'il ibn Ja'far, Ibrahim ibn Saad e da un 

gruppo dalla loro generazione. 

L’Imam Ash- Shafi si recò a Baghdad tre 

volte : 

1) Come studente nel 184 (Egira) con il 

gruppo di yemeniti discendenti di 'Ali ( radiya 

Allahu ' anhu ) 

2) Come un riconosciuto imam nel fiqh nel 

195, ritornò alla Mecca due anni più tardi. 

3) Nel 198 per alcuni mesi, dopo di che si 

recò in Egitto, dove rimase fino alla sua 

morte. 

Al- Shafi era noto per la sua grande 

conoscenza della lingua araba ,  inoltre era 

forte nella poesia, e nella filologia.  

L’Imam al- Bayhaqi narrò : 

" [ Da Al - Rabi ' ] : Al- Shafi’i era un arabo 

nella sua anima e nel suo modo di parlare. Se 

tu avessi visto e notato la bellezza della sua 

espressione e di eloquenza, saresti rimasto 

senza parole. Se avesse scritto i suoi libri nel 

modo in cui parlava, nessuno sarebbe stato in 

grado di leggerli".  

Al- Shafi’i era quindi eccellente in tutto, dalla 

scienza, allo sport, componeva poesie e non 

solo. Viaggiò molto portando sapienza. 

Imparò direttamente da Malik e apprese molte 

cose. Studiò la giurisprudenza nella scuola di 

Abu Hanifa per alcuni anni, prima di 

formulare Fatawa nei paesi dove si trovava, 

preferiva prima conoscere meglio il paese che 

lo ospitava. Per questo quando gli chiedevano 

le Fatawa lui preferiva conoscere il popolo e 

la situazione del loro paese. 

 

Secondo alcune fonti l’imam Shafi’i era di 

aspetto molto bello, la sua barba non superava 

la lunghezza del suo pugno, ed era molto 

scuro di carnagione. Portava un anello con la 

scritta “La fede in Allah basta a Muhammad 

ibn Idrīs [il suo vero nome]”. Era anche noto 

per essere molto generoso. 

Disse l'Imâm Aḥmad ibn Hanbal (che Allah 

sia soddisfatto di lui): 

“As-Shafi’i mi vide sedere nel suo circolo [di 

studio], e c'era un po' d'inchiostro sulla mia 

veste, che io cercavo di nascondere. Disse: 

‘Giovane, perché lo stai nascondendo? Avere 

dell'inchiostro sulla veste è segno di una 

condotta elevata: da un lato, questo è nero, ma 

dall'altro è bianco [in virtù della luce della 

conoscenza]’.”  

Il paese musulmano più popoloso del mondo, 

l'Indonesia , ha una popolazione di 

maggioranza che prega secondo la scuola 

giuridica dell'Imam Ash – Shafi’i (madhhab). 

I paesi che seguono la scuola dell’imam 

Shafi’i in maggioranza sono: Siria , Palestina 

(dove è nato l’Imam Ash- Shafi’i), Giordania 

[questa zona è conosciuta come Shaam], 

Yemen , basso Egitto, Malesia, Singapore, 

Maldive , Filippine , Brunei , Somalia , 

Gibuti, Etiopia, Eritrea, Kenya, Tanzania, e 

altrove.  

Nel n. 15 di “Mondo Islam” l’articolo “La 

vita di Abu Hanifa” 

Nel n. 16 di “Mondo Islam” l’articolo “La 

vita dell’Imam Malik” 
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CORANO IN ITALIANO? 

A cura di Amr Mohamed 

 

La Parola di Dio, il Corano appunto, è solo ed 

esclusivamente in lingua araba. 

Da questa precisazione si elevano alcune 

considerazioni importanti legate a varie 

questioni come: 

- La denominazione, infatti il termine 

"Corano" indica esclusivamente -come è stato 

già ricordato- la Parola di Dio con la sua 

identità divina, sia nella sua terminologia sia 

nei suoi significati, quindi perfetta e assoluta. 

Tutto ciò a differenza della traduzione che 

rappresenta invece la parola del traduttore, 

quindi d'identità umana, limitata e povera 

nella sua terminologia e nei significati 

compresi in questa terminologia, e ciò è 

dovuto sia dalla natura umana dell'autore sia 

dalla lingua diversa da quella araba. 

- Il consenso di lettura, intendendo la 

possibilità o meno di leggere il Corano in 

stato d'impurità maggiore. Il Corano infatti 

non può essere recitato in stato d'impurità 

maggiore, a differenza della traduzione. 

- La ricompensa, difatti leggendo il Corano, 

per ogni lettera si ottiene un'opera buona e 

ciascuna di questa è decupla (1=10), come 

disse il Profeta, che Allah lo elogi e lo 

preservi, a differenza della traduzione. 

- La lettura durante la preghiera, che va 

eseguita solo con il Corano, che è 

esclusivamente in lingua araba, appunto. 

- La protezione ottenuta grazie alla lettura. La 

lettura delle Parole di Dio rappresenta una 

prevenzione e cura dalle malattie, dal 

malocchio e dalla magia che potrebbero 

colpire l'individuo, che Iddio ci curi e ci 

preservi. 

Come chiamarlo dunque? 

È più opportuno quindi chiamarlo "traduzione 

dei significati coranici", "traduzione 

interpretativa", "esegesi del Corano in lingua 

italiana ", "tafsiir del Corano in lingua 

italiana", "tafsir in italiano" o "tafsir di 

Piccardo" in riferimento alla copia più diffusa 

in lingua italiana ecc.... 

Non ho inteso fare un elenco completo di tutte 

le considerazioni possibili, bensì mi sono 

limitato a ricordare solo alcuni degli aspetti 

più rilevanti, in modo comunque semplice e 

alla portata di tutti, col permesso di Dio. 

L’IMAM IBN MAJAH 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Il vero nome 

dell’Imam Majah 

è Abu Abdullah 

Muhammad ibn 

Yazid ibn Majah 

ar-Rabi'i al-

Qazwini del 

villaggio persiano 

di Qazwin (Iran). Nato nel 209 e morto nel 

273. Ha composto diverse opere, quelle piu 

note sono “Sunan ibn Majah”, “a-Tafsir”, e 

“Al Tarikh”. 
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Abu al-Ali Khalili disse che l’imam Ibn 

Majah era un grande studioso di esegesi del 

Corano, hadith e di storia. 

Adh Dhahabi disse che era un hafiz del 

Corano ed aveva immagazzinato la 

conoscenza profetica. 

Ha viaggiato in varie città per riportare hadith, 

come a Basra, Kufa, Baghdad, Sham, Egitto e 

Hijaz. 

Abu Ya'la disse: "Ibn Majah è un esperto in 

scienza degli hadith e possiede moltissimi 

libri." 

Ha compilato il suo libro di fiqh che si 

compone di 32 libri, 150 capitoli e un certo 

numero di hadith circa 4.000 hadith. Shaykh 

Muhammad Fuad Abdul Baqi ne ha 

conteggiato 4241 di hadith. “Sunan Ibn 

Majah” contiene hadith Sahih, da'if , ecc. 

Ibn Kathir ha detto: "L'autore del libro ‘Sunan 

Ibn Majah’, mostra la grandezza della sua 

conoscenza, il libro contiene 30 libri, 150 

capitoli, 4.000 hadith, quasi tutto è buono". 

E con questo articolo terminiamo con le 

biografie sui trasmettitori di hadith, 

inshaAllah 

LA FORMA DEL CONSIGLIO 

Tradotto da Ibrahim Besmir Sharka 

Ogni Musulmano ha l’obbligo di consigliare 

suo fratello quando lo vede che pecca/sbaglia, 

ma, il consiglio deve essere fatto tenendo 

presente alcune cose basilari: 

1. Il consiglio non si deve dare in presenza di 

altre persone ma in privato. 

2. Deve essere fatto morbidamente e senza 

asperità. 

3. Non deve allargare il cerchio degli errori 

passando ad altre questioni che non hanno a 

che fare con l'errore in questione. 

4. Il modo in cui si consiglia deve essere 

convincente, usando argomenti/prove chiare e 

sentenze degli studiosi della ummah 

(comunità Islamica). 

5. Attraverso il consiglio si deve cercare il 

miglioramento di chi ha sbagliato e non si 

deve fare per motivi personali. 

Imam Xheladin LEKA, Mecca, Arabia 

Saudita.  

UNA DELLE MEDICINE DEL 

PROFETA(pace e benedizione su di lui) 

Tradotto da Al Amin 

'Othman ben abi al'aas atthaqafii andò dal 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) dicendo che sentiva un dolore.. il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) gli 

disse: 

“Metti la tua mano sulla parte che ti fa male e 

dì 3 volte BISMILLAH e 

7 volte A'OUDO BILLAHI WA 

QODRATIHI MIN SHARRI MA AJIDO WA 

OHAADERO. 

Narrato da: Muslim. 
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IL MIO PERCORSO VERSO L’ISLAM 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Molti fratelli e sorelle nell’Islam mi hanno 

chiesto di scrivere in breve la mia storia di 

conversione all’Islam, poiché avevo 

raccontato tutta la mia storia in un libro dal 

titolo “La mia strada… verso l’Islam”. 

Cercherò di accontentarvi questa volta con un 

articolo, inshaAllah. Giusto ieri sera 

raccontavo a due persone la mia storia, mi è 

capitato spesso di farlo, soprattutto ad altri 

musulmani. Non è facile raccontare qualcosa 

di personale, che ho vissuto in prima persona 

e cercare di trasmettere agli altri la stessa 

emozione, impossibile.  

Il mio percorso verso la Verità è iniziato molti 

anni fa. Ero bambino, credente, andavo tutte 

le domeniche in chiesa per la messa, e il mio 

sogno era quello di diventare da grande un 

uomo al servizio di Dio. Amavo tantissimo il 

Profeta Gesù (pace su di lui) e la sua 

bellissima storia, ed ero affascinato dalla 

storia di tutti i profeti. Nel periodo 

dell’adolescenza mi allontanai dalla chiesa, 

ma non dalla fede, credevo in Dio ma mi 

rifiutavo di seguire il sistema imposto dalla 

chiesa: confessione, partecipazione alle 

messe… Circa all’età di 22 anni mi 

riavvicinai, ma sempre in punta di piedi, 

comprai la Bibbia e cominciai a leggerla. 

Conoscevo molti passaggi dei vangeli e della 

Bibbia, solo perché li avevo letti durante il 

catechismo da bambino, o li sentivo leggere 

in chiesa durante la messa, ma mai prima di 

allora presi la seria decisione di leggerla 

dall’inizio alla fine. 

Mi si aprì un nuovo mondo che non 

conoscevo bene, e che avevo appena sfiorato, 

il mondo della spiritualità. Leggevo la Bibbia 

tutte le sere prima di dormire, a volte mi 

addormentavo con la Bibbia nel letto. Spesso 

la leggevo nel buio con una piccola torcia che 

si scaricava frequentemente. Andavo in 

chiesa, non per la messa, ma in cerca di Dio, 

quelle volte che ci andavo non ero soddisfatto 

della messa, non sentivo la spiritualità che 

cercavo, la intendevo diversamente: io in 

contatto diretto con Dio, senza intermediari 

(preti, santi). Pregavo, parlavo con Dio, a 

volte mi rivolgevo a Gesù (pace su di lui), ma 

solo perché mi avevano spiegato di farlo, in 

certi momenti sentivo questa cosa come 

strana.  Leggevo la Bibbia ed ascoltavo i testi 

religiosi delle canzoni degli U2 e dei Simple 

Minds, dove c’erano molti riferimenti a Dio, 

alla spiritualità. 

Erano anni in cui viaggiavo molto. I giovani 

ventenni della mia età passavano le vacanze al 

mare, le serate in discoteca ed io invece 

facevo l’eremita, l’esistenzialista. Miravo ad 

una vita semplice, guardavo ai veri valori e 

rifiutavo tutto il falso sistema del mondo 

moderno. Giravo le chiese, andavo in cerca di 

spiritualità, ed anche per apprezzare l’arte 

architettonica. Fotografavo, prendevo appunti 

su un’agenda che usavo come diario di viaggi. 

Scrivevo di tutto, dai racconti sui miei viaggi, 

alle poesie ai testi per canzoni. Scrivevo 

canzoni, anche con riferimenti religiosi, che 

cantavo e suonavo. La gente al mare ed io in 

giro per Assisi, camminavo sulle colline 

umbre per ammirare i panorami stupendi, la 

natura, e sentirmi sempre più vicino a Dio. 

La Bibbia mi piaceva molto, ma in certi punti 

ero perplesso, alcune cose non combaciavano, 

e più andavo avanti nella lettura e più i dubbi 

aumentavano, ma per allontanare i “strani”  
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pensieri mi dicevo “se è scritto così ci sarà un 

motivo?”. Comprai quasi tutte le VHS (video 

cassette) di film sui Profeti: Noè, Abramo, 

Mosè, Gesù (pace su ognuno di loro). 

Cominciai a frequentare anche egiziani 

cristiani ortodossi, e così entrai in contatto 

con un'altra realtà. Notai una grande 

spiritualità che vedevo mancare nei cristiani 

cattolici occidentali. Cominciai ad andare alle 

loro messe, ma non conoscevo le differenze 

dottrinali tra cattolicesimo ed ortodossia, mi 

basavo sull’apparenza, quello che vedevo e 

sentivo sia con l’udito, che con l’anima. Non 

lasciai il cattolicesimo ma frequentavo sempre 

più spesso gli ortodossi. Andai con loro per la 

prima volta in Egitto, e vidi con i miei occhi 

le due realtà: cristiani ortodossi e… Islam. 

Rimasi affascinato dalle moschee al Cairo e 

dal richiamo alla preghiera Adhàn, nonostante 

le parole non certo positive dei cristiani 

ortodossi che frequentavo, sull’Islam e i 

musulmani. Ma non fu quel viaggio a farmi 

innamorare dell’Islam. 

Ho sempre amato conoscere, informarmi, 

entrare in contatto con le diverse realtà del 

mondo, sia culturali, che religiose. Non ebbi 

difficoltà anche a fare amicizia con indiani 

appartenenti all’induismo, e mi si aprì un altro 

mondo. Andavo nelle loro case, ero uno di 

famiglia anche per loro, così come per i 

cristiani egiziani, e per i musulmani. Da lì la 

decisione di studiare tutte le religioni, un 

sogno che avevo sin da piccolo. Comprai i 

libri più importanti delle religioni e filosofie 

orientali. Tuttavia senza voler abbandonare la 

religione cristiana cattolica.  

Così iniziai la mia lettura con un libro sulle 

divinità indù, e con uno dei loro libri, il 

“Upanishad”. Il loro secondo libro, scritto fra 

il 700 e il 300 ac. Gli indù hanno 330 milioni 

di divinità, i cristiani invece, sia cattolici che 

ortodossi, credono che Gesù sia Dio e figlio di 

Dio, con alcune differenze nella Bibbia, sul 

peccato originale ed altre particolarità su Gesù 

(pace su di lui). Dopo il libro degli indù 

passai ad altri: “Il Sutra” di Buddha, non un 

Profeta, non un Dio, ma un maestro, che nega 

però l’esistenza di Dio, astaghfarullah; i libri 

di Confucio; i libri sul Taoismo, Shintoismo, 

Jainismo, Sikhismo… 

Non mi convinsero, fino ad arrivare… 

all’Islam. Leggendo i libri sul Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), e 

sull’Islam, capii subito di trovarmi di fronte a 

qualcosa di diverso dalle altre religioni, sentii 

l’Islam più sincero, più puro, pur avendo in 

comune alcune cose con l’ebraismo e il 

cristianesimo. Quello che mi bloccava, 

almeno all’inizio, era il comportamento dei 

musulmani di oggi, gli obblighi della 

religione, e cosa avrebbe detto la mia famiglia 

se un giorno avessi deciso di diventare 

musulmano. Così mi capitò di dire “io 

musulmano? Mai!”. Avevo amici musulmani, 

più o meno praticanti, altri non lo erano 

affatto, e stavo alla larga da quelli più 

religiosi, perché avevo paura. Cominciai a 

leggere il Corano tradotto in italiano, o 

meglio, la traduzione dei significati del 

Corano, poiché è impossibile tradurre 

fedelmente il Corano dall’arabo all’italiano, il 

vero Corano è solo in arabo. Leggevo le 

traduzioni fatte non da musulmani, ma da 

italiani non musulmani, i soliti arabisti, 

islamisti, che traducono senza convinzione, 

senza il cuore. Impossibile per loro, non sono 

musulmani. La traduzione che mi aveva 

venduto un italiano non interessato al Corano, 

era tradotta con un linguaggio un pò troppo 

superato e complicato, non mi colpì 

particolarmente, passai così ad altre traduzioni 

più comprensibili, fino ad arrivare a quella 

più nota di Hamza Roberto Piccardo.  

Ma il momento decisivo per me, è stato  
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quando mi capitò di sentire il Corano recitato 

in arabo, una lingua che amavo e non capivo. 

Era nel mese di Ramadan, nel sottoscala di un 

cinema dove lavoravo. Due egiziani 

musulmani che vendevano gelati, bibite, nelle 

sale dei cinema, inserivano nel loro stereo 

tutti i giorni il cd del Corano, recitato da una 

voce bellissima, una voce piena di sfumature. 

Quella voce era capace di cambiare tonalità in 

pochi secondi, da quella più bassa, a quella 

più alta, e recitava dolcemente il Corano in 

stile Tajuid, quella bellissima voce era capace 

con i versetti del Corano in arabo, a scavarmi 

nell’anima, a toccarmi il cuore, fino al punto 

di sentire i brividi, la pelle d’oca, e piangere. 

Una sensazione così non l’avevo mai provata 

prima. Tutto questo lo sentii quando uno dei 

due musulmani accettò di registrarmi su 

cassetta audio il Corano. Ascoltai quella 

cassetta per 4 giorni consecutivi, con il 

walkman e le cuffie, parlo degli anni 90, non 

esisteva ancora la tecnologia di oggi, gli mp3 

ecc. Provai quelle sensazioni che vi ho appena 

descritto, e l’ultima volta è stata per me più 

forte, ero a casa, in camera mia, con la luce 

spenta e sul letto, cominciai a piangere e dalla 

commozione, come per istinto, feci subito la 

prosternazione sujud, come fanno tutti i 

musulmani mentre pregano. Sentii una pace, 

una felicità mai sentita prima, che nessun 

libro, nessun viaggio, mi aveva regalato. E 

poi quella voce, che credevo appartenesse a 

due persone, per via del lunghissimo nome e 

per i cambiamenti di tonalità, in realtà 

apparteneva ad una sola persona, a un 

recitatore del Corano, egiziano, passato 

all’Altra vita 10 anni prima, nel 1988, 

eravamo ormai nel 1998. Il suo nome è 

sheikh Abdel Basset Muhammad 

Abdessamad. Che Allah me lo faccia 

incontrare in Paradiso, Amin!  

Questo è stato il Miracolo di Allah per me, 

una sensazione davvero indescrivibile, non 

avevo mai provato tanta emozione con nessun 

canto della chiesa, nessun poema indiano, 

nessuna voce di cantante mi aveva regalato 

qualcosa di simile. Non canzoni, ma le parole 

di Dio, in una lingua per me quasi 

sconosciuta. Le sure in arabo che mi hanno 

regalato quella gioia e che poi mi hanno 

portato alla conversione all’Islam sono: Hud, 

Qiyama, Al Hashr, Al Qamar, An Nabà. 

Successivamente guardai i significati in 

italiano, alcuni versetti sembrava parlassero di 

me, subhanAllah! Da un mese ormai non 

mangiavo più carne di maiale e non bevevo 

alcool, da tre giorni facevo anche io il digiuno 

pur non avendo fatto ancora la shahadah 

testimonianza di Fede. Mi mancava solo 

quella, per diventare musulmano. 

Continuavo a piangere, non avevo mai pianto 

così tanto in vita mia come in quel periodo, e 

quando raccontai questo ai due amici egiziani, 

mi chiesero: “veramente hai provato questo? 

Sei sicuro?”, mai stato più sicuro fino a quel 

momento, me lo si leggeva nel viso, i due 

musulmani mi dissero immediatamente: “hai 

la faccia diversa, hai la Luce in viso, sembri 

un’altra persona”. Volevo andare in una 

moschea qualsiasi, e subito. Mi dissero di 

aspettare, di chiamare tutti gli amici, ma feci 

notare a loro che non si trattava di una 

vacanza, ma di una decisione seria che cambia 

tutta la vita. L’Islam ha smontato 

completamente quelle certezze, che mi ero 

costruito in tutti quegli anni, e rafforzò quelle 

vere: che Dio esiste, e che era solo a Lui al 

quale mi sarei dovuto rivolgere, senza 

intermediari. Come piaceva a me. Così andai 

per la prima volta in una moschea italiana, 

volevo andarci subito, perché temevo che il 

diavolo mi avrebbe confuso le idee, e che 

avrebbe messo il bastone fra le ruote per farmi 

cambiare idea. Così non parlai con nessuno di 

questa decisione, solo con quei pochi amici 

egiziani musulmani. Era il 20 Gennaio 1998,  
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di mattina, ci andai con il musulmano che mi 

aveva dato la cassetta del Corano, e tenevo 

stretto a me il Corano in arabo, come dire: “O 

Allah, mi faccio guidare completamente da 

Te, mi affido completamente a Te, sarà come 

Tu vorrai”. Chi incontrai durante il tragitto a 

piedi dalla metropolitana alla moschea?  Lo 

stesso italiano non interessato al Corano che 

mi aveva venduto la traduzione. Io andavo 

verso una direzione, e lui verso quella 

opposta, io lo notai, lui no, non mi vide. Così 

entrai nell’ufficio della moschea, ero 

emozionato, parlai con l’imam, non ero 

andato da lui per conoscere l’Islam, bensì per 

convertirmi, mi fece un po’ di domande, poi 

mi disse di aspettare nella sala della preghiera 

perché era il momento della preghiera di 

mezzogiorno, salat Dhuhr, così mi misi in un 

angolo ed osservai la preghiera dei 

musulmani: tutti in fila, scalzi, senza 

differenze tra ricco e povero, bianco e nero, e 

davanti a loro un imam, una persona qualsiasi, 

al quale non avrei dovuto raccontare i miei 

peccati, e di fronte a lui nessun altare, nessun 

quadro, nessuna statua. L’essenziale, el 

hamdulillah! Tutti uguali davanti a Dio. 

Tornai dopo la preghiera nell’ufficio della 

moschea e feci la shahadah, l’imam mi disse 

di tornare la sera, fare prima la doccia a casa e 

rifare la shahadah davanti a tutti. Già! A 

pensarci bene non avevo fatto la doccia.  

Così, purificato tornai con un altro amico 

egiziano, che durante il viaggio mi insegnò a 

dire in arabo la shahadah. Era il momento, 

rifeci la shahadah davanti a tutti, tremavo 

come un bambino, ero rinato una seconda 

volta. Gente che non avevo mai visto prima 

mi venne incontro per abbracciarmi, 

piangeva, e gridava ALLAHU AKBAR! Che 

significa ALLAH E’ IL PIU GRANDE! Mi 

dissero “sei rinato!” ed anche: “adesso è come 

se tu avessi un abito bianco, puro, cerca di 

non sporcarlo”. Erano gli ultimi 10 giorni di 

Ramadan, i giorni più importanti, forse il 

giorno stesso di Laylatu-l- Qadr, chissà, non 

avevo calcolato nulla, ho fatto tutto 

istintivamente, seguendo solo il cuore. Negli 

ultimi giorni, di più di 1400 anni fa, è stato 

rivelato il Sacro Corano da Allah, tramite 

l’Angelo Gabriele, lo stesso che si presentò 

alla madre di Gesù (pace su di lui), al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

l’ultimo dei profeti. Qualcuno faceva le foto, 

che non ho mai visto, non come oggi, che per 

qualsiasi cosa ti riprendono con il telefonino e 

poi lo pubblicano su internet. Continuai con il 

digiuno fino alla fine.  

Un anno dopo, nel 1999, scrissi il mio libro 

“La mia strada… verso l’Islam”, disponibile 

da anni su internet, in formato pdf, e mai 

pubblicato fino ad ora in versione cartacea. Lì 

avrete modo di leggere tutti i particolari sulla 

mia conversione. Forse sono stato il primo a 

testimoniare su un libro la mia conversione 

all’Islam. Dieci anni dopo la mia conversione, 

nel 2008 andai per la prima volta alla Mecca, 

un viaggio aspettato per ben dieci lunghi anni, 

per il Pellegrinaggio minore Umrah, e l’anno 

successivo per quello maggiore Hajj, da lì è 

stata per me una terza rinascita, inshaAllah.    

LA MIA ESPERIENZA CON LA 

DEVIAZIONE DEI GRUPPI SUFI E 

COME NE SONO USCITA 

Di Asmaa Maria Teresa Paciotti Failoni 
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Sono italiana ritornata all’islam otto anni e 

mezzo fa. In quel periodo incontrai delle 

persone che, ricordo, dicevano di essere sufi. 

Mi raccontavano della loro confraternita, del 

fatto che fosse una scuola iniziatica, che 

essere sufi vuol  dire essere “all’università 

dell’islam “ e non all’asilo come le persone 

che frequentano le moschee e che danno 

importanza alla religione di massa. Mi 

parlarono del dhikr, del maestro che aveva 

poteri di scacciare gli spiriti maligni, della 

reincarnazione. Chiesi se tutto questo 

c’entrasse con l’islam e mi risposero che 

faceva parte dell’esoterismo dell’islam e non 

di quello che si sente nelle moschee che è solo 

per i poveracci con la barba lunga.  

Iniziai a frequentare la confraternita e a 

partecipare al rito del dhikr. Vidi e sentii 

strane cose, persone che si agitavano al ritmo 

del tamburo e di canti in turco e in arabo-

turcheggiante, respirando in maniera convulsa 

e come se avessero l’asma, che avevano 

visioni di colori e posti meravigliosi, 

qualcuno disse di aver incontrato in un’altra 

dimensione anche il Profeta Muhammad 

(saw) che camminava  a braccetto con il 

profeta Gesù.  Rimasi in qualche modo 

affascinata, perché pensavo che l’islam non 

fosse questo, avevo fatto la shahada da pochi 

mesi e avevo molto  da imparare. Chiesi 

anche io l’iniziazione nella tariqa e con mia 

sorpresa mi accorsi che solo mio marito ed io 

fra i nuovi “iniziati” conoscevamo a memoria 

la surat al Fatiha e  l’al ikhlas (la cui 

recitazione era prevista nel rito di iniziazione) 

e che gli altri non le conoscevano affatto, 

tanto  che il khalifa per poter compiere il rito 

di iniziazione, pronunciava una parola alla 

volta affinché gli iniziandi potessero ripetere 

dopo di lui. Mi chiesi come mai non le 

conoscessero a memoria visto che mi era stato 

detto che per essere iniziati in una 

confraternita sufi si debba essere musulmani e 

che ogni musulmano recita la Fatiha almeno  

diciassette volte al giorno.  

Da quando pronunciai la mia shahada  iniziai 

a eseguire  la salah ma presto mi accorsi che 

nella tariqa di cui faceva parte solo una 

percentuale bassissima, sapeva cosa fosse la 

salah e come si eseguisse. La maggioranza dei 

miei confratelli  affermava  che fosse 

sufficiente avere Allah nel cuore, e che non ci 

fosse affatto bisogno di fare cose che non si 

ha  voglia di fare (la salah in primis), che 

Allah è più vicino della nostra vena giugulare 

e che le preghiere sono per la massa 

ignorante, non per i sufi  che invece non 

hanno l’obbligo di pregare. Quante volte mi 

sono state dette queste parole dagli 

appartenenti alla tariqa! Mi resi conto, 

parlando con tanti “sufi”, che ad eseguire  la 

salah fosse circa il due  per cento (forse anche 

meno) degli “iniziati”. Io però ero convinta 

che non si dovesse eliminare uno dei pilastri 

dell’islam, perché una casa con un pilastro in 

meno, non sta in piedi e dunque continuai ad 

eseguire la salah ogni giorno della mia vita. 

Stessa cosa dicasi per il digiuno di Ramadan.  

Coloro che digiunavano si contavano sulla 

punta delle dita. Inoltre, nessuna donna 

indossava l’hijab perché, dicevano, era usanza 

di altri tempi e in Italia nel ventunesimo 

secolo non c’è bisogno di coprirsi il capo. 

Molte donne “sufi” invece, si recavano al rito 

del dhikr con canottiere e corpetti scollati, 

gonne sopra al ginocchio che, sedendosi a 

terra, lasciavano poco spazio alla fantasia 

degli uomini che partecipavano all’incontro. 

La promiscuità era massima, in una saletta 

piccola, uomini e donne appiccicati 

letteralmente, si agitavano, roteavano e si 

dondolavano cantando a ritmo di tamburo  LA 

ILAHA ILL'ALLAH (e poi pregavano anche 

il Profeta (saw)...altro che la ilaha ill Allah).   
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Ma io ero appena ritornata all’islam e quindi 

probabilmente, pensavo, dovevo ancora 

imparare tante cose e forse sarebbe stato 

meglio non porre troppe domande, visto che 

le cose funzionavano così da tanti anni e 

quindi non era giusto che l’ultima arrivata 

mettesse in campo quelle che molti chiamano 

“polemiche”. 

Restai nella tariqa per cinque anni, sicura che 

quello che facevamo facesse parte dell’islam: 

canti, danze, abbracci e baci fra fratelli e 

sorelle, uomini e donne che dicevano di 

essere musulmani  ma  che si fidanzavano e 

andavano a convivere come marito e moglie 

senza essere sposati...altri che convivevano da 

20 anni, altri che si lasciavano con uno e 

andavano a convivere con l'altro ecc. Ma si 

diceva che nessuno avesse il diritto di 

giudicare, che solo Allah poteva farlo e che 

ognuno doveva  fare solo ciò  che ha voglia di 

fare. Dopo un anno e mezzo dalla morte del 

khalifa che mi somministrò  l’iniziazione, non 

essendo il suo successore in grado di guidare 

un gruppo (alla fine era il musicista che 

suonava i tamburi e lo strumento a corde  

durante il dhikr a comandare spargendo anche 

fitna fra le persone, portando avanti guerre di 

maldicenza nei confronti di coloro  che non lo 

chiamavano MAESTRO) uscii dalla tariqa ed 

entrai in un’altra . 

Era l’agosto del 2012, mese di Ramadan del 

1433. In questa seconda confraternita notai 

con piacere che tutti facevano la salat (ma 

eravamo in tutto una decina di persone, e ora 

capisco anche il perché). Mi chiesi però come 

mai nella sala dove si pregava fosse appesa al 

muro una gigantografia del fondatore della 

tariqa, sheykh Isma’il, morto un bel po’ di 

anni fa...  Ma non si dovrebbero togliere le 

immagini almeno dalla stanza in cui si prega? 

Il moqaddem ci dette l’iniziazione e 

cominciammo a eseguire i compiti che ci 

venivano assegnati dal maestro: dhikr 

individuale a casa ogni giorno, senza mai 

saltare, di almeno mezz’ora e raccontare al 

moqaddem le visioni che si avevano durante il 

dhikr , le luci che vedevamo, i luoghi ecc  e 

lui ci diceva se si trattava di maqam o hal 

(maqaamat è una fase che l'anima di un sufi 

deve raggiungere nella sua ricerca di Dio, ed è 

uno "stato dell'anima" stabile). Lo “stato 

dell'anima” che passa senza restare fisso, si 

chiama hal ). Durante gli incontri si faceva 45 

minuti circa di dhikr individuale ma tutti nella 

stessa stanza a voce alta e poi la danza 

chiamata IMARA durante la quale ci si 

prendeva per mano e si pronunciava, 

respirando in maniera da far iperossigenare il 

cervello “HA HAHHA HA HAHHA” alzando 

sempre di più la voce e  dondolandosi sempre 

più velocemente in avanti e indietro con il 

moqaddem  al centro che impostava velocità 

della danza e  velocità della ripetizione. 

Dopo un pò, si ritornava a sedersi ognuno al 

proprio posto e si iniziava a cantare  

invocazioni al Profeta e anche ai “santi” morti 

che fanno parte della silsila (catena iniziatica) 

della tariqa. Il moqaddem  ci diceva che non 

possiamo arrivare ad Allah direttamente, 

senza l’intercessione del Profeta e dello 

Sheykh santo fondatore dell’ordine. Ci 

istruiva a pregare lo sheykh per chiedere ciò 

di cui avevamo bisogno, e non a pregare solo 

Allah. Queste  invocazioni sono puro shirk, 

perché nell’islam si deve pregare soltanto 

Allah e non è permesso pregare i morti. 

Inoltre, non esistono i santi, visto che solo 

Allah conosce la taqwa di ognuno di noi, e 

coloro che sono più vicino ad Allah sono 

coloro che hanno maggior timor di Dio. Ecco 

una delle invocazioni che facevamo, 

cantando,  durante gli incontri: 

“Oh, Shaykh Al-Alàwi, tu che sei il Soccorso, 

colui al quale appartiene il grado più elevato:  
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fammi pervenire in Allah, a Ciò verso cui 

sono diretto! Tu infatti sei il protettore dal 

quale si ottiene l’eccellenza, sei colui che 

mesce le coppe ahmadiane. Tu sei il medico 

che può curare gli Spiriti legati al Signore: 

cura questo tuo servo, altrimenti andrò in 

disgrazie questo è il mio Spirito e questo è il 

mio intimo, prendi entrambi in dono, ma 

concedimi le idee supreme senza tralasciarne 

nessuna E in onore della migliore delle 

creature, nel tuo cuore, non dimenticarmi.”   

Inoltre, un incaricato tunisino (la confraternita 

ha sede in Tunisia) che sembra sia colui che 

guidi in effetti la tariqa nella casa madre a 

Tozeur, mi disse: "Sorella, chieda, chieda le 

cose che le servono al Profeta. Il Profeta è 

MOLTO GENEROSO..." 

Grazie ad Allah, nel frattempo conobbi in 

internet una sorella molto devota che mi fece 

notare l’errore evidente in cui stavo vivendo. 

Tuttavia, non capivo perché lei dicesse che 

non si debbano pregare i morti, io pregavo i 

morti da anni, me lo insegnavano i miei 

maestri!  Iniziai a voler studiare ed 

informarmi e mi resi conto che anche 

indossare l’hijab fosse una prescrizione divina 

per la donna musulmana, altro che roba per 

altri luoghi e altri tempi!  Annunciai al mio 

moqaddem che avrei indossato l’hijab e lui 

tentò di impedirmelo. Mi disse che non era il 

caso, che noi siamo italiani e non dobbiamo 

diventare arabi, che sheykh Isma’il  quando 

era in vita aveva esonerato le donne 

dall’indossare il velo e che comunque per non 

avere problemi nella città dove vive e dove si 

svolgono ancora oggi gli incontri, avrei 

dovuto camuffare il mio hijab. 

Iniziai a capire che qualcosa non andasse... 

Quando poi "OSAI DIRE" che non fosse 

islamico pregare il santo morto fondatore 

della confraternita e che si deve pregare 

SOLO Allah, il moqaddem mi rispose: "Certe 

cose le lasci credere ai barbuti con il 

Kalašnikov". Questo fece si che mi rifiutassi 

di mettere mai più piede in quel luogo di 

deviazione.  

Continuai a  studiare e mi fu consigliata 

l’università on line dove mi sono iscritta per il 

corso di laurea che ho iniziato recentemente el 

hamdulillah, i cui insegnamenti mi hanno 

salvata dallo shirk, Alhamdulillah.. 

Consiglio alle sorelle e ai fratelli che ancora 

sono attratti dal sufismo, di studiare, di non 

affidarsi ad un moqaddem che si arroghi il 

diritto di  decidere lui cosa si debba sapere o 

no, che voglia impedire ai “foqara”  di 

studiare e ragionare con la propria testa...Il 

mio ultimo moqaddem mi disse: “nel tasawuf 

non deve esistere IO PENSO IO CREDO” ma 

ci si deve mettere come un morto nelle mani 

del maestro”. Invece, IO PENSO ECCOME. 

E penso che solo affidandoci ad Allah  

possiamo trovare la vera pace e prepararci per 

la vita vera, quella futura in sha Allah.. 

Nel n. 16 di “Mondo Islam” la storia di 

conversione della sorella Asmaa dal titolo 

“Era quello che cercavo: l’Islam!” 

COME FARE DA’WAH? 

A cura di Safiyya Lucia Failoni 

 

La da3wah (“chiamata”) è costituita da tre 

elementi: il chiamante (colui che fa da3wah), 

il chiamato (colui che riceve la da3wah), e la 

chiamata (il contenuto e corpo della 

da3wah). Ognuno ha le proprie caratteristiche, 

obiettivi e prerequisiti. 
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Cominceremo dalla chiamata, ovvero la 

da3wah vera e propria. 

Obiettivo della da3wah NON è quello di 

convertire le persone, ma piuttosto quello di 

trasmettere il messaggio dell’islam nella 

sua purezza originale. Infatti, è Allah (swt) a 

guidare le persone alla Sua Luce, non noi.  

Ciò, non significa che non bisogna mettersi 

d’impegno per assicurarsi che il messaggio 

arrivi nella maniera più corretta, coincisa e 

convincente. Se le persone hanno reazioni 

negative, non dobbiamo sentirci in colpa e 

cercare di “riparare all’errore”, a meno che 

ciò non sia stato a causa di un nostro palese 

errore. 

 E’ importante ricordarsi che 

bisognerebbe sempre spingere la 

conversazione sulle basi del Tahweed, 

dal momento che alcuni aspetti 

dell’islam sono più critici di altri, 

mentre il Tahweed tratta dei principi 

base della religione. Anche se si parla 

del hijab, del terrorismo, della 

poligamia… il discorso dovrebbe 

sempre tendere a tornare sul Tahweed. 

 

Ad esempio, il primo pilastro 

dell’islam è che l’Unico degno di 

adorazione è Allah (swt), che non ha 

associati; ed il primo pilastro del 

Imaan, su cui ci si dovrebbe 

concentrare, è la fede in Allah (swt). 

 

Se non si arriva a parlare di questi due 

pilastri, non si potrà mai proseguire 

oltre. 

Ed è solo grazie all’accettazione del 

Tahweed che il chiamato avrà 

successo in questa vita e nella 

prossima. Se comprende che attribuire 

gli atti di terrorismo ai musulmani è 

sbagliato, se capisce il senso del hijab, 

e pensa che la poligamia regolarizzata 

sia più che naturale, ma non crede 

nell’unicità di Allah (swt), e muore in 

quello stato, non avrà successo nella 

vita prossima. 

 

Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse "[…] La 

prima cosa a cui [cristiani e giudei] li 

dovrai invitare sarà il Tahweed di 

Allah. Se comprendono, dì loro che 

Allah ha prescritto loro cinque 

preghiere obbligatorie. E se le 

pregano, informali che Allah ha 

prescritto loro la Zakat […]." 

 

Per quanto riguarda invece il chiamante (cioè 

noi, che trasmettiamo il messaggio), vi sono 

numerosi prerequisiti: 

 

1) Conoscenza. La conoscenza è un 

prerequisito della fede in sé. E’ naturale che 

bisogna conoscere il più possibile a 

proposito della religione a cui stiamo 

invitando gli altri. Se ad invitare è un 

musulmano che ignora la maggior parte degli 

aspetti dell’islam, il messaggio apparirà poco 

credibile e debole. Bisognerebbe cercare di 

estendere la propria conoscenza dell’islam su 

tutti i punti di vista. 

 

2) Gentilezza. La durezza nel trasmettere il 

messaggio allontana la gente e basta. 

Dobbiamo ricordarci che Allah (swt) ha 

istruito Musa (Mosè) e Harun (Aronne) in 

modo da comunicare in modo gentile il 

messaggio al Faraone il quale, ai tempi, si 

dichiarava un dio. 

La gentilezza, nella da3wah, colpisce il cuore 

della gente e li invoglia ad ascoltare: dopo 

aver parlato con un musulmano, la prima cosa 

che si ricorderanno sarà il tono di voce, il 

linguaggio non-verbale e il modo in cui si è  
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espresso, piuttosto che ricordarsi il suo 

discorso in modo preciso e parola per parola. 

 

3) Saggezza. Ovvero, l’arte di sapersi adattare 

in ogni situazione. Ciò significa che il 

chiamante dovrebbe chiarire e spiegare ogni 

aspetto in modo chiaro e convincente 

(riportando le fonti, dimostrando di conoscere 

in modo approfondito l’argomento…) nella 

lingua della persona a cui si sta parlando, 

cercando di fare arrivare il messaggio al 

meglio, in modo che l’altra persona capisca 

appieno. E così si dovrà continuare finché il 

chiamato non avrà alcun dubbio sull’islam e 

che la verità, che prima gli era nascosta a 

causa di informazioni sbagliate o cattiva 

da3wah, gli sia evidente. 

 

4) Pazienza. E’ difficile che una persona inizi 

il proprio percorso alla ricerca della religione 

con noi, e lo finisca con noi. E’ un percorso 

lungo, complicato, pieno di curve, fermate e 

scelte da prendere. Quindi non bisogna 

arrabbiarsi o spazientirsi se la persona con 

cui parliamo sembra essere riluttante, o se si 

ostina a non voler capire. 

 

5) Morale. Persino il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) riteneva importante che 

il chiamante avesse moralità. Il nostro 

comportamento dovrebbe adeguarsi e seguire 

nel modo più preciso possibile ciò che Allah 

ci ha prescritto. Inoltre, le tradizioni ed i riti 

dell’islam non possono essere separate dalle 

buone maniere e dal comportamento di un 

buon musulmano, in quanto comportarsi in 

modo corretto con le altre persone è anch’essa 

una forma di adorazione verso Allah (swt).  

 

6) Eloquenza. Ovvero, saper parlare in modo 

convincente e corretto davanti alla gente , 

mantenendo alta l’attenzione del pubblico. 

Non basta usare ogni nostra risorsa, che sia il 

Qur’an o la Sunnah, ma bisogna anche 

sviluppare una modalità di dialogo adatta. Si 

possono avere anche le migliori prove e 

argomenti da esporre, ma se la persona che ne 

parla non riesce a comunicare in un italiano 

corretto, in modo breve, coinciso, così da 

raggiungere il cuore delle persone, il 

messaggio non arriverà mai. E’ necessario 

quindi mettere in pratica sia la nostra 

conoscenza dell’islam, sia la  

nostra capacità di tenere discorsi in pubblico. 

 

Passiamo ora alle caratteristiche del 

chiamato, cioè chi riceve la da3wah: 

Ripeto, innanzitutto, che il nostro compito è 

unicamente quello di trasmettere il 

messaggio dell’islam nella sua purezza 

originale. E’ veramente essenziale capire ciò! 

Non dobbiamo alterarlo per soddisfare le 

persone che stiamo invitando all’islam, 

oppure per vincere un dibattito. Il nostro 

obiettivo e compito, è solo quello di 

assicurarci che capiscano il meglio possibile 

cos’è veramente l’islam. Senza storture, 

aggiunte o modificazioni. 

 

Ricordiamoci di ascoltare, e poi parlare. 

Essenziale è capire la persona con cui stiamo 

parlando, che cosa desidera sapere, e che 

argomenti trattare con lui/lei. Dobbiamo 

interessarci, almeno il minimo necessario, alla 

persona che stiamo invitando all’islam. E’ 

inutile ribadire il concetto dell’unicità di 

Allah (swt), che non è padre di Gesù, e via 

dicendo, in quanto alcuni cristiani non 

credono neppure che ciò sia vero (o lo hanno 

già capito). La persona con cui stiamo 

parlando potrebbe perdere interesse o 

spazientirsi. Magari hanno una domanda che è 

più costruttiva e riguarda il Tahweed, come: 

“perché i musulmani devono pregare cinque 

volte al giorno?”. Dovremmo imparare, 

pertanto, ad ascoltare cosa il nostro 

interlocutore ci chiede. 
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Mettiamoci nei panni dell’altro! Cerchiamo 

di usare dei termini che tutti capiscano. Se 

cominciamo a parlare del Tahweed, del 

Imaan, del hijab, ecc. ma la persona che 

abbiamo davanti non sa cosa significhino, 

sarà inutile. Come sarà alquanto inutile 

parlare di hadith e surat, ayat ecc. se 

l’interlocutore non è abituato a questo modo 

di parlare, allo stile, ecc., mentre noi lo diamo 

per scontato perché ci siamo abituati. 

 

E’ importante scegliere il momento adatto 

per fare da3wah. Se si sta parlando con un 

signore di fretta, con le buste della spesa in 

mano, mentre l’intera famiglia lo aspetta 

affamata a casa, non sarà certo in grado di 

ascoltarci. Come non potrebbe essere 

piacevole per una qualsiasi persona ascoltare 

quaranta minuti di discorso da parte nostra. 

Anche se all’inizio la persona con cui 

parliamo ci può sembrare entusiasta e 

vogliosa di imparare, si stancherà dopo poco. 

Dobbiamo regolarizzarci e capire quando si 

sta parlando troppo, e si stanno dando troppe 

informazioni tutte in una volta. 

 

Anche il luogo deve essere scelto con 

cautela. Non sarà certo facile (anzi!) 

convincere qualcuno su come questo mondo 

materiale sia solo momentaneo, in un centro 

commerciale, dove si è circondati da persone 

che danno peso solo a soldi e oggetti. Bisogna 

anche saper distinguere quando è bene parlare 

di una cosa e quando no, che tipo di 

linguaggio usare (ricercato o informale) a 

seconda del luogo.  

 

Ciò vale anche per la persona con cui 

parliamo: a seconda di chi si tratta, dobbiamo 

scegliere attentamente gli argomenti. Sarà 

difficile parlare di filosofia o del concetto di 

trinità ad un contadino, come sarà inefficace 

parlare in modo molto semplicistico ad uno 

studente universitario. 

Se vogliamo convincere qualcuno a proposito 

di qualunque cosa, è necessario parlargli 

singolarmente, o al massimo in coppia. 

Parlare davanti ad un gruppo si rivela 

spessissimo inutile ed inefficace.  

 

E’ anche importante capire che ci sono casi in 

cui è inutile dilungarsi in discorsi di 

mezz’ora per spiegare qualcosa che la persona 

davanti a noi non ha capito, o ha frainteso, 

quando basterebbe spiegare con un esempio.  

 

Quando Ibrahìm (Abramo) andò dal re, gli 

disse: “Il mio Signore dà la vita e causa la 

morte”. Il re rispose dicendo che anche lui ne 

era in grado, ma era evidente che aveva 

frainteso. Il re poteva decidere se fare 

uccidere un criminale o meno, mentre Allah 

(swt) intendeva ben altro. Abramo però non si 

dilungò in alcun discorso e gli chiese, “Il mio 

Signore fa nascere il sole ad est. Tu riusciresti 

a farlo nascere ad ovest?”. E qui il re capì, e 

non seppe che dire. 

  

Come approcciarsi e scegliere l’argomento 

iniziale. Dopo aver esaminato attentamente la 

situazione ed essere sicuri di aver capito chi ci 

ritroviamo davanti, la prima cosa da fare è 

scegliere di cosa parlare. Come già detto in 

precedenza, la prima cosa di cui bisognerebbe 

parlare è il Tahweed.  

Per decidere quale argomento in particolare 

sarebbe meglio trattare, come sappiamo, è 

necessario prima ascoltare la persona che 

abbiamo davanti; dopo ciò, bisogna chiedersi: 

“Di che cosa ha bisogno questa persona? Cosa 

deve venire a sapere? Dicendogli questa 

determinata cosa, seguirò ciò che mi dice 

Allah (swt), cioè di trasmettere il messaggio 

dell’Islam nella sua purezza e bellezza 

originale? Dicendogli questa determinata 

cosa, nel Giorno del Giudizio potrò dire: oh  
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Allah! Ho trasmesso il Tuo messaggio?”. 

Ecco un esempio di domande per aprire la 

conversazione: 

- Che cosa sai a proposito dell’islam? 

- Che ne pensi e che cosa sai del velo islamico 

(hijab)? 

- Che ne sai di [argomento di attualità che 

riguarda la ummah]? 

- Perché indossi una croce? Come mai porti 

con te quel simbolo? (chiedere in generale sui 

simboli religiosi altrui)  

Come trasmettere il messaggio? 

Sceglieremo di trattare qualche argomento 

che colpisca la persona nel profondo, che la 

commuova ecc., oppure che la colpisca dal 

punto di vista della logica e dell’intelletto? 

Dipende molto dal caso specifico. 

Solitamente, un argomento che colpisca 

emotivamente la persona che abbiamo 

davanti non è il più appropriato o giusto. 

Sarebbe quindi da evitare, o rischieremmo di 

essere coinvolti dal punto di vista delle 

emozioni: potremmo farci prendere dalla 

rabbia o dalla commozione (il che 

scoraggerebbe ed allontanerebbe le persone). 

 

Usare la logica invece si rivela spesso molto 

più efficace ed utile. Ad esempio, ai tempi del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui), mentre tutti pregavano, un uomo sentì un 

altro uomo starnutire, e gli disse: 

“Yarhamukallah”. I Compagni si girarono a 

fissarlo, e l’uomo chiese: “Che succede? 

Perché mi fissate?”. Allora i Compagni gli 

fecero segno di stare zitto battendo le mani 

sulle proprie cosce. Quando la preghiera 

terminò, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) semplicemente disse 

all’uomo che parlare mentre altre persone 

pregavano non era appropriato. Non si 

arrabbiò con lui, né gli urlò contro: gli diede 

soltanto una spiegazione semplice e logica. 

Non tutte le persone saranno amichevoli ed 

aperte al dialogo. Anzi, spesso capita che 

vengano apposta a contestare ciò che diciamo 

in modo sgarbato. Bisogna quindi portarli ad 

una progressione graduale, che vuol dire 

farli diventare piano piano sempre meno ostili 

ed aggressivi, finché non si calmano e 

divengano amichevoli nei nostri confronti. 

Convincere delle persone che ci ignorano, che 

sono ostili, o che non vogliono ascoltarci, è 

impossibile. Quando una persona è ostile con 

noi, continua ad interromperci, e a dirci “no, 

non sono d’accordo, no, non è vero” ecc. 

Queste sono chiamate “persone difficili”, 

perché non si interessano a ciò che vuoi dire 

loro.  

E’ qui che diventa necessario usare un 

approccio di tipo emotivo (cioè parlare di 

qualcosa che riguarda anche questa “persona 

difficile” che abbiamo davanti, che lui/lei 

conosce bene, che ha vissuto, e che la colpisca 

dal punto di vista emotivo), senza però 

arrabbiarsi o innervosirsi! Per esempio, 

possiamo cercare di capire perché la persona 

che abbiamo davanti è tanto ostile ed 

arrabbiata con noi (anche chiedendoglielo più 

o meno direttamente). Dopo averlo capito, 

bisogna mettersi allo stesso livello di quella 

persona, essere più accondiscendenti, 

dimostrargli che capiamo cosa intende dire e 

cosa prova. Cerchiamo veramente di 

comprendere chi abbiamo davanti, 

mettiamoci nei suoi panni. 

Facendo così, renderemo la “persona 

difficile” un poco meno ostile.  

Ora, ciò che dobbiamo fare è portare la 

persona ad un punto neutro: questo vuol dire 

chiedergli, “Ti va se proviamo con un altro 

argomento?”, “Che ne dici se invece parliamo 

di…?”, “Ok? Va bene questo?” eccetera. Se  
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siamo riusciti a calmarlo/a abbastanza, 

risponderà in modo positivo, e dimostrerà che 

almeno ci sta ascoltando. Continuando in 

questo modo, dovremmo cercare di rendere la 

“persona difficile” sempre più curiosa, fino a 

farlo/a aprire completamente al dialogo con 

noi. Solo allora saremo in grado di 

convincerlo/a. 

Questo processo può essere lungo e 

complicato, quindi bisogna avere molta 

pazienza. 

Da’wah in casi particolari. 

1- Atei = chi crede che Dio non 

esista. 

Francesco Bacone, filosofo, politico, giurista 

e saggista inglese del 1600, disse: 

“Poca filosofia inclina la mente dell’uomo 

all’ateismo. Molta filosofia inclina la mente 

dell’uomo alla religione.” 

Gli atei, al giorno d’oggi, credono che 

l’esistenza di Dio sia qualcosa di illogico. In 

realtà, non lo è affatto. Grandissimi filosofi 

della Grecia antica, quali Platone e Aristotele, 

dopo numerosi studi sono giunti alla 

conclusione che Dio necessariamente esiste. 

Ad esempio, Platone capì, dall’osservazione 

del creato, che deve esserci un Creatore, una 

“mente superiore”. Quando un uomo va in 

spiaggia e vede le impronte lasciate da 

qualcun altro, capisce subito che lì deve 

essere passato un altro essere umano. 

Sarebbe alquanto illogico ed insensato credere 

che le onde abbiano, in qualche modo, 

scavato nella sabbia per puro caso, lasciando 

quelle impronte. 

Difatti, l’uomo da sempre crede nell’esistenza 

di Dio, e sempre ci ha creduto durante tutto il 

corso della storia. E’ solo nel 20esimo secolo 

che ha incominciato a svilupparsi una società 

basata sul materialismo e sulla non-esistenza 

di Dio. Ad esempio, la Russia e la Cina hanno 

insegnato, con la forza e la prepotenza, a non 

credere in alcun Dio. Tuttavia, dopo la caduta 

del regime sovietico e l’abbandono del 

comunismo, vi è stato una fenomenale ed 

incredibile ricomparsa della religione in 

entrambi i Paesi. 

Inoltre, Allah in Surah at-Tur ci dice: “Sono 

stati forse creati dal nulla oppure sono essi 

stessi i creatori? O hanno creato il cielo e la 

terra? In realtà, non ne sono affatto sicuri [a 

proposito].” (52:36) 

 

Allah (swt) quindi ci dà tre possibilità logiche 

per la creazione dell’uomo: 

a) Gli umani sono stati creati partendo dal 

nulla o per opera di nessuno. Ciò viola ogni 

logica. Qualcosa non può venire da nulla. Il 

nulla non può creare qualcosa. 

 b) Gli umani si sono creati da soli. Questa 

affermazione è insensata e contraddittoria. Per 

auto-crearsi, si dovrebbe già esistere. Ma per 

essere creati, bisogna prima non esistere. 

c) Gli umani sono stati creati da qualcosa che 

era già stato creato. Ciò significa che vi è stata 

una regressione, una catena infinita di cause, 

che infine rendono impossibile l’esistenza 

dell’uomo. Se A ha creato B, e B ha creato C, 

e C ha creato D e via dicendo, allora A non 

può esistere se B non esiste. Questa catena è 

infinita, ovvero non ha né inizio né fine. Non 

può essere collocata nel tempo; di 

conseguenza, non può esistere una catena del 

genere. L’unica possibilità logica è che gli 

umani, come gli animali e tutti gli oggetti, 

sono stati creati da un essere che non è stato 

creato. Inoltre, basti pensare che un disegno, 

una creazione, ha bisogno del proprio 

Creatore. 

Basti pensare alla simmetria del corpo umano, 

alle innumerevoli vene, ossa, cartilagini, a  
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come i muscoli funzionino, ai 

neurotrasmettitori del cervello… Famosi 

scienziati, come Albert Einstein, Giuseppe 

Mercalli (inventore della scala Mercalli), sono 

arrivati alla conclusione che, proprio per la 

perfezione che caratterizza il creato, deve 

necessariamente esserci un Creatore 

 

Arrivati a capire che Allah esiste, bisogna 

comprendere che ciò vuol dire anche che: 

Allah è l’unico Creatore e Sostentatore di 

questo mondo. Niente accade senza il Suo 

permesso. 

Allah non ci “fa del male”: ciò che per noi 

può sembrare qualcosa di orribile, una 

disgrazia o sventura, in realtà da un altro 

punto di vista, o riesaminato col passare del 

tempo, è un vantaggio ed un dono. Ad 

esempio, il calore del sole permette la 

fotosintesi clorofilliana, ma prosciuga laghi e 

fiumi. La pioggia permette ad alberi e piante 

di crescere, ma è causa di allagamenti e 

straripamenti, ecc. 

 

LIBRI 

“Il Coraggio di Vivere [Formato Kindle]” 

raccontato dal nostro fratello Taha Esmail 

Mohamed, 

che combatte 

da anni 

contro la 

SLA, scritto 

da Maria 

Carmela 

Todino. Taha 

è 

praticamente 

l’anima del 

libro, ci sono 

voluti ben 8 

anni per scrivere questo libro, la scrittrice 

cominciò a prendere appunti proprio dal 2005, 

il periodo in cui la sua malattia stava 

cominciando a peggiorare. La Sinossi spiega: 

“La sua malattia lo stava obbligando 

all’immobilità e l’intervento di tracheotomia 

gli aveva tolto un altro strumento per restare 

in contatto con il mondo: la parola. Taha era 

furioso, la sua mente tanto lucida e fervida, 

improvvisamente imprigionata ed 

imbavagliata aveva bisogno di una via 

d’uscita”. Siamo andati a trovare Taha diverse 

volte a casa sua, ed abbiamo notato 

l’intelligenza di questo uomo, che continuava 

ad essere attivo, mashaAllah, per mezzo di un 

macchinario scriveva su internet usando solo 

gli occhi, che Allah lo protegga. L’amore che 

lo circonda della sua famiglia, e la Fede in 

Allah, lo aiuta ad andare avanti. “Mondo 

Islam” ha pubblicato due suoi articoli nei 

primi numeri: “Per amore di Dio e per il suo 

Profeta Muhammad” nel n. 1, e “La vera fine 

del mondo e noi dormiamo” nel n. 2. Il libro 

“Il Coraggio di Vivere”, è una breve 

biografia, romanzata e scritta con la rapidità e 

l’incisività di una sceneggiatura, come spiega 

la scrittrice. 

LINK: 

http://www.amazon.it/Coraggio-Vivere-

Maria-Carmela-Todino-

ebook/dp/B00HURRXIS/ref=sr_1_1?s=digita

l-text&ie=UTF8&qid=1389711352&sr=1-

1&keywords=il+coraggio+di+vivere 
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RICETTARIO 

KEBAB HALLA (specialità egiziana) 

 

1kg di carne (manzo/vitello) 

2 cipolle tritate finemente 

1 cucchiaino di cannella 

7 spicchi d'aglio schiacciati 

1 cucchiaio di olio 

2 cucchiai di farina, sale pepe q.b 

Preparazione:Tagliare la carne in cubetti 

piccoli. Mescola farina, cannella, sale e pepe. 

Dopodiché mescolare dentro la carne. Metti la 

carne e le cipolle, ed aggiungi poco sale in 

una pentola antiaderente, senza olio e lascia 

cuocere a fuoco basso e coperto fino a che il 

sughetto che rilascia si asciughi (ca 

10/15min). Aggiungi aglio e olio e fai 

friggere un poco. Copri d'acqua e fai cuocere 

a fiamma bassa, coperto per circa 60min (se è 

necessario aggiungi poca acqua). Servi la 

carne con il suo succo che dovrebbe rimanere 

concentrato. 

Di Umm Aisha We Sarah 

 

 

 

PACCHERI CON MELANZANE E 

PROVOLA 

 

Ingredienti per 4 persone, 400 g di pasta 

corta, 1 melanzana, 350 g di provola, poco 

basilico, 400 g di salsa di pomodoro, 3 

cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 

cipolla, poco grana grattugiato, abbondante 

olio di semi. 

Preparazione: Tritare la cipolla. In una padella 

mettete l'olio con la cipolla e fate soffriggere 

leggermente, poi unite la salsa con il basilico 

e fate cuocere per circa 25 minuti. Tagliare a 

fette le melanzane e mettetele in uno 

scolapasta con del sale a perdere l'acqua di 

vegetazione per 30 minuti. 

In una padella portate a temperatura l'olio di 

semi e fate friggere le melanzane, posatele 

sopra della carta assorbente e tagliare a 

striscioline. Grattuggiare la provola e lavare il 

basilico. In una pentola con abbondante acqua 

salata lessare la pasta (paccheri), quando è al 

dente scolatela ed unitela alla salsa, unite la 

melanzana, la provola, il basilico ed il grana 

mescolando e amalgamando bene. Buon 

appetito. 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 
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