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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, 

il Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Dopo qualche mese di assenza, torniamo con questo nuovo numero, 

ricco di argomenti. Sono nati moltissimi articoli, alcuni abbiamo dovuto accantonarli per un 

prossimo numero, infatti, non escludiamo che il prossimo numero possa uscire fra 

pochissimi mesi, inshaAllah, un po’ come avveniva con i primi numeri di “Mondo Islam”. 

Ramadan è terminato, come gli altri anni è volato in fretta, lasciandoci un vuoto dentro e 

una grandissima nostalgia, e i 6 giorni di digiuno facoltativo di Shawwal non sono certo la 

stessa cosa, anche se ricordano un po’ l’atmosfera di Ramadan, per via del digiuno. 

Ramadan è purtroppo iniziato anche quest’anno NON  nello stesso giorno, chi ha iniziato 

prima, chi dopo, ed anche in questo non siamo stati uniti, purtroppo. Altro problema è 

l’orario delle preghiere, che non concordano e non sono giusti, in particolare Salàt Al Fajr 

– leggete il mio articolo “Gli orari non corretti delle preghiere”-  che nei vari programmi 

è segnato nel calendario prima del tempo reale. Tuttavia ho cercato di godermi lo stesso 

questo benedetto mese appena passato, con pace, serenità, anche se a dire il vero non è 

stato affatto facile, non solo per i problemi appena citati, anche per la situazione 

catastrofica, drammatica in Palestina. L’unica consolazione è l’aver vissuto un Ramadan 

fresco, con tanta pioggia, alternato da alcuni giorni di caldo torrido, ma el hamdulillah.  

Fra i vari articoli in questo numero, troverete l’interessante storia dell’Islam in Spagna 

“Granada: l’ultimo regno islamico di Spagna”, dove, a causa della divisione tra i 

musulmani, la corruzione, ed anche dopo il matrimonio tra i due regnanti cristiani, i 

musulmani furono costretti a lasciare la Spagna. Una storia che ci riporta alla fine del 

1400, purtroppo ancora molto attuale. Fa riflettere. La traduzione è del fratello Mohammed 

di Roma. Segue un articolo su tutti quei finti esperti musulmani che girano su internet 

“Sheikh google e Maulana Facebook” , sulla celebrazione, che non si deve fare, della 

nascita del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), della sorella Khadija, su 

come calcolare in modo semplice la Zakat, e qui ringrazio anche il fratello Ibrahim abu 

Umar che mi ha aiutato per l’articolo. Leggerete inoltre la storia di conversione all’Islam del 

fratello Alberto Giovanni Sicilia Ahmad in “Odiavo l’Islam con tutto me stesso, ed alla 

fine…” , vi spiegheremo le tre prove del Profeta Giuseppe/ Yusuf (pace su di lui), ed 

affronteremo il problema gravissimo delle Slot Machine, che affligge anche molti 

musulmani, lontani dalla Retta Via. In questo numero la prima parte dell’articolo 

“Problemi generali della Da’wah” di Safiyya Lucia Failoni, ed argomenti che sono le 

fondamenta dell’Islam, come il Vero significato di “La ilaha il-lAllah” e di ‘Aqida, 

rispettivamente scritti da Emir Alili e Jibril Longo con AbdEl Karim. Fra gli articoli anche 

due nuovissimi sulla prima martire nell’Islam Sumayyah bint Khayyat, e sull’ultimo dei 

quattro imam di Fiqh Ahmad ibn Hanbal. Si conclude con il “Ricettario”.   

Buona lettura!                                       Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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GLI ORARI NON CORRETTI DELLE 

PREGHIERE 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Questo è un argomento assai delicato, che mi 

rende triste e che mi fa ancor più male 

ammetterlo, tuttavia non posso astenermi nel 

riportarlo, è mio dovere di musulmano. 

Avevo sentito 

parlare degli orari 

non corretti delle 

preghiere, riportati 

nei vari programmi 

forniti dai vari siti 

internet, primo fra i 

tutti, il più popolare, 

o uno tra i più noti “Islamic Finder”, e dalle 

applicazioni smartphone. Non avevo 

approfondito l’argomento prima d’ora, perché 

non avevo ancora capito la gravità della cosa. 

Mi fidavo ciecamente. Mi aveva accennato 

qualcosa un fratello durante il Ramadan 

dell’anno scorso, ma è stato solo quest’anno, 

poco prima di questo Ramadan a capire il 

problema. 

Il primo segnale d’allarme è stato il solito 

inizio Ramadan, che ogni anno divide i 

musulmani: chi inizia un giorno prima, chi un 

giorno dopo, i primi perché seguono i calcoli 

astronomici, conoscendo l’inizio Ramadan 

addirittura un anno prima; i secondi al 

contrario seguono l’avvistamento lunare, 

come faceva il nostro Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui). Quest’anno 

non c’era spazio per alcun dubbio, la luna 

non si era vista nemmeno in Italia, quindi 

anche il sottoscritto si è astenuto nel 

cominciare il Ramadan il 28 Giugno, bensì il 

giorno dopo, il 29 Giugno. Ciò dimostra che i 

calcoli astronomici non sono più perfetti 

dell’uomo, come pensano in molti 

erroneamente, e che bisogna astenersi quando 

c’è il dubbio, confermando purtroppo, per un 

ennesima volta la disunione della Ummah 

islamica. Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) aveva predetto tutto 

questo. Chi ha iniziato un giorno prima ha 

detto, come dicevo anche io fino all’anno 

scorso: “un giorno in più di digiuno? È tutta 

hassanàt inshaAllah, poi la responsabilità è di 

chi ha calcolato male”. E invece no, qui non si 

scherza, e ciò che può sembrare una 

ricompensa hassanàt può rivelarsi il contrario. 

Astenersi sempre quando c’è il dubbio, anche 

se questa volta il dubbio non c’era, la luna 

non si era proprio vista. Quest’anno ha fatto 

un ottimo lavoro “L’Osservatorio Lunare 

islamico” , seguito dall’Imam Saifeddine di 

Lecce. L’Avvistamento c’è stato nel Salento, 

[ed anche in altri posti d’Italia], sotto 

consiglio dei tecnici astronomici 

dell’osservatorio di Casarano, il punto di 

osservazione si è trovato in località Torre 

Uluzzo (Nardò). Tra gli osservatori devono 

essere presenti sempre almeno due 

musulmani adulti e naturalmente sani di 

mente. L’eventuale avvistamento del 

crescente lunare nel periodo 

immediatamente successivo al tramonto del 

sole (maghreb).  

Ma i problemi non finiscono qui… 

Il problema riguarda anche gli orari della 

preghiera, in particolare la preghiera del 

Fajr, che determina l’inizio del digiuno. Mi 

sono consultato con diversi fratelli, anche con 

imam di alcune moschee d’Italia, ed ho 

appreso che la preghiera dell’ Asr e dell’Ishà 

non è nell’ora giusta, bensì prima dell’orario 

previsto dai vari programmi [ed anche qui si 

dividono i musulmani con opinioni diverse]. 

Ma la cosa più grave è la preghiera del Fajr [e 

qui non ha avuto da dire quasi nessuno di 

fronte all’evidenza, anche se…] I programmi 

non sono corretti, compreso gli orari riportati  
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dai fogliettini distribuiti dalle moschee e 

macellerie islamiche che riportavano durante 

il Ramadan il Fajr addirittura alle 3 di notte 

[come è già successo anche gli altri anni, solo 

che non mi soffermavo a ragionare e non 

osservavo il cielo]. Il Fajr che determina 

l’inizio dell’Alba alle 3 di notte? Circa 1 ora e 

mezzo prima del reale orario? E qui non 

centra nulla “trovare una scusa per digiunare 

1 ora, o 1 ora e mezza in meno”, anche perché 

non cambia la vita digiunare 1 ora in meno, di 

giorno la fame e la sete si sentono 

ugualmente. Si può smettere di mangiare 

anche alle 2 di notte, o a mezzanotte, senza 

costrizione però, o anche saltare il pasto 

suhur, se una persona ne sente la necessità, [ è 

molto meglio farlo poichè in esso c’è 

benedizione], perché allora pregare salat al 

Fajr circa 1 ora e mezza prima, quando il Fajr 

non è ancora iniziato? La preghiera non è 

valida. Perché pregare ed andare a letto, 

magari proprio nel momento in cui entra il 

reale orario di salat al Fajr? Nel Ramadan ho 

disattivato il mio solito account di Facebook 

per evitare Fitnah, questo l’avevo previsto 

prima ancora di conoscere il reale problema, 

nonostante ciò non sono stato fermo con le 

mani in mano, el hamdulillah, ho avvisato il 

più possibile fratelli tramite internet, al 

telefonino, e di persona.  

Quest’anno molti non hanno sottovalutato il 

problema [questo dopo quanto era già 

successo con l’inizio del Ramadan], molta 

gente ha constatato che alle 3 di notte il cielo 

è buio pesto, ed anche io ho osservato da una 

certa altezza, con una buona visuale. Va bene, 

nei centri abitati è impossibile, ci si può 

confondere per via delle luci, dello smog, ma 

in posti isolati, nelle campagne? Fratelli 

lontani dai centri urbani hanno visto con i loro 

occhi il filo bianco dal filo nero, come dice il 

Sacro Corano, che determina l’inizio 

dell’Alba al Fajr. 

Sono 20 anni che un imam che conosco 

personalmente parla di questo problema con 

le varie moschee, centri o istituti islamici. 

Risultato? Non fanno nulla per risolvere il 

problema. E questo è davvero grave, 

gravissimo… 

Stiamo parlando di cose fondamentali 

nell’Islam, non devono esistere errori di 

questo genere. Non si possono stampare 

sempre i soliti fogliettini anno dopo anno, 

magari cambiando solo la data. All’inizio del 

Fajr si sente anche il cinguettio degli 

uccellini, il canto del gallo, anche se questo 

non è confermato dalla Shari’a, ma un fatto 

del tutto naturale. Alle 3 è notte fonda, strano 

non averci pensato prima… proprio io, che 

per anni ho lavorato di notte, e dovrei 

conoscere molto bene l’inizio dell’Alba. Mi 

affidavo totalmente ai programmi… come 

tutti. Quest’anno molti hanno aperto gli occhi, 

e forse è un nuovo inizio. Le reazioni degli 

altri? 

“strano che si accorgano solo ora, nel 

Ramadan. È per digiunare di meno”.  

Come già spiegato digiunare un po’ di meno 

non cambia la situazione, durante il giorno la 

fame e la sete si sentono ugualmente. Per chi 

non lo sa si digiuna dall’alba (fajr) fino al 

tramonto (maghreb). 

“è la prima volta che sento una cosa del 

genere, è sicuramente un’ innovazione”. 

Lo è invece smettere di mangiare alcune ore 

prima, sotto costrizione, quando ci è permesso 

smettere anche durante l’inizio dell’Adhan, 

poco prima della preghiera. Questo problema 

esiste in realtà da anni. 

“chi ha sollevato questi problemi appartiene a 

strani gruppi”. 
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Anche questo è falso. È quanto faceva e ci ha 

detto di fare il nostro Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui). 

Chi ha avvisato degli orari non corretti è stato 

giudicato come portatore di Fitnah, e nei casi 

peggiori come falso musulmano, invece di 

essere ringraziato per l’avviso. 

Le persone avvisate hanno reagito in modi 

diversi. Ci sono tre categorie: 

1- Chi ha accettato il consiglio, e ha 

smesso di mangiare nel momento 

giusto e a pregare nell’ora giusta. 

 

2- Chi prega nell’ora giusta, però smette 

lo stesso di mangiare seguendo gli 

orari errati dei vari programmi e 

calendari: “smetto lo stesso alle 3 di 

mangiare, non si sa mai”. 

 

3- Chi, pur non negando l’evidenza, che 

il fajr non è alle 3 di notte, ma più 

tardi, smette lo stesso di mangiare 

molto prima, e prega prima che entri 

realmente il Fajr. 

La cosa peggiore è dire “lo so che gli orari 

sono sbagliati, ma smetto come dice il 

calendario ugualmente e prego nell’ora 

riportata, anche se sbagliata, tanto la 

responsabilità va a chi ha calcolato male”.  

Lavandosi così le mani, nascondendosi dietro 

alla scusante “la responsabilità è degli altri”. 

E no! La responsabilità è anche nostra, quindi 

ricadrà la colpa anche su di noi. Potremmo 

dire “la responsabilità è degli altri” quando 

ignoriamo il problema, ma una volta che ne 

abbiamo preso coscienza, e possiamo avere 

la possibilità personalmente o tramite altri 

di sapere l’ora giusta del Fajr perché 

continuare nell’errore? 

Dice Allah nel sacro Corano: “Mangiate e 

bevete finché, possiate distinguere il filo 

bianco dal filo nero dell'alba; quindi digiunate 

fino a sera”. (Sura Al Baqara/ La Giovanca, v. 

187) 

 “L’orazione è un obbligo in tempi ben 

determinati” Sura an-Nisaa/ Le donne, v. 103 

Mi sono sentito dire anche: “io prego lo stesso 

alle 3, perché devo andare subito a dormire 

per lavorare la mattina”. 

Si mette al primo posto il lavoro, 

sottovalutando la preghiera, che senso ha 

pregare salat al Fajr 1 ora, 2 ore prima? La 

preghiera non è valida. 

“chiederò al mio imam” 

Va bene, chiedete pure al vostro imam, ma il 

problema è che la maggior parte degli imam 

delle moschee sanno perfettamente che gli 

orari dei calendari sono sbagliati, soprattutto 

di salat al fajr, nonostante tutto non fanno 

nulla per impedire la diffusione degli orari 

errati, né per cambiare le cose, ed anzi, 

consigliano “smettete di mangiare lo stesso 

alle 3”, un controsenso, una contraddizione.  

Ed è un problema che si discute da 20 anni, se 

non di più. 

Spero solo che tra 20 anni, nel 2034, non sarò 

ancora qui a parlare di questo problema 

inshaAllah, e che si risolva al più presto 

possibile, in modo da poter passare l’anno 

prossimo un Ramadan più tranquillo… 

inshaAllah. 

Che Allah accetti il nostro digiuno e le nostre 

preghiere. Amìn. 
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GRANADA: L’ULTIMO REGNO 

ISLAMICO DI SPAGNA 

Traduzione di Mohammed Roma 

mohammedroma@gmail.com 

 

Nel 711, l’Islam ha fatto il suo ingresso nella 

penisola iberica. Essendo stati invitati a porre 

fine alla tirannia di re Roderico, gli eserciti 

Musulmani sotto la guida di Tariq ibn Ziyad 

hanno attraverso lo stretto tra il Marocco e la 

Spagna. In sette anni, la maggior parte della 

penisola iberica(attuale Spagna e Portogallo) 

era sotto il controllo Musulmano. Alcune 

zone della penisola rimasero Musulmane per 

oltre 700 anni. 

A metà 900 l’Islam raggiunse il suo apice 

nella terra conosciuta come “Al-Andalus”; 

dove vivevano stabilmente oltre 5 milioni di 

Musulmani, quasi l’80% della popolazione. 

Un forte califfato omayyade governava il 

paese e la società era tra le più stabili ed 

avanzate d’Europa. La capitale, Cordoba, 

attirava studiosi da tutto il mondo Musulmano 

e dall’Europa. Tuttavia, quest’età d’oro della 

politica e della società non durò per sempre. 

Nel 1000, l’unità del Califfato si ruppe e si 

divise in tanti piccoli stati chiamati taifas. I 

taifas Musulmani erano divisi e fortemente 

suscettibili di subire un’invasione cristiana nel 

nord. Nel corso dei 200 anni successivi, le 

taifas caddero una ad una per la 

 “Reconquista” cristiana. Nel 1240 rimaneva 

soltanto un regno nel sud: Granada. Questo 

articolo analizzerà la caduta dell’ultimo regno 

Musulmano nella penisola iberica. 

Emirato di Granada 

Durante la “Reconquista” gli stati Musulmani 

della penisola iberica caddero uno ad uno 

poiché vennero invasi dai regni cristiani 

partendo dal Nord. Le città principali di 

Cordoba, Toledo e Siviglia caddero tra il 

1000 ed il 1200. I movimenti dei Murabitun 

ed i Muwwahidun (Almoravidi ed Almohadi) 

hanno contribuito a rallentare l’avanzata 

cristiana, ma la divisione tra i Musulmani ha 

portato ad una continua perdita di terreno. 

Un solo stato Musulmano, Granada,  è 

riuscito a sfuggire alla conquista dei cristiani 

nel 1200. Dopo la caduta di Cordoba nel 

1236, i capi dell’Emirato di Granada hanno 

firmato un accordo speciale con il Regno di 

Castiglia. L’accordo li autorizzava a rimanere 

indipendenti come “Emirato di Granada”; 

tuttavia, per non essere invasi dal Regno di 

Castiglia, furono costretti a pagare una 

somma annua (di solito in oro) alla monarchia 

castigliana. Questo ha rappresentato una 

situazione assai problematica per i Musulmani 

di Granada, in quanto pagavano regolarmente 

per rafforzare i propri nemici. 

Nonostante questo, una delle ragioni per le 

quali è stato concesso a Granada di mantenere 

la sua indipendenza è dovuta alla sua 

condizione geografica. Si trova in un punto 

alto delle montagne della Sierra Nevada nel 

sud della Spagna. Le montagne costituiscono 

una barriera naturale per tutti gli eserciti 

invasori. Così, nonostante la loro inferiorità 

militare rispetto al regno di Castiglia, il 

terreno montuoso ha fornito un enorme 

vantaggio difensivo. 
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La guerra di Granada 

Per oltre 250 anni Granada è rimasto uno 

stato che pagava tributi al più forte Regno di 

Castiglia. Ma, essendo circondata da nazioni 

cristiane ostili, Granada era costantemente a 

rischio di essere sterminata. Nei primi anni 

del 1400, uno studioso Musulmano scrisse 

circa l’ultimo regno di Al-Andalus “Granada 

è chiusa tra un mare violento ed un nemico 

aggressivo ed armato, entrambi fanno 

pressioni sulla sua gente giorno e notte”. 

L’impulso per la conquista di Granada si è 

verificato nel 1469, quando Re Ferdinando di 

Aragona ha sposato la regina Isabella di 

Castiglia. Questo matrimonio ha unito i due 

regni cristiani più potenti della penisola 

iberica. Avendo un fronte unito, i cristiani 

hanno iniziato a studiare una strategia per 

eliminare l’ultimo stato Musulmano della 

penisola. Nel 1482 è iniziata la guerra tra il 

nuovo regno di Spagna e l’Emirato di 

Granada. Pur essendo in una posizione di 

debolezza, gli abitanti di Granada 

combatterono valorosamente. Un cronista 

spagnolo espresse così il suo rispetto per i 

soldati Musulmani: “I Mori (I Musulmani) 

impiegano tutta la loro forza ed il loro cuore 

nel combattimento, come è tenuto a fare un 

uomo coraggioso mentre difende la propria 

vita, la propria moglie ed i propri figli”. I 

civili ed i soldati Musulmani hanno 

combattuto per la propria sopravvivenza e per 

la sopravvivenza dell’Islam in Al-Andalus e 

combatterono con molto coraggio. Dall’altra 

parte, i governanti Musulmani non erano così 

cavallereschi e coraggiosi. 

Durante la guerra, i cristiani rimasero uniti e 

non si divisero in fazioni separate, come 

invece fecero spesso nel passato. Al contrario, 

Granada sperimentò un enorme 

sconvolgimento politico. I governanti ed i 

leader Musulmani erano in contrasto tra loro 

ed erano impegnati ad elaborare piani per 

eliminarsi vicendevolmente. Molti di loro 

collaborarono segretamente con i regni 

cristiani in cambio di ricchezza, terra e potere. 

La cosa peggiore di tutto questo, fu che nel 

1483, un anno dopo l’inizio della guerra il 

figlio del sultano, Mohammad si ribellò 

contro il padre e scatenò una guerra civile a 

Granada, mentre le forze spagnole 

attaccavano dall’esterno. 

Re Ferdinando pianificò di utilizzare la guerra 

civile a proprio vantaggio sostenendo 

Mohammad nella lotta contro suo padre (e 

successivamente anche contro suo zio) nel 

tentativo di indebolire Granada. Mohammad 

venne sostenuto con armi e soldati da 

Ferdinando nella lotta contro suo padre ed 

altri membri della sua famiglia, così riuscì a 

prendere il potere su Granada. Durante questo 

conflitto armato, gli eserciti cristiani fecero 

lentamente ulteriori pressioni nelle terre di 

Granada; così quando Mohammad prese il 

potere nel 1490 riuscì a governare soltanto la 

città di Granada, ma nulla del suo territorio 

circostante. 

La caduta di Granada 

Subito dopo aver consolidato il suo potere su 

Granada, Mohammad ricevette una lettera da 

Re Ferdinando in cui gli veniva chiesta 

l’immediata resa della città. Mohammad 

rimase molto sorpreso da questa richiesta, 

poiché Ferdinando gli aveva precedentemente 

lasciato intendere che l’avrebbe fatto 

governare sulla città di Granada. A questo 

punto Mohammad si rese conto di essere stato 

soltanto una pedina utilizzata da Ferdinando 

per indebolire Granada. Mohammad decise di 

resistere militarmente ai cristiani e cercò aiuto 

da altri regni Musulmani in Nord Africa ed in 

Medio Oriente. Non ricevette alcun aiuto, ad 

eccezione di una piccola flotta ottomana che 

compì delle piccole incursioni sulla costa  
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spagnola causando danni irrisori. Alla fine del 

1491, la città di Granada venne circondata 

dall’esercito di Ferdinando ed Isabella. Dalle 

torri del suo palazzo, Alhambra, Mohammad 

poté vedere gli enormi eserciti cristiani che si 

stavano radunando e che si preparavano a 

conquistare la città. Avendo capito che non 

c’era ormai più nulla da fare, Mohammad fu 

costretto a firmare un trattato in cui cedeva il 

completo controllo della città nel Novembre 

1491. Il 2 Gennaio 1492 il trattato entrò in 

vigore e l’esercito spagnolo entrò a Granada e 

prese possesso dell’ultimo stato Musulmano 

di Al-Andalus. Quella mattina i soldati 

cristiani occuparono il leggendario palazzo 

Alhambra; appesero striscioni e bandiere dei 

monarchi cristiani spagnoli fuori le mura, a 

simboleggiare la loro vittoria. Inoltre, misero 

una gigantesca croce d’argento nella torre più 

alta di Alhambra per dire alla popolazione 

terrorizzata che le forze della cristianità 

avevano vinto sui Musulmani di al-Andalus. I 

Musulmani avevano troppa paura per uscire 

fuori e le strade erano deserte. 

Il sultano Mohammad venne esiliato e, 

appena fuori Granada si fermò vicino ad una 

montagna, si voltò a guardare Granada ed 

iniziò a piangere. Sua madre rimase colpita 

dal suo rimorso improvviso e lo rimproverò: 

“Non piangere come una donna per ciò che 

non sei stato in grado di difendere come un 

uomo”. Nonostante i cristiani vittoriosi 

promisero libertà religiosa e condizioni 

generalmente favorevoli al popolo di 

Granada, queste promesse furono presto 

violate. Nel 1502, l’Islam venne ufficialmente 

bandito a Granada e centinaia di migliaia di 

Musulmani furono costretti ad emigrare in 

Nord Africa o a nascondere le proprie 

credenze. All’inizio del 1600, non c’era un 

solo Musulmano in tutta la Spagna. La storia 

del declino di Al-Andalus che all’inizio degli 

anni 1000 costituiva un polo di attrazione ed 

un modello sociale e politico per tutto il 

mondo Musulmano e per il resto dell’Europa, 

fino ad arrivare alla caduta alla fine del 1400 

non trova nessun altro riscontro in tutta la 

storia islamica. 

La costante lotta tra i Musulmani, la 

mancanza di sostegno da parte degli altri 

imperi Musulmani e la concentrazione sul 

potere personale invece che sull’unità 

islamica hanno portato a questa rovina. E con 

la perdita di Granada nel 1492, la storia di Al-

Andalus finì. Per coloro che volessero saperne 

di più consiglio la lettura dell’ottimo libro: La 

storia andalusa dalla conquista islamica alla 

caduta di Granada  

Scaricabile gratuitamente da qui (il libro è 

composto da 606 pagine ed è interamente in 

lingua araba): 

http://ia700304.us.archive.org/1/items/waq71

715/71715.pdf 

SHEIKH GOOGLE E MAULANA 

FACEBOOK 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

“Sheikh google” è un termine usato 

frequentemente questi ultimi tempi. Indica 

quei musulmani che sparano sentenze, giudizi  
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legati all’Islam su internet, atteggiandosi da 

esperti, mettendo in cattiva luce altri 

musulmani [riportando il loro nome e 

cognome, ridicolizzandoli in pubblico] i quali 

riportano in modo differente, spiegazioni di 

certi argomenti religiosi. 

Questi “sheikh/ shuyukh google” ed anche 

“sheikha google” al femminile, sono spesso 

arroganti nel comportamento, apparentemente 

acculturati, riportano ogni tipo di Fatwa, 

presa da chissà quale sito. Non hanno mai, o 

quasi mai aperto un libro, si basano sulle 

Fatawa [plur. di “Fatwa”]. Di solito sono 

convertiti all’Islam da poco tempo, o diventati 

improvvisamente praticanti nella fede –

qualche mese o anno prima erano immersi 

nell’illecito-. Chi cade nella loro trappola 

sono di solito i giovani, o comunque sia 

persone all’inizio del loro percorso islamico. 

Non che le Fatawa [spesso tradotte 

dall’inglese all’italiano] siano da non 

prendere in considerazione, anzi, tuttavia non 

ci si ferma solo alle Fatawa o a sapienti legati 

solo ad una corrente dell’Islam, ricordiamo 

che le scuole di fiqh sono quattro. Bisogna 

valutare anche il nome del sapiente che ha 

formulato la Fatwa. Ciò non giustifica 

nemmeno certe persone che si aggrappano ad 

interpretazioni troppo “soft/ leggere” di certi 

argomenti, anche in questo caso bisogna 

valutare il nome del sapiente, vero o presunto, 

al quale loro si ispirano. 

E il problema non è legato solo ai siti su 

internet, anche ai blog, forum, e ai social 

network come Twitter e Facebook, da qui 

altro termine usato “Maulana Facebook”. 

“Maulana” è un religioso rispettato che ha 

terminato gli studi presso una “madrassa” o 

“darul uloom”, e che quindi si è diplomato. 

“Maulana Facebook” significherebbe: colui 

che si crede un religioso con sapienza e 

diploma, e che gira per Facebook dando 

consigli e informazioni sull’Islam senza aver 

studiato prendendo dai sapienti. Spesso 

quando da informazioni e consigli dice 

“secondo me”, “penso che”…  

Bisogna prestare molta attenzione al modo in 

cui si studia, da chi si studia la legge o 

giurisprudenza islamica “Fiqh” e la teologia 

“Aqida”. Leggere questi argomenti da soli è 

molto pericoloso, devono essere affiancati da 

persone veramente esperte, e meglio ancora 

da veri imam. Questa situazione riguarda 

tutto il mondo, in particolar modo 

l’Occidente. Parlando dell’Italia la situazione 

è ancora più complicata [in Inghilterra e in 

Francia non è così]. La vera conoscenza 

islamica ha fatto passi molto lenti, in 20, 40 

anni. Tuttavia proprio da internet proviene 

materiale di approfondimento. Le varie 

moschee, e questo è ormai noto, sono gestite 

soprattutto da gente poco esperta, da persone 

più o meno improvvisate. A chi chiedere? A 

chi chiedere su argomenti legati all’Islam, 

anche quelli più delicati? Altro problema sono 

le diverse interpretazioni, spesso in 

contraddizione fra loro, quale scegliere? 

Quale è quella giusta? Una fra le tante? Più di 

una anche se spesso in contraddizione? 

È da tutto questo che nasce questo problema 

grandissimo da non sottovalutare. Spesso in 

Italia c’è un “Islam fai da te” un “Islam alla 

buona”, è molto facile avere informazioni 

distorte, purtroppo. Quindi lo “sheikh google” 

attacca chi la pensa diversamente da lui o 

riporta spiegazioni diverse, diventa 

intollerante, la gente che lo segue lo acclama, 

e il suo ego si gonfia, dando la falsa garanzia 

“siete sulla verità, Al Haqq”. Su internet ci si 

fraintende, altro problema che si riscontra 

quando si dialoga non di persona, anche in 

quei casi è molto meglio avere un imam al 

proprio fianco. Altro problema la questione 

“Takfir” , quei musulmani che danno del  
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“falso musulmano”, “miscredente” un altro 

musulmano, oppure del “deviato”, 

“dell’innovatore”, persone che magari non 

corrispondono a queste caratteristiche. Questo 

è molto GRAVE. 

E così ci si litiga, ci si insulta, anche nel mese 

di Ramadan, quando “l’ascia di guerra” 

dovrebbe essere sepolta, e al posto del 

rancore, nel cuore del musulmano dovrebbe 

far spazio solo il perdono, la compassione, la 

pace, la serenità. È così che si invalida il 

digiuno, anche solo con un litigio, e per di più 

senza farlo seguire dalle scuse. Rompere i 

rapporti durante il mese di Ramadan è 

gravissimo, lo invalida. L’Imam al-Dhahabi 

disse che la vera conoscenza è: "una luce che 

Allah pone nel cuore".  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: "Oh Allah, mostraci la verità 

come verità, concedici la possibilità di 

seguirla, e mostraci la menzogna come 

menzogna e concedici la capacità di astenerci 

da essa." 

Internet quindi non deve essere la nostra unica 

fonte di apprendimento, e i musulmani con i 

quali siamo in contatto non dovrebbero essere 

solo on-line, anche persone frequentate dal 

vivo, e soprattutto veri sapienti che ci 

insegnano il comportamento educato, 

equilibrato, mite, e non sguaiato, arrogante, 

maleducato.  

Ogni musulmano che studia l’Islam, su 

internet dovrebbe assumere l’atteggiamento di 

ricercatore e non di giudice, perché alla fine 

siamo tutti dei ricercatori della Verità, e non 

dei giudici, ruolo che spetta solo ed 

esclusivamente ad ALLAH.     

 

 

CELEBRAZIONE DELLA NASCITA 

DEL PROFETA? 

A cura di Khadija 

 

La risposta a coloro che considerano alcune 

innovazioni come buone, come ad esempio la 

celebrazione della nascita del Profeta 

Muhammad (pace e benedizioni di Allah su 

di lui) Domanda: spero possiate analizzare la 

seguente questione che è divenuta un dibattito 

tra chi sostiene che celebrare la nascita del 

Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) 

è considerata un’innovazione e chi invece non 

la considera tale. Colui che sostiene che 

questa è un ‘innovazione fa riferimento al 

fatto che nessuno al tempo del Profeta, né al 

tempo dei Sahabah (Compagni), né al tempo 

dei Tabi°in (Pii Predecessori) avesse mai 

commemorato questo giorno. Dall’altra parte 

rispondono dicendo che se qualcuno dice che 

tutto ciò che facciamo deve essere stato fatto 

al tempo del Profeta (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) o durante la vita dei Sahabah 

o dei Tabi°in, questo non è possibile; 

abbiamo, per esempio, qualcosa chiamato 

°ilm ar-rijal o al-jarh uat-ta°dil (cioè lo studio 

dei narratori di hadith e la valutazione della 

loro capacità di trasmettere in modo 

affidabile) e altre scienze, che nessuno 

contesta poiché alla base di ogni obiezione ad 

ogni innovazione è che essa vada contro a 

qualche principio islamico. Per quanto 

riguarda la celebrazione del Maulid (il 

compleanno del Profeta), a quale di questi 

principi va contro? Inoltre vi sono molti 

dibattiti riguardanti questa materia. Essi 

inoltre citano come prova il fatto che ‘Ibn 

Kathir (che Allah abbia misericordia di lui) 

abbia approvato il fatto di festeggiare il 

compleanno del Profeta (pace e benedizioni di  

14 



Allah su di lui). Qual è la corretta opinione 

supportata da prove in merito a 

quest’argomento? La Lode appartiene ad 

Allah.  

In primo luogo: 

Deve essere notato che gli studiosi 

differiscono per quanto riguarda la data esatta 

della nascita del Profeta (pace e benedizioni 

di Allah su di lui), ed infatti esistono diverse 

opinioni. Ibn °Abd ‘al-Barr (che Allah abbia 

misericordia di lui) sostiene che il Profeta 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) è nato il 

secondo giorno del mese di Rabi° al-Auual, 

‘Ibn Hazm (che Allah abbia misericordia di 

lui) sostiene che è più probabile che sia nato 

nell’ottavo giorno. E ‘stato anche detto che il 

Profeta nacque nel decimo giorno, opinione 

sostenuta anche da ‘Abu Ja°far ‘Al-Baqir. 

Secondo ‘Ibn Ishaq il Profeta sarebbe nato nel 

decimo giorno. E’ stato anche detto che il 

Profeta fosse nato nel mese di Ramadan, 

come narrato da ‘Ibn °Abd ‘Al-Barr da Az-

Zubair Ibn Bakkar. Vedi: “As-Sirah an-

Nabauiiiah” di Ibn Katheer, p. 199, 200. 

Questa differenza di opinioni tra gli studiosi è 

sufficiente per farci capire che quelli che 

amavano il Profeta (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) tra le prime generazioni di 

questa Ummah non erano a conoscenza della 

data della sua nascita, tantomeno la 

commemoravano. Passarono diversi secoli 

durante i quali i musulmani non celebrarono il 

suo compleanno, fino a quando questo non fu 

introdotto dai Fatimidi. Shaikh °Ali ‘Al-

Mahfuz (che Allah abbia misericordia di lui) 

ha detto: I primi a introdurre la celebrazione 

del Maulid al Cairo furono i califfi Fatimidi 

nel quarto secolo Hijri. Introdussero la 

celebrazione di sei compleanni: il compleanno 

del Profeta pace e benedizione su di lui, il 

compleanno dell’‘Imam °Ali (che Allah sia 

soddisfatto di lui), il compleanno di Fatimah 

Az-Zahra’ (che Allah sia soddisfatto di lei), i 

compleanni di Al-Hasan e Al-Husain (che 

Allah si compiaccia di loro), e il compleanno 

dell’allora califfo corrente. Questi eventi 

continuarono ad essere celebrati fino a quando 

il comandante dell’esercito al-Afdal, non li 

abolì. Successivamente vennero ripristinati 

durante il califfato di Al- Aamir bi-’Ahkam-

Llah nel 524 H, dopo che il popolo se ne fosse 

quasi del tutto dimenticato. Il primo ad 

introdurre il festeggiamento del Maulid nella 

città di ‘Irbil fu ‘Al-Malik al-Muzaffar Abu 

Sa°id nel settimo secolo, dopodiché la gente 

continuò a festeggiarlo fino ai giorni nostri, e 

si sono allargati introducendo le innovazioni 

(bida°) da loro volute e tutto ciò che veniva 

suggerito loro dai diavoli tra gli uomini e tra i 

jinn. Fine citazione. Al-’Ibda° fi Madari-l-

’ibtida°, p. 251.  

In secondo luogo: 

In riferimento a quanto indicato nella 

domanda su ciò che viene affermato da coloro 

che celebrano il compleanno del Profeta: “Chi 

vi dice che tutto ciò che facciamo deve essere 

stato fatto al tempo del Profeta (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) o al tempo dei 

Sahabah o deiTabi°in?”, questo indica che 

non hanno alcuna conoscenza su ciò che si 

intende per innovazione (bid°ah) e riguardo a 

ciò di cui il Messaggero (pace e benedizioni 

di Allah su di lui) ci ha messo in guardia, che 

viene narrato in molti hadith. L’innovazione 

(bid°ah) di cui siamo stati avvertiti è quella 

che viene fatta come un atto di culto per 

avvicinarsi ad Allah, Egli sia glorificato, 

(un’azione che non è stata fatta dal Profeta -

pace e benedizioni di Allah su di lui- o 

prescritta nell’ Islam). Questa è la definizione 

di innovazione (bid°ah). Non è permesso 

ricercare l’avvicinamento ad Allah [nel senso 

di ricercare il Suo compiacimento] compiendo 

degli atti di adorazione che non ci furono  
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prescritti nella shari°ah dal Profeta (pace e 

benedizioni su di Lui). Questo è ciò che si 

comprende dal divieto del Profeta riguardo le 

innovazioni. Innovazione o bid°ah, significa il 

ricercare l’avvicinamento ad Allah, che Egli 

sia lodato, compiendo ciò che Egli non ha 

prescritto nella Sua Legge (shari°ah). È per 

tale motivo che Hudhaifah (che Allah sia 

soddisfatto di lui) disse: “Ogni atto di 

adorazione che non fa parte di ciò che hanno 

compiuto i Compagni del Messaggero di 

Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) 

come atto di adorazione, dunque non 

compitela voi come atto di adorazione”. 

Similmente, l’Imam Malik (che Allah abbia 

misericordia di lui) disse: “Ciò che non faceva 

parte della religione in quel tempo non può 

essere parte della religione al giorno d’oggi”. 

Cioè: ciò che non faceva parte della religione 

al tempo del Profeta (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) e che non è stato praticato 

come mezzo per avvicinarsi ad Allah, non 

può far parte della religione dopo di ciò. 

Inoltre l’esempio citato nella domanda che è 

la scienza del jarh uat-ta°dil (valutazione dei 

narratori di hadith, della loro capacità di 

trasmettere in modo affidabile), e la sua tesi 

che si tratti di un’innovazione che non è 

biasimevole, questa è l’opinione sostenuta da 

coloro che dividono l’innovazione in buona e 

cattiva innovazione; essi vanno poi oltre ciò 

dividendo le innovazioni nelle cinque 

categorie degli obblighi religiosi: obbligatoria 

(uajib), consigliato (mustahabb), ammesso 

(mubah), vietato (haram) e disdicevole 

(makruh). Questa classificazione è stata 

menzionata da ‘Al-°Izz Ibn °Abd As-Salam 

(che Allah abbia misericordia di lui), che è 

stato seguito in questo dal suo allievo Al-

Qarafi. Ash-Shatibi ha contestato 

l’approvazione di Al-Qarafi riguardo questa 

classificazione, dicendo:  

“Questa classificazione inventata non trova 

prove che la sostengano nella Shari°ah. 

Piuttosto è di per sè stesso contradditorio il 

pensiero, dato che la realtà dell’innovazione è 

che non vi siano riguardo ad essa prove nella 

Shari°ah: nè nelle fonti testuali della Shari°ah, 

nè nei suoi principi di base, perché se ci fosse 

stato qualcosa che nella Shari°ah indicasse 

che essa è obbligatoria, raccomandata o 

consentita, non verrebbe considerata 

un’innovazione e l’azione sarebbe stata 

inclusa sotto il titolo generale di azioni 

incoraggiate o facoltative. Quindi, il voler 

riunire tra il fatto di riferirsi a queste azioni 

come bid°ah e tra il fatto [di affermare] che le 

prove indichino che queste debbano essere 

considerate come obbligatorie, facoltative o 

permesse; questo significa voler unire tra due 

cose che si annullano a vicenda. Per quanto 

riguarda il descrivere alcune innovazioni 

come disdicevoli (makruh) e proibite (haram), 

questa è questione data per scontata, sulla 

base del fatto che queste sono innovazioni, e 

non per altre ragioni. Questo poichè se vi 

sono prove per indicare che qualcosa non è 

consentito oppure che è detestabile, non si 

parla necessariamente di un’innovazione, 

poiché vi è la possibilità che possa trattarsi di 

un peccato, come l’omicidio, il furto, il bere 

alcolici, e così via. Quindi non c’è 

nessun’innovazione riguardo la quale si possa 

immaginare che questa classificazione possa 

essere applicata in modo assolto, tranne nel 

caso delle categorie del disdicevole (makruh) 

e del vietato (haram), a seconda 

dell’argomento in cui rientra [la 

classificazione di questa innovazione]. Ciò 

che è stato narrato da Al-Qarafi, riferito dai 

suoi compagni, riguardo al consenso sulla 

denuncia delle innovazioni è corretto, ma non 

è corretto come egli ha classificato [le 

innovazioni]. Appare strana la narrazione del 

fatto del consenso nel momento in cui vi era 

uno scontro con disputa sulla questione, e col 

fatto che egli sapeva che ciò lo avrebbe  
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portato inevitabilmente a rompere il consenso. 

È come se egli avesse in effetti seguito il suo 

Shaikh – cioè, ‘Ibn °Abd As-Salam – senza 

esaminare la questione. Successivamente egli 

menzionò la ragione per cui al-°Izz ‘Ibn °Abd 

As-Salam (che Allah abbia misericordia di 

lui) ha elaborato questa classificazione e il 

fatto che egli abbia chiamato il concetto di 

“Al-masalih ‘al-mursalah” (considerazione di 

interesse pubblico) un’innovazione, poi disse: 

“Per quel che riguarda al-Qarrafi, egli non ha 

delle giustificazioni per aver trasmesso tale 

classificazione in modo diverso da come il 

suo Shaikh e la gente l’avevano intesa, poichè 

egli ha contrariato tutti in merito a tale 

classificazione, così è diventato contro il 

consenso. Fine della citazione. “Al-’i°tisam“, 

p. 152, 153.  

Consigliamo di far riferimento al libro, perché 

l’autore ha dato delle risposte in modo 

dettagliato facendo un buon lavoro, che Allah 

abbia misericordia di lui. Al-°Izz Ibn °Abd 

As-Salam (che Allah abbia misericordia di 

lui) descrisse in modo simile alcune 

innovazioni obbligatorie dicendo: “Vi sono 

numerosi esempi di innovazioni obbligatorie 

quali: 1. Occuparsi nell’apprendimento di 

°ilm an-nahu (grammatica araba), per mezzo 

della quale si possono comprendere le parole 

di Allah e del Suo Messaggero (pace e 

benedizioni di Allah su di lui). Questo è 

obbligatorio perché l’apprendimento della 

Shari°ah è obbligatorio e il fatto che non si 

riesca ad adempiere a un dovere (uajib) se non 

attraverso una data conoscenza questo 

significa che anche tale conoscenza è 

obbligatoria (uajib). 2.Imparare il significato 

dei vocaboli sconosciuti nel Qur’an e nella 

Sunnah. 3.Il mettere per iscritto ‘usul ‘al-fiqh 

(i principi di giurisprudenza islamica). 4.Il 

considerare i concetti della scienza del jarh 

uat-ta°dil (valutazione dei narratori di hadith) 

al fine di distinguere ciò che è autentico da 

ciò che non lo è. I principi di base della 

Shari°ah indicano che preservare la Shari°ah 

(gli insegnamenti dell’Islam) è un fard kifaiah 

(obbligo che se realizzato da una parte della 

comunità può bastare senza che lo facciano 

tutti) quando questo eccede rispetto alla 

dimensione definita, e non si realizza la 

protezione della Shari°ah se non attraverso 

quello che abbiamo menzionato. Fine della 

citazione. Qaua°id ‘al-’Ahkam fi Masalih ‘al-

’anam, 2/173. Anche ‘Al Shatibi gli ha 

risposto dicendo: Invece per quel che riguarda 

l’affermazione di °Izz-Ad-Din: il commento 

riguardo ad esso è quello che è già stato 

spiegato sopra, poichè gli esempi del dovere 

in esse (le innovazioni che egli classificava 

come uajib) fanno parte di quelle cose che 

non si completa l’obbligo se non tramite esse, 

come egli ha detto: “Non vi e’ la condizione 

dunque che ciò sia stato compiuto dai Salaf 

(pii precedessori) e neppure che abbia un 

principio facente parte della Shari°ah in modo 

particolare, poichè questo fa parte delle 

“Masalih ‘Al-Mursalah” e non delle bida° 

(innovazioni). Fine del discorso.  

“Al-’i°tisam”, p. 157, 158. Riassumendo la 

risposta: questi campi di conoscenza non è 

corretto che vengano descritti come 

un’innovazione riprovevole nella Shari°ah, 

perché sono supportate dai testi generali e dai 

principi generali della Shari°ah, che prescrive 

il mantenimento e la protezione della 

religione e della Sunnah il fatto di trasmettere 

le scienze della Shari°ah e delle fonti testuali 

(il Qur’an e la Sunnah) alla gente in maniera 

esatta e precisa. Si possono considerare queste 

scienze come innovazioni solo nel senso 

linguistico, e non dal punto di vista della 

Shari°ah. Infatti tutte le innovazioni 

all’interno della Shari°ah sono tutte 

biasimevoli; mentre per quanto riguarda le 

innovazioni in senso linguistico, alcune sono 

lodevoli ed altre sono riprovevoli. ‘Al-Hafiz  
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‘Ibn Hajar ‘Al-°Asqalani (che Allah abbia 

misericordia di lui) disse: L’innovazione nella 

Shari°ah è riprovevole, poichè ogni cosa che 

viene innovata senza che ci sia un modello 

[presente nella Sunnah che si stia seguendo] 

questo prende la definizione di bid°ah,sia che 

venga considerata buona o biasimevole. Fine 

della citazione. Fath ‘Al-Bari, 13/253.  

Inoltre egli ha detto: 

Invece per quel che riguarda la parola bida° 

(innovazioni), essa è il plurale di bid°ah, e 

consiste in ogni cosa che viene fatta senza 

seguire un modello precedentemente mostrato 

[nella Sunnah]; essa comprende dal punto di 

vista linguistico ogni azione, venga questa 

ritenuta lodevole o biasimevole, perchè la 

definizione che ne danno coloro che si 

occupano di Shari°ah è comunque di azione 

riprovevole, anche se questa viene citata come 

lodevole rimane legata al significato 

linguistico della parola [rimane considerata 

comunque un'innovazione e quindi 

riprovevole]. Fath ‘Al-Bari, 13/340. Inoltre 

nel suo commento riguardo al hadith n. 7277, 

contenuto nel libro “Al-i°tisam bi-l-kitabi ua-

Ssunnah”, nel secondo capitolo di Sahih ‘Al-

Bukhari, ha affermato Shaikh °Abdu-r-

Rahman ‘Al-Barrak (che Allah abbia 

misericordia di lui): Questa suddivisione può 

essere corretta in riferimento alla bid°ah 

(innovazione) linguistica, invece per quello 

che riguarda la bid°ah nella Shari°ah: in verità 

è considerata tutta sviamento, come disse il 

Messaggero pace e benedizione su di lui 

(traduzione dei significati): “E la peggiore 

delle cose è l’innovazione in esse, ed ogni 

innovazione è sviamento”… e con questa 

affermazione generale non è permesso dire: 

tra le bida° vi è ciò che è uajib (doveroso), o 

mustahabb (consigliato), o mubah (permesso), 

bensì la bid°ah nella religione può essere 

unicamente haram (vietata) o makruhah 

(riprovevole), e fa parte di ciò che è 

riprovevole (makruh), di ciò che invece viene 

affermato si tratti di bid°ah mubahah 

(permessa): è il fatto di scegliere 

specificatamente il mattino (subh) e il 

pomeriggio (°asr) per stringersi la mano dopo 

di esse (dopo le due salah). Fine.  

Quello che deve essere compreso e rispettato 

è che dobbiamo tenere conto di ciò che al 

tempo del Profeta (pace e benedizioni su di 

Lui) e al tempo dei Suoi nobili Compagni era 

possibile fare per la disponibilità dei mezzi o 

per l’assenza di impedimenti. La data della 

nascita del Profeta (pace e benedizioni su di 

lui) era nota ai Suoi compagni ed era 

altrettanto presente l’amore che essi 

provavano nei suoi confronti e avrebbero 

potuto senza alcun impedimento 

commemorare quel giorno con una grande 

festa in suo onore. Ma nel momento in cui né 

il Profeta (pace e benedizioni su di lui) né i 

Suoi Compagni fecero un’azione del genere si 

seppe che ciò non era qualcosa di prescritto 

nella Shari°ah; questo per il fatto che se fosse 

stato prescritto i Compagni del Profeta (pace e 

benedizioni su di Lui) sarebbero stati i primi a 

farlo. Shaikh ‘Al-’Islam ‘Ibn Taimiiah (che 

Allah abbia misericordia di lui) disse: Lo 

stesso vale per quel che riguarda ciò che 

alcuni hanno introdotto come innovazione, 

volendo imitare i cristiani nel celebrare la 

nascita di °Isà (Gesù – la pace sia su di lui) 

oppure affermando di farlo per amore verso il 

Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) 

e per mostrare nei suoi confronti rispetto 

verso la sua importante posizione –Allah può 

darsi che li ricompensi per il loro amore e il 

loro sforzo, ma non per l’innovazione 

(bid°ah) che hanno introdotto – nel 

considerare il compleanno del Profeta (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) come 

un’occasione di festa, nonostante vi sia la 

differenza di opinioni circa la data della sua  
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nascita, questo è qualcosa che le prime 

generazioni (Salaf) non hanno fatto, 

nonostante ci fossero le ragioni per farlo (ad 

esempio, l’amore per il Profeta pace e 

benedizioni di Allah su di lui, era vivo) e non 

c’era alcun impedimento nel compiere ciò. 

Quindi se in questa celebrazione ci fosse stato 

qualcosa di completamente o prevalentemente 

buono, avrebbero essi (i Salaf) avuto più 

diritto nel farlo rispetto a noi, perché 

provavano un amore ben più grande per il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) di quello che noi proviamo e 

avevano maggior rispetto della sua importante 

posizione rispetto a noi, essi erano molto più 

attenti di noi e desiderosi di mettere in pratica 

ogni sorta di bene. Piuttosto il miglior modo 

di dimostrare amore e rispetto per la figura del 

Profeta (pace e benedizioni su di Lui) consiste 

nel seguirlo ed obbedire ai suoi ordini, di 

ridare vita alla sua Sunnah sia interiormente 

che esteriormente [rimettendola in pratica nel 

tempo in cui la gente l'ha abbandonata], 

propagando il messaggio con cui è stato 

inviato, impegnandosi duramente in questo, 

col cuore, con le azioni e con le parole. 

Questo è stata la modalità con cui le prime 

generazioni, i Muhajirin (i Compagni che 

emigrarono da Makkah a Madinah), gli 

‘Ansar (gli ausiliari che supportarono i 

Muhajirin al loro arrivo a Madinah) e coloro 

che li hanno seguiti nella verità [hanno 

espresso il loro amore e il loro rispetto per la 

figura del Messaggero pace e benedizione su 

di lui]. Fine della citazione. ‘Iqtida’ ‘As-sirat, 

p. 294, 295. Da queste sagge parole si 

evidenzia il fatto che l’amore per il Profeta 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) deve 

essere dimostrato seguendo, insegnando, 

diffondendo e difendendo la sua Sunnah fra la 

gente. Questa era la pratica dei Sahabah (dei 

Compagni, che Allah si compiaccia di loro). 

Invece per quel che riguarda le ultime 

generazioni, ebbene essi ingannarono loro 

stessi e allo stesso modo furono ingannati da 

Shaitan (da Satana) con queste celebrazioni. 

Sono convinti che in questo modo essi stanno 

esprimendo il loro amore per il Profeta (pace 

e benedizioni di Allah su di lui). Ma al 

contrario essi sono ben lontani dal far 

ritornare alla luce la sua Sunnah, dal fatto di 

seguirla, dal richiamare la gente ad essa, 

dall’insegnarla e dal difenderla.  

Terzo: Per quanto riguarda ciò che questa 

persona che ricerca il dibattito ha attribuito ad 

‘Ibn Kathir (che Allah abbia misericordia di 

lui), dicendo che egli avrebbe permesso la 

celebrazione del compleanno del Profeta, 

chiediamo di citarci le affermazioni di ‘Ibn 

Kathir (che Allah abbia misericordia di lui) 

riguardo a questo, poiché non siamo venuti a 

conoscenza di tali affermazioni riferite da ‘Ibn 

Kathir (che Allah abbia misericordia di lui), 

anzi noi affermiamo che ‘Ibn Kathir sia ben 

lontano e al di sopra dal sostenere o 

promuovere quest’innovazione. E Allah ne sa 

di più. Islam Q&A 

COME CALCOLARE LA ZAKAT 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi e 

Ibrahim abu Umar 

L’argomento zakat non è affatto facile, e 

purtroppo libri in italiano che spiegano in 

modo semplice non si trovano in circolazione. 

Come calcolare la 

zakat? A caso in 

modo grossolano? 

Certo che no, 

sarebbe come 

barcollare nel buio. 

La zakat è uno dei 

pilastri dell’Islam, 

esattamente il terzo 

pilastro, non si può 

prendere di certo alla leggera un argomento 

simile. 
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Affidarsi ai vari programmi su internet che 

calcolano anche le azioni, i fondi 

d’investimento? Meglio lasciar perdere. 

Prima di tutto per la zakat, detta anche “Zakat 

Al Mal” [che non è zakatu-l-fitr] significa 

purificazione della propria ricchezza. Essa è 

destinata a varie categorie di persone come 

poveri e deve essere data solo ai musulmani. 

La Zakat si calcola sui seguenti beni: 

 Bestiame (cammelli, pecore, capre) 

 Commercio di beni e articoli halal 

 Oro e Argento, contanti e depositi.  

 Raccolto 

(riso,lenticchie,miglio,ceci,orzo,fave) 

 Ricchezza da tesori trovati (seppelliti 

nel periodo Pre-islamico) 

 Non si paga zakat per la frutta tranne 

che per datteri e uva 

 Non c’è zakat sulla verdura e ortaggi 

 

Ci soffermeremo sul pagamento della zakat 

sul capitale e sull’oro e argento. 

ll nostro capitale deve essere fermo non in 

movimento, da 1 anno lunare islamico (una 

decina di giorni meno di un anno solare). 

L’importo minimo per calcolare la Zakat 

(nisab) per l’oro è di 84.7 grammi, per 

l’argento 592.9 grammi. 

Quindi si prende la quotazione in tempo reale 

dell’argento e si moltiplica per 84,7 grammi 

di oro o 592.9 per l’argento. 

Per quanto riguarda il denaro, si considera 

l'equivalente del nisab dell'argento per avere 

un nisab più basso e permettere in tal modo a 

più persone povere di beneficiare della Zakah; 

quindi 0.496 (valore attuale argento) x 

592.9 (importo argento per nisab)= 294.07 

euro nisab, se i tuoi beni raggiungono il 

nisab, dovrai pagare la Zakah. 

La cifra fissa naturalmente non cambia mai 

(592.9), cambia la quotazione dell’argento in 

base ai mercati internazionali. Oggi un 

grammo d’argento è quasi 50 centesimi, 

domani potrebbe essere 30 centesimi, oppure 

1 euro. 

 

Esempio: hai 2000 euro (nisab raggiunto), 

calcola (con la calcolatrice) 2000 - 2.5% = 

1950, digita ancora, esce 50 euro, che sono la 

zakat da versare. 

 

Oppure calcola in questo modo: 2000 x 2.5 : 

100 = 50 

 

Invece per chi possiede oro o argento deve 

moltiplicare il valore dell’oro o argento per i 

grammi per esempio della collana o 

braccialetto.  

Esempio: ho un solo bracciale d’oro pesa 85 

grammi si moltiplica per il valore oro sui 

mercati che corrisponde a 30 Euro al grammo: 

operazione  85X30 =  € 2550 (nisab 

superiore) – 2.5% (valore zakah)= 63,75 

Zakah da destinare. 

ZAKAH AL FITR O SADAQAH 

WAJIBAH 

La Zakat dell’Eid Al Fitr è obbligatoria per 

ogni musulmano libero e deve essere pagata 

dalla persona responsabile, quindi dal capo 

famiglia, per  sua moglie e per i suoi figli. 

Il pagamento diventa obbligatorio quando il 

sole tramonta nella notte prima dell’Eid. 

(Quindi la sera dell’ultimo giorno di 

Ramadan). 

E’ permesso dare la Kakat Al Fitr durante 

tutto il mese di Ramadan, ma il tempo 

migliore è il giorno stesso dell’Eid prima 

della preghiera. 

La zakat Al Fitr consiste in 2.03 litri o 2,036 

Kg del prodotto di base che esiste nell’area in 

cui viene dato. (In molti paesi il principale 

prodotto è il pane). La scuola Hanafi permette 

di pagare la Zakat Al Fitr con soldi. 

Se la zakat verrà data in soldi si dovrà fare il 

seguente calcolo 2,036 Kg  X costo di 1Kg di 

farina, quindi: Kg 2,036 X 0,70 (1Kg di 

farina, ma il costo  può variare da marca a 

marca) = €1.42 Zakat Al Fitr da versare in 

soldi. Per gli alimenti (datteri farina ecc..) 

bisogna  consegnarli in recipienti e rispettare i 

litri o Kilogrammi sopra menzionati.. 
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(fatwa e articoli tratti dai libri 'Umdat as-

Salik wa 'Uddat an-Nasik di Shihabuddin 

Abu al-'Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-

Misri (AH 702-769 / AD 1302–1367) e 

Safinat al-Naja di Shaykh Salim b. 'Abdullah 

b. Sa'd b. Sumair al Hadrami (1271 /1854) 

testi classici islamici di dottrina e 

giurisprudenza in accordo con il Shafi’i 

Madhhab) 

 

Alcune associazioni di aiuto a musulmani 

come l’Inglese “Ummah Welfar Trust”  hanno 

messo il valore della Zakat Al Fitr per pound 

1,50 (Euro 1,90) si sono mantenuti un pò 

larghi per le differenze tra le 4 scuole 

giuridiche. Questo significa che la Zakat Al 

Fitr non sono € 6 come si vuole far credere. 

 

IL SAPIENTE ISLAMICO ABD AR-

RAHMAN IBN NASIR AS-SA’DI 

Traduzione di Mohammed  

( mohammedroma@gmail.com ) 

http://www.sguardosulmedioriente.it 

Abd ar-Rahman ibn Nasir as-Sa'di at-

Tamimi (1889–1956) è stato un importante 

Sapiente islamico, giurista, esegeta ed esperto 

di grammatica araba, con un grande interesse 

per la poesia e che ha scritto vari libri. 

Vita 

Abd ar-Rahman ibn Nasir as-Sa'di è nato nella 

città di Unayzah, nella provincia di Al-Qa’im 

in Arabia Saudita l'8 Settembre 1889 (12 

Muharram 1307H). Sua madre è morta 

quando aveva 4 

anni e suo 

padre quando 

ne aveva 7. E' 

stato cresciuto 

dalla sua 

matrigna fino a 

quando non è 

diventato abbastanza grande per vivere con 

suo fratello. 

Da bambino era famoso per la sua intelligenza 

e ha memorizzato il Corano all'età di 11 anni. 

Anche dopo la memorizzazione del Corano ha 

continuato a cercare la conoscenza dai 

sapienti della sua città, così come da quelli 

che passavano per la città, acquisendo 

esperienza nelle varie scienze islamiche. 

Carriera 

All'età di 23 anni è diventato un insegnante. 

Era considerato un esperto in Fiqh ed Usul al-

fiqh. Fin dall'inizio ha aderito alla scuola 

hanbalita, così come i suoi insegnanti. Ha 

studiato molto i lavori di Ibn Taymiyya ed Ibn 

Qayyim al-Jawziyya e, procedendo negli 

studi, non si è limitato solamente alla scuola 

hanbalita. Era anche un esperto di Tafsir 

(esegesi coranica), ha letto molti libri di 

Tafaseer (plurale di Tafseer) e li ha studiati 

con i suoi insegnanti, fino a scrivere un 

tafseer lui stesso. 

Insegnanti e studenti 

I suoi insegnanti: 

• Muhammad Amin as-Shanqiti 

• Ali Nasir Abu Wadaye 

• Salih ibn Uthman al-Qadi 

• Muhammad ibn Abdul Kareem as-Shibil 

I suoi studenti: 

• Shaykh Muhammad ibn al Uthaymeen 

• Abdullah ibn Abd al-Aziz ibn Aqeel 

• Ali ibn Zamal Aslaim 

• Aludin Kujab Qadaas 

• Ruzbehan Nurbakhsh 

• Abdullah Albassam 
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Le sue opere 

Tra i libri ed i trattati scritti da As Sa'di vi 

sono: 

1. Tafsir al-Karim ar-Rahman fee Tafsir al-

Qur’an' - Tafsir del Corano - Il suo lavoro più 

famoso 

2. Manhaj al-Salikin 

3. al-Qawaa'id wal-Usool al-Jaami'ah wal-

Furooq wat -Taqaaseem al-Badee'ah an-

Naafi'ah - Spiegazione dei principi di Usool ul 

Fiqh 

4. Haashiyah Fiqhiyyah 

5. Deewaan Khutab 

6. al-Qawaa'id al-Hisaan 

7. Tanzeeh ad-Deen 

8. Radd alaa al-Qaseemee 

9. al-Braansi Waaghir va-Jinna 

10. al-Haqq al-Waadhih al-Mubayyin 

11. Bahjatu Quloob al-Abraar 

12. ar-Riyaadh an-Naadhirah 

13. al-Durrat al-Fakhira - La perla squisita 

Morte 

as-Sa'di è morto all'età di 69 anni nel 1956 per 

complicazioni derivanti da una malattia non 

identificata della quale soffriva da cinque 

anni. E' stato sepolto nella città di Unayzah; la 

sua preghiera funebre è avvenuta dopo la 

preghiera del Dohr nella Grande Moschea di 

quella città, con numerose persone presenti. 

 

 

 

LE TRE PROVE DEL PROFETA 

GIUSEPPE/ YUSUF (pace su di lui) 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Nelle due lezioni precedenti, tenute in 

moschea, dedicate al Profeta Giuseppe 

Yusuf (pace su di lui) ho raccontato la storia 

del Profeta Giuseppe (as), che è stato messo a 

dura prova per ben tre volte, superandole, el 

hamdulillah.  

1- Quando venne gettato nel pozzo 

 

2- Quando Zuleika tentò di sedurlo 

 

3- E quando Giuseppe (as) fu rinchiuso 

in prigione 

 

Da queste tre prove dovremmo trarne 

insegnamento inshaAllah. 

Quando Giuseppe (pace su di lui) fu gettato 

nel pozzo, attorno a lui c’era il buio totale e 

un silenzio inquietante. Pensieri di paura 

entrarono nella sua mente: che cosa gli 

sarebbe successo? Dove avrebbe trovato cibo? 

Perché i suoi fratelli erano contro di lui? Il 

padre sapeva della sua situazione?  

Il sorriso di suo padre gli tornò in mente 

ricordando l' amore e l'affetto che aveva 

sempre. Giuseppe (pace su di lui) cominciò a 

pregare con fervore, chiedendo ad Allah per la 

salvezza. A poco a poco la sua paura  
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cominciò a placarsi. Il suo Creatore stava 

testando il giovane con una grande disgrazia 

per infondere in lui uno spirito di pazienza e 

coraggio. Giuseppe (pace su di lui), si arrese 

alla volontà del suo Signore. Quindi da questa 

prima prova dovremmo riflettere sulla 

pazienza, il coraggio e la sottomissione ad 

Allah. 

Giuseppe (aleyhi salam) fu presto di fronte 

alla sua seconda prova.  

La moglie del primo ministro, Zulaika si era 

innamorata di Giuseppe (as). Era una donna 

molto bella ed intelligente, tentò di sedurlo, 

Giuseppe (pace su di lui) non cedette al suo 

fascino e questa è stata un’altra prova di 

grandissima FEDE. Lui disse :" Mi rifugio in 

Allah", e questo ci insegna a resistere di 

fronte alle tentazioni, ricordandoci in 

qualsiasi momento di Allah L’Altissimo. Al 

rifiuto di Giuseppe (as), Zulaika convinse il 

marito che l'unico modo per salvare il suo 

onore era quello di mettere Giuseppe (pace su 

di lui) in carcere, altrimenti non sarebbe stata 

in grado di controllare se stessa e di 

salvaguardare il suo prestigio. Il primo 

ministro (Aziz, marito di Zuleika) sapeva 

dell’innocenza di Giuseppe (pace su di lui), 

giovane uomo d'onore, fedele servitore, e lo 

amava per queste ragioni. Non è stata una 

decisione facile per lui rinchiudere un uomo 

innocente dietro le sbarre della prigione. 

Tuttavia non riuscì a fare diversamente e 

pensò che anche nasconderlo dalla vista di 

Zuleika, sarebbe stato come salvaguardarlo. 

Quella notte, con il cuore appesantito, il 

ministro mandò Giuseppe (as) in prigione. 

La Prigione era la terza prova di Giuseppe 

(pace su di lui). 

 Durante questo periodo Allah lo benedisse 

con un dono straordinario, la capacità di 

interpretare i sogni. Giuseppe (pace su di lui) 

tuttavia rimase in prigione per alcuni anni, 

rimanendo paziente e continuando a pregare 

ad Allah. Interpretò in prigione il sogno del 

re, il quale rimase affascinato e stupito 

dall’interpretazione di Giuseppe (as). Si 

chiese: “Chi potrebbe essere questa 

persona?”. Egli comandò di liberare Giuseppe 

(as) dal carcere e di portarlo a lui. L'inviato 

del re andò a prenderlo immediatamente, ma 

Giuseppe (pace su di lui) si rifiutò di lasciare 

la prigione fino a quando la sua innocenza 

non sarà dimostrata. L'inviato tornò dal re. Il 

re gli chiese: "Dove si trova Giuseppe (as), 

non ti avevo ordinato di portarmelo? ", 

l'inviato rispose: " Si è rifiutato di lasciare la 

prigione fino a quando verrà stabilita la sua 

innocenza per quanto riguarda le donne che si 

tagliarono le mani ". Il re ordinò : «Portate le 

mogli dei ministri e la moglie del primo 

ministro tutte in una volta". 

Il re riconobbe così l’innocenza di Giuseppe 

(as), e disse: " Portatelo a me ". Quando il 

Messaggero [Giuseppe] andò da lui disse: 

"Torna al tuo Signore, e chiedi a lui: cosa 

volevano le donne che si tagliarono le mani ? 

Sicuramente, il mio Signore Allah è ben 

consapevole del loro complotto". Il re disse 

alle donne: "Qual’era la vostra intenzione 

quando avete cercato di sedurre Giuseppe? " 

le donne risposero: "Allah non voglia. Nessun 

male abbiamo contro di lui !" La moglie di 

Aziz, disse: "Ora la verità si manifesta a tutti, 

sono stata io a cercare di sedurlo e lui è 

sicuramente uno dei più veritieri". Allora 

Giuseppe (pace su di lui) disse: "Ho 

sollecitato questa inchiesta, in modo che lui 

(Aziz) sappia che non l’ho tradito in segreto. 

E, in verità Allah non guida la trama dei 

traditori. Non voglio assolvere me stesso dalla 

colpa. In verità, l’anima è incline al male, 

tranne quando il mio Signore concede la Sua 

Misericordia [su chi vuole]. In verità, il mio 

Signore è Perdonatore, Misericordioso". 
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( Corano, Sura Giuseppe/Yusuf, v.50-53 )  

Da questa terza prova della prigione 

dovremmo imparare a mantenere salda la 

nostra Fede in Allah , ad essere onesti nella 

vita e portare ancora una volta pazienza per le 

avversità. 

Quindi: 

pazienza, coraggio, sottomissione ad Allah 

[come nella prova del pozzo] 

resistere di fronte alle tentazioni [come nella 

prova di seduzione, che proviene da Satana] 

mantenere salda la Fede, ed essere onesti nella 

vita [come nella prova della prigione] 

ODIAVO L’ISLAM CON TUTTO ME 

STESSO, ED ALLA FINE…  

Alberto Giovanni Sicilia Ahmad 

 

Diciamo che non ero un grande estimatore 

dell’Islam prima, anzi, cercavo di starne 

parecchio alla larga, a causa di quanto era 

successo con l’11 settembre e del 

comportamento dei musulmani nei bar, i quali 

frequentavo, bevevano soprattutto alcool e 

sprecavano il loro denaro per il gioco 

d’azzardo, droghe, ecc. Poi con il passare del 

tempo entrai nell'esercito, ero l’ultima leva 

obbligatoria e feci il mio anno d’ obbligo, 

dopodichè feci rafferma [riconferma per 

prolungare il servizio militare], prestavo 

servizio nelle truppe alpine. Nel 2008 mi uscì 

un guadagno “facile”, una missione all’estero 

in Afghanistan, sapevo che molti avevano 

perso la vita, ma il richiamo dei soldi era 

troppo grande per me e decisi di partire. 

Della missione mi ricordo appena arrivati 

d’inverno, c’era un freddo polare (-30) se non 

anche di meno, un clima molto ostile, ed 

estati che sfiorano i 60 gradi, un terreno aspro 

ed ostile, e dentro di me, in segreto, coltivavo 

una grossa ammirazione per questo popolo 

che viveva in quelle condizioni di estrema 

povertà e di clima estremo. Nonostante tutto, 

il popolo non si piegava alla ricchezza 

occidentale, anzi, continuava a praticare 

l’Islam. Avevamo la base vicino ad una 

moschea sin dal primo giorno e sentivo 

sempre l’ Adhan, soprattutto prima della 

preghiera di Al Fajr , li in Afghanistan fanno 

3 Adhan per salat Al Fajr e ogni mattina ero 

sveglio. Mi suonava come una musica, mi 

martellava il cervello, lo sentivo anche 

quando non c’era, lì iniziai a respingere 

l’Islam con tutte le mie forze, andai dal 

cappellano militare ...e non mi convinse 

molto… Così iniziai a studiare la Bibbia e a 

pregare come mi avevano insegnato al 

catechismo. 

Volevo combattere anche i miei sensi, non so 

come spiegarlo, è difficile andare contro 

natura. Facevo tutto quello che l’ Islam 

vietava: bevevo sempre di più l’alcool e 

mangiavo cibi illeciti, ed ogni volta che 

scoprivo da uno degli afghani, che l’ Islam 

vieta questo e quello, io la facevo di 

proposito. Anche se contestavo ciò che 

l’Islam dice, dentro di me lo consideravo 

giusto, è difficile da spiegare, comunque sia 

stavo acquisendo sempre più informazioni 

sull’Islam. Finita la missione, tornai in Italia e 

iniziai a frequentare i gruppi della chiesa, solo  
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nel tentativo di combattere l’ Islam, volevo 

convertire i musulmani al cristianesimo. 

Infatti, molti che non seguivano l’ Islam, 

soprattutto provenienti dagli ex paesi 

comunisti, ed anche qualche marocchino, 

riuscii ad avvicinarli al cristianesimo. Giravo 

in un gruppo di ragazzi, ero il leader, ci 

incontravamo tutte le sere per bere, fumare e 

fare baldoria. Ad un certo punto uno di questi 

ragazzi, quello apparentemente meno colto di 

tutti, venne una sera e lo vidi mangiare un 

panino, non beveva la birra e non fumava. 

Dopo un paio di giorni iniziai a seguirlo, e 

feci una scoperta scioccante: frequentava una 

musulmana. 

Mi cadde il mondo addosso, mi sentii tradito, 

la rabbia che provavo mi divorava, così lo 

raggiunsi e gli chiesi che cosa stesse facendo 

e lui senza pensarci troppo mi disse che si era 

convertito all’ Islam. Li per li mi sentii un 

buon a nulla, facevo tanto per portare gli altri 

al cristianesimo e non mi ero accorto che in 

casa mia uno dei miei era passato al " 

nemico". Allora gli spiegai le motivazioni per 

restare  nel cristianesimo ecc, e lui,  in ogni 

discorso aveva la meglio su di me. Avevo 

studiato la Bibbia ed ero anche abbastanza 

colto, e lui che era molto ignorante, nel giro di 

una settimana, da musulmano, aveva acquisito 

una conoscenza incredibile, ero sempre più 

demoralizzato, mi sentii sconfitto. Infatti 

lasciai tutto quello che stavo facendo per 

insegnare il cristianesimo agli altri e mi 

concentrai completamente nello studio 

dell’Islam. Motivo? per cercarne i difetti, in 

modo da andare da lui per convincerlo a 

ritornare al "vero credo" come espressione 

ecclesiastica. Dopo 1 ora di studio trovai un 

termine TAWHID e li si fermò la mia ricerca 

.....feci mente locale a tutto quello che avevo 

studiato nella Bibbia, pensai a tutte le 

contraddizioni che avevo trovato e mi arresi, 

mi lasciai andare a ciò che combattevo da 2 

anni. Poi, quando vidi che l’Islam è la 

versione giusta del cristianesimo, li la mia 

resa fu incondizionata. 

Nell’ Islam, e quindi nel Corano, trovai 

Gesù, Maria, Mosè, Noè, Salomone (pace su 

ognuno di loro) tutti i profeti presenti nella 

Bibbia, compreso uno: Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) che ho conosciuto nel 

corso del tempo e che sto ancora conoscendo. 

Smisi così immediatamente di uccidere il mio 

corpo con la carne di maiale,  l’alcool, le 

sigarette, ecc..  Una sera mi ritrovai con il 

gruppo di amici, eravamo in due ad essere 

diversi, e dopo un pò gli amici ci 

domandarono cosa ci fosse successo, e noi 

raccontammo a loro tutto, rimasero increduli, 

soprattutto per la mia scelta. 

Ci dissero: “O noi o la vostra religione!”, 

abbiamo scelto la religione. Il venerdì feci la 

testimonianza di Fede shahada. Sono passati 4 

anni da allora, el hamdulillah 

Ringrazio Allah per questo grandissimo 

regalo. Mi ha regalato il tesoro più grosso del 

mondo, la ricchezza più grande, la verità, la 

conoscenza: l’ISLAM. ShukranLILLAH 

LA STORIA DI QAROUN AI TEMPI 

DEL PROFETA MOSE’ (pace su di lui) 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Mosè (pace su di lui) cominciò ad affrontare 

una situazione difficile. Affrontò l'ira del 

Faraone e allo stesso tempo ebbe a che fare  
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con la rivolta del suo popolo. In mezzo a tutto 

questo, Qaroun. Egli era molto ricco e viveva 

in un magnifico palazzo. Indossava solo i 

vestiti più costosi. La sua enorme ricchezza lo 

rese arrogante. Qaroun trattava i poveri con 

disprezzo e disse a loro che la povertà di essi 

era a causa della mancanza di intelligenza. 

Egli credeva che quello che possedeva era 

grazie alla sua intelligenza e alla capacità 

negli affari. 

Mosè (aleyhi salam) ricordò a Qaroun di 

pagare l'elemosina ( zakat ), Qaroun si 

infastidì per questo e disse a Mosè (pace su di 

lui) che il suo essere ricco era la prova che 

egli era stato favorito da Allah, e che aveva 

approvato il suo stile di vita, aumentando la 

sua ricchezza. Mosè (pace su di lui) lo avvertì 

a cosa sarebbe andato incontro. Quando 

Qaroun fece il calcolo della sua zakat da dare, 

rimase colpito della grande quantità che 

aveva. Egli non solo rifiutò di dare la zakat, 

ma si diffuse la voce che Mosè (pace su di 

lui) aveva inventato la legge della zakat per il 

proprio guadagno. Così Qaroun aveva 

corrotto il popolo e convinto ad opporsi a 

Mosè (pace su di lui) diffondendo le voci 

malvagi sul conto del Profeta. Saputo questo 

da Allah, Mosè (as) fece appello ad Allah 

L’Altissimo per punirlo, per la sua avarizia e 

per aver sfidato le sue leggi. L'ira di Allah 

cadde su Qaroun. La terra si aprì ed inghiottì 

lui, il suo palazzo e tutta la sua ricchezza, 

spazzandoli via. 

 

“Invero Qarûn faceva parte del popolo di 

Mosè, ma poi si rivoltò contro di loro. Gli 

avevamo concesso tesori le cui sole chiavi 

sarebbero state pesanti per un manipolo di 

uomini robusti. Gli disse la sua gente: “Non 

essere tronfio! In verità Allah non ama i 

superbi. Cerca, con i beni che Allah ti ha 

concesso, la Dimora Ultima. Non trascurare i 

tuoi doveri in questo mondo, sii benefico 

come Allah lo è stato con te e non corrompere 

la terra. Allah non ama i corruttori”. Rispose: 

“Ho ottenuto tutto ciò grazie alla scienza che 

possiedo”. Ignorava, forse, che già in 

precedenza Allah aveva fatto perire 

generazioni ben più solide di lui e ben più 

numerose? I malfattori non saranno 

interrogati a proposito delle loro colpe. Poi 

uscì, [mostrandosi] al suo popolo in tutta la 

sua pompa. Coloro che bramavano questa 

vita, dissero: “Disgraziati noi, se avessimo 

quello che è stato dato a Qarûn! Gli è stata 

certo data immensa fortuna!”. Coloro che 

invece avevano avuto la scienza dissero: 

“Guai a voi! La ricompensa di Allah è la 

migliore, per chi crede e compie il bene”. Ma 

essa viene data solo a quelli che perseverano. 

Facemmo sì che la terra lo inghiottisse, lui e 

la sua casa. E non vi fu schiera che lo aiutasse 

contro Allah, non poté soccorrere se stesso. E 

coloro che la vigilia si auguravano di essere al 

posto suo, dissero: “Ah! È ben evidente che 

Allah concede con larghezza o lesina a chi 

vuole tra i Suoi servi. Se Allah non ci avesse 

favorito, certamente ci avrebbe fatto 

sprofondare. Ah! È ben evidente che i 

miscredenti non prospereranno”. (Sura Al 

Qasas/ Il Racconto, v. 76-82 Corano ) . 

[“Qarûn”: faceva parte della famiglia di Mosè 

(come lui era levita). Era uomo di grande 

avvenenza e forza, conosceva la Torâh, ed era 

molto ricco. Tutte queste caratteristiche lo 

avevano reso orgoglioso. Per punirlo della sua 

superbia Allah lo fece inghiottire dalla terra]. 

PROBLEMI GENERALI DELLA 

DA’WAH (PARTE 1) 

A cura di Safiyya Lucia Failoni 

Ecco una lista di tutte le domande più 

complesse che le persone potrebbero porci 

quando facciamo Da’wah, con le rispettive 

spiegazioni. 
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1- GLI UOMINI MUSULMANI 

SONO POLIGAMI, perché possono 

sposare fino a quattro donne. 

 Non è stato l’Islam a introdurre la 

poligamia. In realtà, la poligamia, senza 

alcune regole o restrizioni, era già largamente 

diffusa molto prima della nascita del Profeta 

Muhammad (saw). Con l’Islam, la poligamia 

è stata regolarizzata, il numero di mogli è 

stato limitato e si sono stabiliti dei precisi 

doveri e responsabilità verso ogni moglie. 

 

 La monogamia si è diffusa nei Paesi 

dell’Ovest (Europa ecc.) perché la portarono 

i Greci e i Romani, che per la legge 

potevano avere soltanto una moglie, ma 

potevano avere quante serve desideravano 

da sfruttare liberamente. Anche oggi, in 

Occidente, gli uomini sposati con una sola 

moglie hanno sempre più spesso relazioni 

segrete fuori dal matrimonio (quante volte ne 

sentiamo parlare anche in televisione?); 

perciò, la cosiddetta “monogamia 

occidentale” è alquanto falsa. 

 

 La monogamia è illogica: se un uomo 

desidera (ed è in grado di) prendersi cura e 

mantenere una seconda moglie, per poi avere 

figli che portano il suo cognome, può essere 

mandato in prigione in un batter d’occhio. Se 

invece un uomo è sposato con una sola donna, 

ma contemporaneamente ha decine di amanti 

segrete, è legale! 

 

 E’ nella natura dell’uomo essere poligamo, 

perché la società ne ha avuto e ne avrà 

sempre bisogno: c’è una quantità maggiore 

di donne sulla Terra che di uomini, perché gli 

uomini muoiono in guerra, sul posto di 

lavoro, o a causa di crimini violenti; 

oltretutto, le donne tendono a vivere più a 

lungo e, quindi, a restare vedove. 

 

Se non si cerca di bilanciare il numero di 

uomini e donne, si verificherà una corruzione 

della società odierna. Ad esempio, nella 

Germania del dopoguerra la Chiesa chiese di 

legalizzare la poligamia perché la quasi 

totalità degli uomini arruolati nell’esercito 

erano morti; ma la richiesta fu rifiutata, il che 

portò alla legalizzazione della prostituzione. 

Le donne che lavorano come prostitute, in 

Germania, da quel momento sono considerate 

normalissime lavoratrici, come un operaio o 

un panettiere. Hanno quindi gli stessi vantaggi 

ed agevolazioni di qualsiasi altra persona che 

lavora.  

Oltretutto, il numero di matrimoni, da quel 

momento, è sempre andato diminuendo. 

 

 Nelle società dove abbondano le relazioni 

extramatrimoniali, si diffondono spesso le 

malattie come l’AIDS. La poligamia 

regolarizzata limita fortemente la loro 

diffusione. 

 

 La poligamia protegge donne e bambini, 

perché se un uomo lascia incinta un’amante, 

egli la abbandonerà, lasciandola sola con uno 

o più bambini da sfamare. 

 

 Solo una minoranza di musulmani pratica 

la poligamia (10-15%). Questo perché la 

maggioranza riconosce di non essere in grado 

di sostenere più di una moglie. 

 

 Molte femministe contestano la poligamia 

perché dovrebbe essere permessa anche 

alle donne. Ma riflettiamo un attimo: se una 

donna sposasse due, tre, oppure quattro 

uomini, di chi sarebbero i figli? Inoltre, non 

aiuterebbe affatto a bilanciare il numero di 

donne e di uomini. Infine, come farebbe una 

donna ad essere giusta e a trattare equamente 

anche solo due uomini? Se restasse incinta di 

uno, l’altro sarebbe geloso. 
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2- I MATRIMONI COMBINATI:  

 La legge islamica prevede che la donna 

deve obbligatoriamente dare il proprio 

permesso prima di sposare un uomo; lo 

disse più volte il Profeta (sws). In caso 

contrario, il matrimonio non risulta valido. 

 

 I musulmani sono incoraggiati a cercare il 

marito o la moglie per i propri figli, in 

quanto nella società donne e uomini sono 

separati. 

 

 

3- LE DONNE MUSULMANE NON 

POSSONO SCEGLIERSI IL 

MARITO:  

 La legge islamica prevede che la donna 

deve obbligatoriamente dare il proprio 

permesso prima di sposare un uomo; lo 

disse più volte il Profeta (sws). In caso 

contrario, il matrimonio non risulta valido. 

 

 Nella società musulmana, donne e uomini 

vivono separati. Le donne non sono abituate 

alla compagnia di uomini al di fuori dei propri 

parenti più vicini. Il padre, invece, sarà in 

grado di scegliere in modo giusto e più 

oggettivo il marito per la figlia. 

 

 Se il padre (o il parente che si occupa della 

ragazza) non ritiene adeguato un uomo per 

cause sbagliate come la razza, la tribù, il 

colore della pelle ecc., la donna può rivolgersi 

senza problemi alla corte e chiedere aiuto ad 

un giudice. 

 

 

4- LA DONNA MUSULMANA NON 

PUO’ SPOSARE UN UOMO 

CRISTIANO, MENTRE GLI 

UOMINI MUSULMANI 

POSSONO SPOSARE DONNE DI 

QUALSIASI RELIGIONE:  

 Gli uomini musulmani non possono sposare 

donne di qualsiasi religione. Possono 

sposare soltanto donne cristiane od ebree 

(Gente del Libro). Questo perché i libri sacri 

di cristiani ed ebrei contengono gran parte 

della rivelazione contenuta anche nel Qur’an, 

anche se sono stati largamente modificati. 

Quindi, in onore di queste sacre scritture, è 

stato dato questo permesso.  

 

 La ragione per cui alle donne non è permesso, 

è di proteggere la loro fede. Prendiamo, ad 

esempio, un uomo musulmano che chiede alla 

moglie cristiana di non mettersi la minigonna, 

di non baciare i suoi amici maschi e di non 

portare maiale e alcool in casa: non avrebbe 

problemi a farlo per mantenere la pace e la 

tranquillità in casa e non dare dispiaceri al 

marito. Se invece una donna musulmana 

sposasse un uomo cristiano, e questo gli 

chiedesse di togliersi il velo e indossare la 

minigonna, di preparare il maiale, di baciare i 

suoi amici maschi sulle guance perché si usa 

fare così ecc., ne andrebbe della religione 

della donna. 

 

 

5- DIVORZIARE NELL’ISLAM E’ 

TROPPO FACILE:  

 In realtà, non lo è affatto. Ci devono essere 

diverse e specifiche condizioni per far sì che il 

divorzio sia valido. Prima di tutto, il divorzio 

non può essere effettuato durante il ciclo della 

donna. Questo perché, per il dolore fisico che 

prova e degli ormoni che causano l’irritabilità 

e gli sbalzi d’umore tipici di quel periodo, 

spesso la donna diventa nervosa, molto 

impulsiva e prende decisioni avventate, senza 

riflettere. 

 

Secondo, il divorzio non può essere effettuato 

in un periodo tra due cicli mestruali in cui la  
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coppia ha avuto relazioni sessuali. 

 

 

Infatti, se l’uomo in questione ha deciso di 

avere relazioni sessuali con sua moglie, 

magari anche per avere bambini, è perché gli 

importa molto di sua moglie e le è molto 

legato; se però decide di divorziare da lei, 

probabilmente è stata solo una decisione 

avventata, momentanea, su cui non ha 

riflettuto. Questo anche per proteggere 

l’eventuale bambino che potrebbe nascere 

dalla relazione. 

 

 Il divorzio non è considerato valido se l’uomo 

ha preso questa decisione in un momento di 

non lucidità mentale, in cui non riesce a 

pensare o capire davvero ciò che fa. Lo disse 

il Profeta (sws). 

 

 Dopo la pronuncia della formula di divorzio, 

la donna vivrà con l’uomo per altri tre cicli 

mestruali. Il primo è per assicurarsi che non 

sia incinta; gli altri due per un’opportunità 

ulteriore di riconciliazione nella coppia. 

 

 Se la donna pronuncia la formula di divorzio 

quando è incinta, l’uomo sarà obbligato a 

mantenerla almeno finché non avrà partorito. 

Questo è il termine massimo per dare alla 

coppia qualche altra opportunità di fare pace, 

ed anche per proteggere il bambino. 

 

 Se il matrimonio è stato reso valido con un 

“Lo voglio” da parte di entrambi, con un 

contratto e dei testimoni presenti, perché non 

dovrebbe poter finire con un “Non lo 

voglio” e l’annullamento di ogni accordo, 

ovviamente con dei testimoni presenti? 

 

SLOT MACHINE, GIOCHI 

D’AZZARDO: LA ROVINA 

di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Purtroppo molte sono le persone [anche 

musulmani] che sprecano il denaro nelle sale 

giochi, nelle macchinette slot machine dei 

bar ecc. islamicamente [come credo per ogni 

religione] è illecito, in più nella maggior parte 

dei casi diventa una malattia 

d’indipendenza. Spesso ho osservato nei bar 

gli italiani, ma anche marocchini, egiziani 

ecc. che fanno addirittura la fila per giocare, 

aspettando il loro turno, sembrano dei robot 

comandati … dal Diavolo. Sanno come 

muoversi, con lo sguardo spento fisso sul 

monitor, che tristezza, che squallore. Spesso i 

giocatori sono sempre gli stessi, li vedi ogni 

giorno, più o meno alla stessa ora…  

Vi riporto alcune testimonianze di persone 

che hanno vissuto questo tipo di dipendenza 

“Forse non è il desiderio di smettere di 

giocare ma quello di smettere di farmi del 

male, di autodistruggermi, di isolarmi, 

sicuramente è così perché è cosi che sono 

finito, nella più totale autodistruzione mia e di 

coloro che mi stavano vicino, non volevo più 

giocare, anzi mi correggo non dovevo più 

giocare, dovevo a tutti costi recuperare per poi 

inevitabilmente ritrovarmi al punto di 

partenza, ripiombare nella disperazione e 

nella incapacità di controllare questo 

desiderio, si, il desiderio di giocare  
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indipendentemente dalle conseguenze e 

soprattutto con la consapevolezza di ciò che 

sarebbe successo nel bene (poco) e nel male 

(molto). 

Ho sempre considerato il gioco d’azzardo 

come uno spreco di tempo e di denaro, ed ho 

sempre avuto un discreto rispetto per 

quest’ultimo, lavorando e cercando di 

investire i guadagni rendite certe anche se 

meno remunerative, anche sugli investimenti 

in borsa sono sempre stato, contrario, proprio 

perché ho sempre creduto e lo credo tuttora, 

che la madre di tutti i giochi d’azzardo sia 

proprio la Borsa Finanziaria, che per assurdo 

è legalizzata in tutto il mondo. (questa è una 

mia opinione). 

Credo che tutto sia cominciato, quel fatidico 

giorno quando in preda alla noia e sopraffatto 

dalla mia curiosità (che riconosco sia la mia 

peggior nemica), mi sono ritrovato in ufficio 

di sabato pomeriggio, a girovagare in internet, 

da li è partito tutto in un vortice sempre più 

intenso e sempre più degenerativo che mi ha 

portato alla disperazione, alla autodistruzione, 

all’isolamento totale da tutto e da tutti, 

emozioni, sensazioni, paure, rabbia, gioia, 

noia ecc. ecc. Tutto in un grande frullatore 

che girava in continuazione, senza mai 

fermarmi. A proposito, scusate mi sono 

dimenticato di dire che la mia dipendenza è 

iniziata con i giochi online e che a parte 

qualche giocata superenalotto e gratta e vinci, 

ho sempre e solo giocato alle slot online. 

Pertanto dicevo che, con questo presupposto 

iniziavo a giocare con una puntata minima e 

salivo gradatamente, notando che più la 

puntata aumentava, più la slot pagava e nel 

momento in cui la vincita superava il denaro 

puntato mettevo all’incasso e cambiavo 

casino, tornado a giocare solo il capitale 

iniziale e incassando la vincita, può sembrare 

strano ma all’inizio riuscivo a gestire la cosa 

in questo modo e anche a trarne dei profitti, 

ovviamente questo non è durato, anche perché 

con tutta probabilità faceva parte di quei 

meccanismi mentali e convinzioni che la 

dipendenza del gioco stava generando dentro 

di me”. 

Testimonianza di Stefano, Giocatore 

Compulsivo, tratta dalla pagine di 

Facebook “Slot machine la rovina” 

“Sono 5 anni che sono dentro a questo incubo 

ho provato di tutto, distruggere la carta di 

credito, andare dallo psicanalista, invocare 

l’aiuto del Signore, ho speso un patrimonio e 

sono in perenne difficoltà, non ho più lucidità, 

sono sempre svogliato, arrivo ad un passo dal 

suicidio, l’unica cosa buona che riesco 

almeno è dormire, ho vinto anche un jacpot, 

quello alto in 4 mesi, dilaniato, non ho più 

fiducia in me stesso, eppure mi sveglio con 

buone intenzioni, come sempre, mi basta un 

secondo, è un attimo di perdita di lucidità o 

un problema, ed eccomi là davanti a questo 

oblio senza fine, stregato, fuori da ogni regola 

senza fine, senza controllo alcuno, fino alla 

fine dell’ultima possibilità di prelievo. Torno 

a casa sempre distrutto, l’anima è lacerata, 

non vedo futuro, e pensare che tutto questo è 

iniziato come un rilassamento, senza neanche 

badare a ciò che perdevo”. 

Testimonianza di Mario, tratto da qui:  

http://www.ok-salute.it/salute-storie-

lettori/2012/04/12/ero-schiava-delle-slot-

machine 

“Ho 40 anni ed anche io giocavo sempre alle 

slot. Ho sempre perso, anche quando vincevo. 

Purtroppo hanno creato queste slot solo per 

far perdere, il mio consiglio è di non giocare. 

Oggi come oggi dove ci sono i soldi ci sono 

imbrogli”. 

Testimonianza di Miki, tratto da qui:  
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Quindi in molti casi si inizia per noia, 

solitudine, tristezza, mancanza di lavoro 

[visto la Grande crisi economica che ha messo 

in ginocchio il mondo intero]. Si inizia con 

poco “proviamo”, per poi spendere tanto, 

tantissimo, tra vincite e perdite continue. Il 

gioco d’azzardo distrugge le famiglie, 

allontana le persone dal ricordo di Iddio 

L’Altissimo e dalle preghiere, causa stress, 

malattie, spinge le persone a commettere reati, 

per avere soldi, sprecati puntualmente nelle 

slot machine. E si finisce poi nell’alcool 

[compreso i musulmani], assunzione di 

farmaci…   

Il Corano parla chiaramente: 

“O voi che credete, in verità il vino, il gioco 

d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce 

divinatorie, sono immonde opere di Satana. 

Evitatele, affinché possiate prosperare. In 

verità col vino e il gioco d'azzardo, Satana 

vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e 

allontanarvi dal Ricordo di Allah e 

dall'orazione. Ve ne asterrete?” ( Sura Al-

Mâ'ida/ La tavola imbandita, v. 90-91) 

Che Allah li aiuti ad uscire da quella trappola 

infernale … Amìn!  

IL SIGNIFICATO DI LA ILAHA IL-

LALLAH 

A cura di Emir Alili 

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim nel nome di 

Allah il Clemente il Misericordioso. 

Mai come oggi abbiamo bisogno di 

comprendere il significato della nostra fede, 

per comprendere il motivo dei nostri 

fallimenti come collettività ed il motivo per il 

quale noi Musulmani oggi stiamo percorrendo 

il momento più umiliante della storia come 

comunità. 

 

Maltrattamenti, soprusi, uccisioni, guerre e 

ogni forma di azione e situazione nella quale 

vive la Ummah va ricercata dentro di noi, 

nelle nostre basi di credo e nella nostra 

conoscenza di ciò che Allah swa ci ha 

trasmesso tramite il nostro Profeta (sallalahu 

‘aleyhi wa sallam) 

Prima di tutto dovremmo comprendere che 

l'Islam non è una tradizione che bisogna 

ereditare automaticamente dai nostri nonni, 

genitori ecc, l'Islam non è una tradizione 

culturale di un'area geografica, l'Islam è 

Corano, è Sunnah, e tutto ciò che si scontra 

con esso va eliminato affinchè il nostro 

Tawhid sia accettato e corretto. 

Partendo dalla base, dal primo pilastro 

dell'Islam “La ilaha il-lAllah”, la maggior 

parte delle persone non conosce nel suo 

completo tale significato, che ognuno di noi 

pronuncia decine di volte ogni giorno, e che è 

la chiave per definirsi Musulmano, se non è 

corretta la chiave per entrare da questa porta 

Islam come si può pretendere di avere un  
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culto vero e sincero? Come si può attendere il 

soccorso di Allah swa alle nostre suppliche? 

Con questo articolo si spera di poter dare 

alcuni spunti per sviluppare ognuno di noi un 

pensiero su come interpretiamo la frase "La 

ilaha il-lAllah” e su come realmente dovrebbe 

essere, come realmente il Profeta (sallalahu 

‘aleyhi wa sallam) ha insegnato alle 

precedenti generazioni. 

Shaykh Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah al-

Fawzan nel suo libro "Silsilatu Sharhil-

Rasa'il" precisamente nella pag. 146-148 dice: 

Quando è in discussione il significato corretto 

della frase "La ilaha il-lAllah”, bisogna far 

notare che riguardo questa questione sono 

esposti un certo numero di significati e giudizi 

sbagliati, che brevemente accenneremo: 

Come comprendono i seguaci del 

panteismo la frase "La ilaha il-lAllah”: 

I seguaci del panteismo (ahlul wahdat-ul-

wujud), come Ibn Arabi e i suoi seguaci, 

dicono "La ilaha il-lAllah” che secondo loro 

significa: non c'è divinità all'infuori di 

Allah (la ma'abuda il-lAllah), che vuol dire 

che non c'è Dio all'infuori di Allah. Nel senso 

pratico ciò significherebbe questo: Ogni cosa 

che viene adorato è Allah, dato che, secondo 

loro, ogni cosa che esiste non è divisa in 

creatura e Creatore. Ma, ogni cosa che esiste è 

Allah. (!?) 

Dovuto a questa forma di comprensione, loro 

sono chiamati i seguaci del panteismo, 

sostenendo che ogni cosa che esiste è uno, e 

tutto ciò non è diviso, e tutto ciò è Allah! 

Ogni cosa che l'uomo adora, o ad ogni cosa a 

cui si sottomette, egli è sottomesso ad Allah! 

Uno che si sottomette alla tomba, uno che 

prega l'idolo, uno che adora la pietra, uno che 

adora gli uomini e uno che adora gli angeli - 

secondo loro - tutti loro adorano Allah, perché 

Allah è Colui, che è l'unico ad esistere in 

assoluto. 

Riguardo a questo, molte persone sbagliano, 

quando dicono su Allah, Subhanuhu wa 

Ta'ala: "Solo Tu sei adorato", cosa che 

parzialmente corrisponde al credo panteista. 

Se l'uomo direbbe: "Solo Tu hai diritto di 

essere adorato" (La ma'abuda bihaqqin 

siwaka), questa frase sarebbe corretta, poiché 

ogni cosa che è adorata all'infuori di Lui, non 

ha diritto di essere adorato. Allah, Subhanuhu 

wa Ta'ala, dice: "È così, poiché Allah è la 

Verità (l'Unico che merita di essere adorato), 

mentre ciò che invocano all'infuori di Lui è 

certamente menzogna. In verità Allah è 

l'Altissimo, il Grande". [Sura Al-Hajj: 62] 

Come comprendono gli apologetici la frase 

"La ilaha il-lAllah”: 

Gli apologetici (i seguaci della retorica 

religiosa), dicono: "La ilaha il-lAllah” che 

secondo loro significa: Nessuno è in grado di 

creare, inventare e pianificare all'infuori di 

Allah. La riduzione del significato di "La 

ilaha il-lAllah” nei significati precedenti 

sopramenzionati è ciò in cui credevano e in 

cui erano convinti i politeisti prima dell' 

Islam, dato che anche loro dichiaravano: 

Nessuno, all'infuori di Allah, è in grado di 

creare; nessuno, all'infuori di Allah, è in grado 

di dare vita; nessuno, all'infuori di Allah, è in 

grado di dare fine alla vita; nessuno, 

all'infuori di Allah, è in grado di provvedere. 

Tutte quante sono il significato della prima 

categoria del Tawhid - Il Tawhid ar-

Rububiyyah (L'Unicità della Signoria di 

Allah). Allah, Subhanuhu wa Ta'ala, dice: 

“Chi ha creato i cieli e la terra e ha sottomesso 

il sole e la luna?”. Certamente risponderanno: 

“Allah”. Perché poi si distolgono [dalla retta 

via]? [Sura Al-'Ankabût: 61] 

32 



Come comprendono i Jahmiti ed i 

Mu'taziliti la frase "La ilaha il-lAllah”: 

I Jahmiti ed i Mu'taziliti, e coloro che 

seguono questi, sono caratterizzati con la 

negazione dei Nomi e gli Attributi di Allah, 

dato che, secondo loro, la persona che afferma 

i Nomi e gli Attributi di Allah, è politeista, 

invece il Tawhid, secondo loro, è nella 

negazione dei Nomi e degli Attributi di 

Allah, non nella loro affermazione! (loro 

affermano solo le prime due categorie del 

Tawhid: il Tawhid ar-Rububiyyah e il 

Tawhid al-Uluhiyyah, invece il Tawhid al-

Asma was-Sifat, lo negano). 

Come comprendono gli hizbiti (i faziosi) e 

gli ikhwaniti (i fratelli musulmani) la frase 

"La ilaha il-lAllah”:  

Loro giudicano che la frase "La ilaha il-

lAllah” significa "La Hakimiyyah il-lAllah" 

cioè: il giudizio spetta solo ad Allah. Tutti 

sappiamo che "Hakimiyyah", come lo 

chiamano loro, è una delle parti del 

significato "La ilaha il-lAllah”, e "La ilaha il-

lAllah” include tutte le adorazioni. Però, noi 

chiediamo: Dove sono le altre adorazioni? E' 

solo "Hakimiyyah" adorazione? Dov'è lo 

sforzo/guerra contro gli altri tipi di shirk? 

"La ilaha il-lAllah” deve essere compreso in 

tutti gli aspetti. "La ilaha il-lAllah” è una frase 

molto pesante, che salverà dal fuoco quello 

che lo accetta in modo corretto. Tutte le 

religioni, dall'inizio alla fine, sono costruite su 

"La ilaha il-lAllah”, e tutta la da'wah dei 

Messaggeri e tutto il contenuto dei Libri 

rivelati è attraversato con questa frase. 

Come comprende Ahlus Sunnah la frase 

"La ilaha il-lAllah”: 

I seguaci della Sunnah (Ahlus Sunnah), 

responsabilmente affermano che "La ilaha il-

lAllah” significa: "Nessuno ha diritto di 

essere adorato all'infuori di Allah", anche 

perché la gente adora qualcos'altro all'infuori 

di Allah. Egli è il Quale veramente merita la 

sottomissione e l'adorazione, è Allah, Uno, 

l'Unico, invece ogni cosa all'infuori di Lui 

non ha diritto e non merita di essere adorata! 

Allah, Subhanuhu wa Ta'ala, dice:"È così, 

poiché Allah è la Verità (l'Unico che merita di 

essere adorato), mentre ciò che invocano 

all'infuori di Lui è certamente menzogna. In 

verità Allah è l'Altissimo, il Grande". [Sura 

Al-Hajj: 62] 

Cosa è il Tawhid? 

Tawhid è adorare solo Allah senza associati 

ne compagni, questa era la religione di tutti i 

Profeti, senza eccezioni, qualsiasi altro credo 

non verrà accettata da Allah swa. Non verrà 

accettata nessuna opera che non sia stata fatta 

con il giusto Tawhid. Così, il Tawhid è il 

fondamento su cui si basa tutto, nessuna opera 

sarà di beneficio, ma, al contrario, sarà nullo 

anche il culto se non sarà basato su un 

corretto Tawhid. 

Divisione del Tawhid 

Tawhid si divide in tre parti: 

1.Tawhidu-r-rububijje 

2.Tawhidu-l-Esmai we-s-sifati 

3.Tawhidu-l-uluhijje 

Il Tawhidu-r-rububijje: 

Il Tawhidu-r-rububijje, è il riconoscimento 

che solo Allah è il Signore dei mondi, Colui 

che li ha creati e forniti. Questo tipo di tawhid 

e stato ammesso e riconosciuto anche dai 

primi politeisti. Hanno testimoniato che Allah 

è l'unico Creatore, Proprietario, Gestore, colui 

che dà la vita e la morte, e che in realtà non ha 

compagni. Allah l'Eccelso dice: Se domandi 

loro : « Chi ha creato i cieli e la terra e ha  
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sottomesso il sole e la luna? Certamente 

risponderanno: Allah. Perché poi si 

distolgono dalla Retta Via? (Sura Al-

Ankabut, 61) 

Tuttavia, questo riconoscimento non li ha 

portati nell'Islam e non è servito a loro per 

salvarli dal fuoco, non ha protetto il loro 

sangue, né i loro beni, perché non hanno 

confermato Tawhidu-l-uluhijje, ma, al 

contrario, hanno creduto che Allah ha un 

compagno di culto, così alcuni di loro hanno 

adorato qualcun altro prima di Allah swa. 

Tawhidu-l-Esmai we-s-sifati: 

Il Tawhidu-l-Esmai we-s-sifati, significa 

credere che Allah ha caratteristiche che non 

sono uguali a nessuna creatura, proprietà che 

nessun altro possiede, e che i suoi nomi in 

modo chiaro, senza alcun dubbio, delineano le 

caratteristiche che solo Allah swa Ha e nessun 

altro possiede, come dice l'Onnipotente, 

"Nessuna cosa è simile a Lui ed Egli è colui 

che ascolta e vede." (Sura Ash-Shura, 11) 

“Tawhidu-l-Esmai we-s-sifati” significa e 

conferma quello che Allah swa nel suo libro 

ha confermato per Lui Altissimo, e ciò che è 

stato anche confermato dal suo Profeta 

(sallalahu ‘aleyhi wa sallam). Noi non 

abbiamo bisogno di provare nei nostri cuori, 

nella mente, o con le nostre lingue che alcune 

proprietà di Allah swa possano assomigliare 

alle sue creature. 

Tawhidu-l-uluhijje: 

Il Tawhidu-l-uluhijje è il tawhid di culto (di 

totale sottomissione ad Allah), solo ed 

esclusivo affidamento su Allah swa in tutti gli 

aspetti del culto che ci viene comandato, 

come la supplica, la paura, la speranza, la 

fiducia, il desiderio, il timore, l'umiltà, il 

ritorno ad Allah, il chiedere aiuto in difficoltà, 

il sacrificio, e qualsiasi tipo di azione intesa 

come culto che Allah swa ci ha ordinato. 

La prova di ciò è il versetto in cui Allah dice: 

"Le moschee appartengono ad Allah: non 

invocate nessuno insieme con Lui" (Sura Al-

Jinn, 18) 

Quindi, non si dovrebbe adorare nessuno, ad 

eccezione di Allah, né angeli, né profeti, 

nessuna delle sue creature. Questo è perché il 

culto non sarà valido se non è stato fatto ad 

Allah, e chiunque abbia fatto un culto che non 

sia ad Allah swa ha commesso Shirk ed 

elimina tutte le sue opere. 

Il risultato di questo tipo di tawhid è: 

Eliminare qualsiasi forma di culto che non sia 

per Allah swa, il cuore e l'adorazione 

appartengono ad Allah swa. Non è abbastanza 

nel tawhid affermare semplicemente e 

pronunciare la Shahada, senza che si lascia 

prima il politeismo e ciò che esso comporta di 

fare, come ad esempio le preghiere ad altri 

che ad Allah, come i morti e simili, e 

chiedendo loro di intermediare con Allah swa, 

questo tipo di azioni cosi come gli altri tipi 

contenenti Shirk che negano la purezza e il 

giusto Tawhid. 

La realizzazione del Tawhid, diventa così 

valida solamente se basta sulla conoscenza e 

confermata con la pratica, e questo si ottiene 

quando sia il cuore che l’anima sono 

completamente orientati verso Allah swa, con 

il timore, la paura e la speranza, il ritorno a 

Lui e il totale affidamento su di Lui. 

Indirizzare le preghiere con onestà e sincerità, 

con il rispetto, la celebrazione, la 

glorificazione, e l’obbedienza. In generale, nel 

cuore del credente non dovrebbe esserci nulla 

per qualcun altro all'infuori di Allah, né il 

desiderio per ciò che Allah ha proibito una 

tale varietà di cose e atti che contengono 

Shirk, innovazione, piccoli e grandi peccati, 

né tantomeno odio per ciò che Egli ha 

comandato. 

34 



Tutto questo è, infatti, il corretto e reale 

significato del Tawhid e delle parole La ilaha 

il-lAllah . 

Con la speranza di aver commesso un'opera 

buona per la collettività, prego Allah swa di 

perdonare ogni mio errore in quanto 

proveniente da me, e Lodo Allah swa per ogni 

bene in quanto proveniente dalla Sua 

Grandezza e Misericordia. 

Selam Aleikum 

SUMAYYAH: LA PRIMA MARTIRE 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

La donna ha svolto un ruolo importante nella 

storia dell'Islam sin dagli inizi, è Sumayyah 

bint Khayyat (che Allah sia soddisfatto di 

lei), fu la prima martire dell'Islam. 

Si conosce poco di Sumayyah (radiallahu 

anha) prima di diventare musulmana, tranne 

che fosse una schiava. Sposò Yasser ibn 

Amir (che Allah sia soddisfatto di lui) dal 

quale ebbe un figlio, Ammar (che Allah sia 

soddisfatto di lui). Tutti e tre furono tra i 

primi convertiti all'Islam. Yasser, come 

Sumayyah, fu torturato e ammazzato. Ammar 

continuò ad essere uno dei compagni del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) e morì nella battaglia di Siffin. 

Nel 615 dC, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) cominciò a predicare 

l’Islam pubblicamente. Ciò provocò la 

persecuzione verso la piccola comunità 

musulmana.  

I primi ad essere presi di mira furono 

Sumayyah, Yasser [ormai anziani], e Ammar. 

Tutti e tre furono legati e picchiati. Sumayyah 

(ra) è stata poi accoltellata da Abu Jahl , capo 

della Mecca, quando rifiutò di abbandonare la 

sua fede, questo fece di lei la prima martire 

nell'Islam. Abu Jahl, continuò a torturare 

Sumayyah nei modi più umilianti, orribili, e 

disgustosi. Abu Jahl chiese alla donna più 

volte di abbandonare l'Islam, ma lei continuò 

a lottare senza rinunciare alla sua fede 

nonostante il dolore che sopportò fortemente. 

Finì accoltellata e morì martire. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) era 

molto turbato dalla persecuzione dei 

musulmani, in particolare per la famiglia di 

Ammar. Avrebbe cercato di confortarli: 

"Porta pazienza oh famiglia di Yasser, siete 

destinati al Paradiso." (Sahih al-Tirmidhi). 

Yasser (ra) morì a causa delle prolungate 

torture subite, e Sumayya (ra) a causa dei 

colpi della lancia di Abu Jahl al basso ventre 

della donna. Il figlio Ammar (ra) costruì la 

prima moschea, si offrì a costruirla 

raccogliendo le pietre, così nacque la moschea 

di Quba nei pressi di Medina. Ammar 

combatteva contro i nemici, durante una 

battaglia disse: “Presto incontrerò i miei 

amici, il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e i suoi compagni”. 

Chiese poi dell’acqua, gli fu dato il latte e 

disse: “Una volta l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) mi disse: ‘Il latte sarà 

l’ultima cosa che berrai in questa vita 

terrena’.” Combattè e morì , aveva ormai 94 

anni. 

Anche se Sumayyah (ra) non visse 

sufficientemente a lungo per vedere la 

comunità musulmana crescere, lei è ricordata 

per la sua forza, il coraggio e la fede in un  
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periodo in cui i musulmani furono 

pesantemente perseguitati. Sumayyah scelse 

di essere una musulmana resistendo contro i 

meccani, rischiando la sua vita, ed ebbe la 

forza al punto tale che ispirò in seguito donne 

e uomini musulmani. È per questo motivo che 

lei è considerata un modello per tutti i 

musulmani. 

Possa Allah concedere Sumayyah bint 

Khayyat il livello più alto del Paradiso. E che 

questa storia possa servirci per imparare da 

questa donna eroica molte cose, e ad avere 

anche solo un pò della sua resistenza e 

coraggio. Amìn.  

IL SIGNIFICATO DI ‘AQIDA 

A cura di Gabriele Jibril Longo e AbdEl 

Karim 

 

In nome di Allah Colui che è caratterizzato 

dalla misericordia più immensa, Colui che usa 

della Sua misericordia 

L'aqida (il credo) da un punto di vista 

prettamente terminologico è ciò che il cuore 

ha l'esigenza di reputare veritiero, e attraverso 

cui si tranquillizza il proprio essere fino ad un 

punto tale che si sia costantemente certi di ciò 

senza né dubbio né perplessità alcuna. E', 

quindi, la fede ferma scevra da dubbi che 

necessariamente dev'essere conforme al vero 

e alla realtà, ed essa non ammette né 

supposizioni né incertezze. E qualora “la 

scienza”, non raggiunga un grado di certezza 

assoluta, essa non si può nominare 'aqida. 

Ho dei mezzi per capire, tra i svariati “credi”, 

qual'è quello autentico? 

Qualora la Tua 'aqida sia conforme a ciò che 

Iddio Altissimo rivelò per mezzo dei Suoi 

Messaggeri e attraverso i Suoi Libri, vorrà 

dire che essa è integra ed autentica e con essa 

– col permesso di Allah – otterrai la salvezza 

dal castigo di Allah e la felicità sia in questa 

vita che nell'altra. 

Qualora, invece, suddetta 'aqida contrasterà 

ciò che Iddio Altissimo rivelò per mezzo dei 

Suoi Messaggeri e attraverso i Suoi Libri, 

essa sarà per l'uomo causa di castigo e 

afflizione sia in questa vita che nell'aldilà. E 

che Dio ce ne scampi!!! Aqidah si riferisce a 

quelle questioni in cui si crede, con certezza e 

convinzione, nel proprio cuore e anima e non 

sono contaminate da qualsiasi dubbio o 

incertezza, come già riportato. La parola araba 

Aqidah deriva dalla radice aqada, che veicola 

i significati di certezza, affermazione, 

conferma, ecc. Nel Corano, ALLAH dice 

(interpretazione del significato): "ALLAH 

non vi punirà per ciò che è involontario nei 

vostri giuramenti, ma vi punirà per i vostri 

deliberati giuramenti (bimaa 'aqqadtum al-

aymaan) ..." [Sura Al-Mâ'ida, v. 87] 

Il verbo qui parafrasato come "deliberati 

giuramenti" è 'aqqada / ta' qeed, che si 

riferisce a quando si ha la determinazione nel 

cuore. Si può dire in arabo, 'aqada'l-Habl (la 

corda era legata), vale a dire, è stato tirato-

legato stretto insieme. La parola i'tiqaad 

(credo) è anche derivata da questa radice e ha 

il significato di legare e rendere forte. La frase 

a'taqadtu kadhaa (credo così e così) vuol dire: 

io sono convinto che nel mio cuore; questa è 

una convinzione razionale. Nell'Islam, 

l`Aqidah è materia di conoscenza; in cui il 

musulmano deve credere nel suo cuore e 

avere fede e convinzione, verso quanto 

ALLAH gli ha detto (di avere Aqidah) nel 

Suo Libro e tramite le Rivelazioni al Suo 

Messaggero (la benedizioni di ALLAH e la 

pace su di lui). 
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I principi della Aqidah sono quelli che 

ALLAH ci ha comandato di credere, come 

indicato nel versetto (interpretazione del 

significato): 

"Il Messaggero crede in quello che è stato 

fatto scendere su di lui da parte del suo 

Signore, come del resto i credenti: tutti 

credono in Allah, nei Suoi Angeli, nei Suoi 

Libri e nei Suoi Messaggeri, non facendo 

differenza alcuna tra i Suoi Messaggeri.” 

Dicendo: “Abbiamo ascoltato e obbediamo. 

Perdono, Signore! E’ a Te, che tutto ritorna” 

[Sura Al-Baqara, v. 285]. 

- E come definito dal Profeta (la benedizioni 

di ALLAH e la pace su di lui) nel famoso 

hadith che descrive quando Jibril venne da lui 

e gli chiese sull'Islam ecc: "Iman (fede) è 

credere in Allah, nei Suoi Angeli, I suoi libri, 

l'incontro con lui nell'ultimo giorno, nei Suoi 

Messaggeri e al Giorno della Resurrezione ". 

Quindi, nell'Islam, l'Aqidah si riferisce alle 

materie che sono conosciute dal Corano e gli 

Hadith (autentici) in cui il musulmano deve 

credere fermamente nel suo cuore, nel 

riconoscimento della verità di ALLAH e il 

Suo Messaggero. 

LA VITA DI AHMAD IBN HANBAL 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Dopo avervi riportato la storia degli imam 

Abu Hanifa, Malik e Shafi’i (che Allah sia 

soddisfatto di ognuno di loro), concludiamo 

con il quarto imam di fiqh Ahmad ibn 

Hanbal (che Allah sia soddisfatto di lui). 

L’ Imam Abu Hanifa è stato il pioniere del 

fiqh, e ha stabilito le basi da studiare a 

memoria. L’Imam Malik ha confermato 

l'importanza degli hadith nel campo del fiqh, 

attraverso la sua collezione di hadith, punto di 

riferimento il suo libro “al-Muwatta”. 

L’Imam al-Shafi ha rivoluzionato lo studio 

del fiqh, stabilendo il usul al-fiqh, i principi 

alla base dello studio di fiqh. 

Riguardo l’Imam Ahmad ibn Hanbal, il suo 

contributo è andato oltre il semplice fiqh. 

Sebbene fosse uno dei più grandi giuristi e 

studiosi di hadith del suo tempo, forse la sua 

più grande eredità era il suo coraggio di 

candidarsi alle credenze ortodosse dell'Islam, 

come furono impartiti al Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) di fronte alla 

persecuzione e prigionia nelle mani delle  

autorità politiche. Per questo motivo, l'eredità 

dell’Imam Ahmad (radiallahu anhu) va ben 

oltre l'istituzione del madhab Hanbali, e 

comprende anche la conservazione delle 

credenze fondamentali islamiche contro 

l'oppressione politica. Ahmad ibn Hanbal al-

Shaybani nacque nel 778 (o 780) a Baghdad, 

la capitale del califfato abbaside. A  10 anni 

memorizzò l'intero Corano ed iniziò a studiare 

le tradizioni del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui): gli hadith. 

L’Imam Ahmad (ra) viaggiò in tutta la 

penisola arabica alla ricerca della conoscenza. 

Come l’Imam Shafi, l’Imam Ahmad perse il 

padre in giovane età. Quindi, oltre a 

trascorrere il suo tempo a studiare fiqh e 

hadith sotto alcuni dei più grandi studiosi di 

Baghdad, lavorò anche in un ufficio postale 

per contribuire a sostenere la sua famiglia. Fu 

così in grado di permettersi di studiare sotto 

uno degli studenti più importanti dell'Imam 

Abu Hanifa: Abu Yusuf.  

Da Abu Yusuf, il giovane Ahmad imparò le 

basi del fiqh.  
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Dopo esser diventato abile nel Madhhab 

Hanafi, Ahmad ibn Hanbal cominciò a 

studiare gli Hadith sotto alcuni dei più grandi 

studiosi di Hadith di Baghdad, tra cui 

Haitham ibn Bishr. Era talmente ansioso di 

espandere la sua conoscenza di hadith del 

Profeta (pace e benedizione su di lui) che 

dopo ogni preghiera del Fajr, aspettava fuori 

delle case dei suoi maestri, pronti ad iniziare 

le lezioni giornaliere. Dopo aver studiato a 

Baghdad, continuò a studiare a Mecca, 

Medina, Yemen e Siria.  

Durante quel periodo, incontrò anche l'Imam 

al-Shafi alla Mecca. Al-Shafi (ra) aiutò il 

giovane Ahmad a muoversi oltre la semplice 

memorizzazione di hadith e fiqh, e ad essere 

in grado di capire anche le regole dietro ad 

esse. Questa collaborazione tra due dei 

quattro grandi imam, mostra chiaramente che 

le scuole di fiqh non si oppongono l’una 

all’altra, piuttosto, collaborano fra loro, cosa 

che purtroppo non avviene spesso tra gli 

studenti dei nostri tempi. Dopo aver studiato 

con l'imam al-Shafi, l'imam Ahmad (ra) era 

già in grado di cominciare a formulare le 

proprie legali opinioni in fiqh. Quando l'imam 

Ahmad aveva 40 anni nell'anno 820, l’imam 

al-Shafi passò all’Altra Vita.  

A questo punto, l'imam Ahmad (ra) iniziò ad 

insegnare hadith e fiqh al popolo di Baghdad. 

Gli studenti accorrevano sempre più numerosi 

alle sue lezioni, e si prese cura soprattutto di 

quelli più poveri, ricordandosi delle sue umili 

origini. Pur essendo nella capitale del mondo 

musulmano, Baghdad, l’imam Ahmad 

rifiutava una vita di lusso e di abbondanza. 

Continuò a vivere con umili mezzi, e respinse 

i numerosi doni che la gente gli avrebbe 

offerto, scegliendo invece di continuare a 

vivere con le piccole somme di denaro.  

Insisteva particolarmente a non accettare i 

doni dei personaggi politici, assicurando la 

sua indipendenza dal potere politico che 

avrebbe solo potuto dare effetti negativi sui 

suoi insegnamenti. L’imam Ahmad (ra) si 

oppose al pensiero del califfo al-Ma'mun, che 

regnò dal 813 al 833, e che trattava il Sacro 

Corano come una creatura di Allah (creato nel 

tempo), privandolo della qualità di Parola di 

Allah, quindi eterno. Per questo motivo 

l’imam Ahmad fu torturato e imprigionato. Il 

trattamento che ricevette dall’autorità politica 

era peggio di quello riservato alle bestie.  

Le persone che avevano assistito alle torture 

dissero che persino un elefante non avrebbe 

potuto sopportare il trattamento che l'imam 

Ahmad aveva avuto. Alla fine, l'imam Ahmad 

(ra) sopravvisse ad al-Ma'mun e ai suoi 

successori fino a quando il califfo al-

Mutawakkil ascese nel 847. L’Imam Ahmad 

era finalmente di nuovo libero di insegnare 

alla gente di Baghdad e a scrivere. Durante 

questo periodo, scrisse il suo famoso 

“Musnad Ahmad ibn Hanbal”, una 

collezione di hadith utilissima per la sua 

scuola Madhhab Hanbali. L’Imam Ahmad 

(che Allah sia soddisfatto di lui) morì a 

Baghdad nel 855.  

Sono stati fortemente influenzati da lui: 

Abdul Qadir al-Gilani, Ibn Taymiyyah, Ibn 

al-Qayyim, Ibn Kathir, e Muhammad ibn Abd 

al-Wahhab. 

I libri dell’Imam Ahmad ibn Hanbal: 

Kitab ul Musnad  

Kitab ul Tafseer,  

Kitab us Salah,  

Kitab us Sunnah,  

Kitab un Nasikh  

Mansukh …. 
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L'Imam vestiva in modo molto semplice e non 

amava i vestiti vistosi. Portava un turbante, 

abiti bianchi e uno scialle. L’Imam Ahmad 

ibn Hanbal, (che Allah sia soddisfatto di lui) 

morì di Venerdì nel mese islamico di Rabi ul 

Awwal nel 241 dell’Egira Hejra, a 77 anni, 

dopo un periodo di malattia che durò nove 

giorni. La notizia della morte dell’Imam si 

diffuse rapidamente, lo piansero anche i non 

musulmani. Morì a Baghdad, oltre 800.000 

persone avrebbero partecipato al suo funerale. 

L’Imam Ahmad (che Allah sia soddisfatto di 

lui) non ha mai dato un parere giuridico 

formale (fatwa) mentre l’Imam Shafi` era in 

Iraq. Più tardi formò la sua scuola di 

giurisprudenza, che era basata principalmente 

sui chiari testi del Sacro Corano, sugli Hadith, 

e sull'accordo scientifico. È stato 

probabilmente il più dotto nelle scienze di 

Hadith dei quattro grandi Imam. 

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” 

Nel n. 17 di “Mondo Islam” l’articolo “La 

vita dell’Imam Shafi’i” 

RICETTARIO 

DOLCETTI O CROSTATINA CON 

CREMA AL LIMONE 

Di Luisa Meryem Iorio 

 

Per la crema usare 500 ml di latte, 5 cucchiai 

di farina, 6 rasi di zucchero, il succo di due 

limoni medi e il tuorlo di tre uova piccole. 

Miscelare questi ingredienti lentamente 

facendo attenzione a non fare grumi. Mettere 

al fuoco continuando a girare fino a 

raggiungere la consistenza cremosa. Lasciar 

riposare. L ' impasto: 200g di farina, 100 di 

zucchero, 100 di margarina e 2 tuorli d'uovo. 

Lasciare riposare l ' impasto in frigo per una 

mezz'oretta. 

Variante di Khadija Vianello  

Per la pasta frolla mettere su 200 g farina, 100 

g di zucchero, 100 g burro vanillina e 2 tuorli 

d'uovo . Lo zucchero e il burro va sempre la 

metà della farina. 

Per la crema al 

limone 500 dl 

latte, 4 tuorli 

d'uovo, 100 g 

zucchero, 50 g di 

farina, 50 g 

burro/ margarina 

e buccia di 

limone grattugiata, volendo si può aggiungere 

delle scorze di limone e far bollire il tutto. 

Come decorazione riccioli di cioccolato 

bianco 

Omar Cavalieri: la margarina spesso 

contiene grassi idrogenati che fanno poco 

bene alla salute, meglio il burro 

KUNAFA CON CREMA AL LATTE 

(specialità egiziana) 

Di Umm Aisha We Sarah 

Ingredienti: 500gr di kunafa (sono filini che si 

trovano in macelleria surgelati), 250 di burro. 

Per il ripieno: 500 ml di latte, 3 cucchiai pieni 

di amido, 1 cucchiaio di zucchero. Per lo  
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sciroppo 2 tazze di zucchero, 1 tazza di acqua, 

1 cucchiaio di succo di limone.  

 

Preparazione sciroppo: mettiamo in un 

pentolino gli ingredienti e cuociamo a fuoco 

basso mescolando di tanto in tanto per una 

ventina di minuti e lasciamo raffreddare. 

Preparazione crema: mettiamo gli ingredienti 

in un pentolino continuando a mescolare per 

non far formare grumi. Cuociamo a fuoco 

basso fino a che inizia ad addensarsi tipo 

crema. Spegniamo il fuoco. 

Preparazione dolce: prendiamo il kunafa e li 

tiriamo i filini con le mani spezzandoli in 

modo da non lasciare matasse. Uniamo il 

burro fuso e amalgamiamo bene. Dividiamolo 

in 2 parti uguali. Imburriamo una teglia e 

mettiamo la prima parte di kunafa 

schiacciando bene, poi la crema, usare lo 

stesso procedimento con la seconda parte. 

Inforniamo a 180 fino a che si dora in 

superficie. Sforniamo e versiamo subito lo 

sciroppo e lasciamo raffreddare bene prima di 

servire. 

LA PASTIERA NAPOLETANA 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

Ingredienti per 8 persone: Farina 00 250 g di 

Zucchero semolato, 225 g di Burro, 115 g di 

Lievito istantaneo, 1 cucchiaino di Latte, 50 

ml di Grano precotto, 250 g di Ricotta di 

pecora, 350 g di Uova, 3 Tuorli, 1 Arance 

candite, 40 Cedro candito, 40 g di Cannella in 

polvere, 1/2 cucchiaino di Zucchero a velo, 

quanto basta. Preparazione pastiera: Preparate 

la pasta frolla. In una ciotola versate la farina 

setacciata con il lievito, 75 g di zucchero 

semolato e unite 100 g di burro freddo a 

pezzettini. Lavorate con la punta delle dita in 

modo da far assorbire tutto il burro dalla 

farina fino a ottenere un composto sabbioso. 

Aggiungete quindi 1 uovo e lavorate 

velocemente l’impasto. Formate un panetto e 

mettete in frigo a riposare per 1 ora. 

Cuocete il grano con il latte e i 15 g di burro 

rimasti per una decina di minuti finché non 

diventa una crema. Togliete dal fuoco e fate 

raffreddare. 

 

Preparate il ripieno: in un frullatore unite la 

ricotta, le restanti due uova, il tuorlo, 150 g di 

zucchero, la cannella e, se volete, potete 

aggiungere anche alcune gocce di aroma ai 

fiori di arancio. Frullate fino a ottenere una 

crema liscia. Unite la frutta candita tagliata a 

pezzettini e il grano cotto. Mescolate bene per 

amalgamare il tutto. Non frullate. Riprendete 

la pasta frolla. Aiutandovi con un pò di farina, 

stendetela sul piano di lavoro in una sfoglia di 

1 cm circa e foderate una tortiera imburrata (è 

preferibile utilizzare uno stampo a cerniera) di 

20-22 cm di diametro. Tagliate la pasta in 

eccesso che vi servirà per la decorazione. 

Versate la farcia di ricotta all'interno della 

frolla e decorate la superficie con strisce di 

pasta frolla. Infornate a 180 °C per 60 minuti. 

Sfornate e lasciate raffreddare completamente 

il dolce prima di sformare. 
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