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Stradina del centro storico di Aleppo, con i suoi sampietrini, le sue 

mura antiche, impregnate di storia e storie, la sua ricchezza, la sua 

millenaria cultura, patrimonio dell'Unesco.... teoricamente.... 

Voglio camminare un giorno per queste strade, sentire il profumo delle 

mie radici, accarezzare i mattoni della mia essenza, guardare il volto 

senza rughe di una città meravigliosa in balia di una furia criminale 

devastante. 

Qui Aleppo, la culla della civiltà 

 

Noura Dachan 

9 maggio 2014  
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Editoriale 

Bismillah Arrahman Arrahim. Il nome di Allah il Compassionevole, 

il Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Questo nuovo numero di “Mondo Islam”, come avevo anticipato su 

facebook, lo dedico interamente alla sorella Noura Dachan, che ha lasciato questa vita gli 

ultimi mesi del 2014, esattamente il 31 ottobre. È stato fondamentale per il nostro giornale 

il suo contributo, con traduzioni, articoli, consigli, mashaAllah. Alcune volte, talmente era 

umile, non voleva che apparisse il suo nome nelle sue traduzioni, non amava mettersi in 

mostra. Mi ha sostenuto ed incoraggiato in alcuni momenti difficili e delicati, questo non lo 

dimenticherò mai. Su Facebook alcuni mesi fa ho scritto: “Le persone che fanno davvero 

del bene in questa vita, con sincerità, umiltà e cuore puro, come la sorella che ci ha 

appena lasciati, dopo la loro dipartita verso l'Altra Vita verranno ricordati per il bene che 

hanno fatto, insha Allah, chi fa invece del male, seminando zizzania tra la gente, rimarrà 

sempre più solo, vuoto, e dimenticato...”. Grazie di tutto sorella Noura. 

L’8 gennaio del 2015, dopo più di 6 anni (dal 2008) ho deciso di chiudere il mio account di 

facebook “Mamdouh AbdEl Kawi (Mondo Islam)”. Il social-network mi ha dato tanto, mi 

ha permesso di far conoscere di più alla gente i miei lavori, mi ha dato l’opportunità di 

creare questo giornale tramite i miei contatti e pubblicizzarlo. Come per ogni cosa c’è una 

fine, e credo sia arrivato il momento giusto di chiudere anche questa esperienza di 

facebook che mi ha regalato gioie e dolori, come per molti del resto. Mi dispiace ma la vita 

nei social non fa per me.  Tre cose avevo scritto per il mio account mesi prima, e che non 

ho mai pubblicato, lo condivido oggi con voi: 

“Ai musulmani italiani vorrei dire di non scoraggiarsi mai durante il loro percorso nell'Islam. 

Incontreranno difficoltà, delusioni. Mai fermarsi di fronte alle prime difficoltà, alla prima 

ferita che procura dolore. Ho constatato poi che spesso noi italiani siamo polemici, critici, e 

questo non va assolutamente bene, se fatto in modo non costruttivo. Sempre pronti a 

giudicare, a criticare”. 

“Guardiamo troppo spesso alle differenze tra musulmani: questo è sufi, questo è salafi, 

questo è fratelli musulmani, questo è tabligh, ecc..... quando impareremo ad essere più 

uniti?” 

“Il mio profilo facebook è per tutti, sono iscritti salafi, sufi, fratelli musulmani, tabligh, laici, 

ed anche non musulmani, questo perchè il mio messaggio è universale. Non voglio 

rendere il mio facebook solo per una stretta cerchia di questo o quello. Non mi piace 

quando ci si circonda solo di un certo tipo di musulmani. La Ummah è molto più vasta”. 

Questo numero 20 di “Mondo Islam” potrebbe essere l’ultimo numero, ma uso il 

condizionale. Nel caso in cui fosse così state pur tranquilli che non abbandono il sito, 

continuerò a scrivere articoli inshaAllah, solo per il sito, non verranno usati per il giornale. 
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Ma parliamo di questo numero. Non potevamo chiudere in bellezza con le ultime parti, ad 

un anno di distanza, su Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali (che Allah sia soddisfatto di tutti 

loro), ho pubblicato i video recentemente su Youtube e Dailymotion. Stessa cosa con gli 

articoli dedicati a sahabi come Salman Al Farsy e Abdullah ibn Abbas (che Allah sia 

compiaciuto di entrambi). Tra gli articoli, tutti interessanti: “L’aceto di vino o di alcool è 

permesso?” di Cinzia Amatullah, “L’educazione del credente” di Ubeida Resim Kastrati 

e la seconda parte di “Le piante e le erbe mediche nel Corano” di Sara Hima. Non 

potevo tralasciare l’attualità con l’articolo “Con la scusante del diritto di satira” che apre 

questo numero. Un particolare ringraziamento va al fratello Muhammed Roma con le sue 

recensioni in “Libri” e le traduzioni di tantissimi articoli, mashaAllah, presenti in questo 

numero e nei numeri precedenti di “Mondo Islam”.  

Buona lettura!                                        

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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CON LA SCUSANTE DEL “DIRITTO DI 

SATIRA” 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Purtroppo sono anni che ci provano, ed ogni 

volta lo fanno prendendo di mira il simbolo 

dell’Islam: il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), con la scusante del 

“diritto di satira”, offendendo invece miliardi 

di musulmani sparsi per il mondo. Quando 

con delle vignette, quando con video o 

“filmetti” girati e montati tra l’altro 

malissimo, giusto per fare notizia, e 

provocare.  

Diritto di satira? Io la chiamerei invece 

provocazione di pessimo gusto, e blasfemia, 

come le vignette di Charlie Hebdo, che fino a 

ieri non ne sapevo l’esistenza, come non 

avevo mai sentito il suo nome prima del suo 

assassinio, sono convinto che la maggior parte 

di voi non l’aveva sentito nominare prima del 

tragico evento. 

Mi sono astenuto fino ad ora nel trattare 

questo argomento, persino su Facebook. Il 

mio account sul social-network tra l’altro l’ho 

disattivato il giorno dopo quella tragedia, non 

è stata questa la causa della mia decisione, e a 

questo punto, riflettendoci, penso di aver fatto 

bene, risparmiandomi i vari commenti e il 

grande caos. 

Come ho riportato nell’Editoriale questo sarà, 

inshaAllah, l’ultimo numero di “Mondo 

Islam” e prima di chiudere non potevo 

astenermi nell’affrontare questo argomento.  

Ho visto purtroppo le vignette su internet, non 

solo sono offensive per i musulmani, a mio 

avviso lo sono anche per i cristiani. Qui si 

tocca pure la cristianità: la trinità, il Papa, 

l’immacolata concezione ecc. Non sto qui a 

descrivervi cosa ho visto, lascio a voi 

immaginare… Ciò naturalmente non significa 

che sto giustificando l’assassinio, ma prendo 

le distanze anche da un certo tipo di “satira” 

che io non chiamerei nemmeno satira. La vera 

satira e tutt’altra cosa. Piuttosto prendete in 

giro qualcun altro, fate ironia su di me, su 

qualsiasi persona comune, su un politico, su 

un cantante, su un attore, su uno sportivo, ma 

non su un Profeta, indipendentemente dal 

fatto che crediate o meno in quel Profeta. 

Perché scomodare persino Dio, il Papa, Gesù, 

e sua madre Maria? Per noi musulmani è 

un’offesa fare satira anche su di loro.  

Dopo l’assassinio del vignettista, l’indomani i 

giornali, internet e la Tv hanno cominciato a 

fare la loro parte. Si sa ormai quanto 

condizioni i cervelli della gente 

l’informazione diffusa dai mass media. 

Quindi via ai titoloni, alle interviste sulla Rai, 

Mediaset, ed altri canali Tv, persino le piccole 

emittenti private locali hanno dato spazio, in 

modo abbondante a quell’avvenimento. 

Subito il dito accusatorio puntato su tutti i 

musulmani, come se tutti fossero colpevoli di 

quanto successo. Appena capita qualcosa 

collegata in qualche modo all’Islam, la colpa 

la fanno ricadere su tutti coloro che 

appartengono a questa religione. 

Quindi ti devi scusare, dissociare, fare 

manifestazioni in piazza, intervenire in Tv. È 

sufficiente? No! 
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Innumerevoli sono così le ospitate di 

musulmani nei vari canali Tv. Quello che ho 

visto in questi anni nei programmi? 

Musulmani che parlano male l’italiano, 

oppure lo parlano perfettamente, perché figli 

di immigrati, o convertiti all’Islam, a questo 

punto mancano due cose fondamentali: la 

profonda conoscenza dell’Islam, e il tempo a 

disposizione per parlare. Pochissimi sono gli 

interventi che ritengo validi.  

Cosa accade in questi programmi? Musulmani 

buttati in pasto ai “leoni”, di fronte ai soliti 

politici anti-Islam, conduttori televisivi di 

parte, pubblico pagato e comandato seguendo 

un copione. Assistiamo alle solite scene, le 

stesse da anni ormai, le situazioni sono 

diverse: l’11 settembre 2001, il vignettista di 

turno, il terrorista di turno… Scene Tv che 

contribuiscono a far odiare ancora di più i 

musulmani, già alle prese con problemi vari, a 

questi se ne aggiungono altri: donne con il 

velo insultate per strada, alcune di queste si 

vedono strappare dal loro capo con 

prepotenza il velo, oppure si vedono sputare 

addosso, musulmani che non vengono assunti, 

oppure che perdono il lavoro dall’oggi al 

domani, e così via. 

Per non parlare poi degli insulti che dobbiamo 

leggere su internet rivolti a noi solo perché 

musulmani [nel sito, sotto a questo articolo, 

sicuramente arriveranno valanghe di 

commenti negativi, che non pubblicherò, è già 

un avviso]. Sarebbe l’ideale invitare alle 

trasmissioni, non un musulmano, ma tre, e 

non tra il pubblico, ma seduti di fronte al 

conduttore. Tre musulmani preparati che 

possano rispondere a tutte le domande, 

mantenendo la calma, cosa non facile. La 

preparazione e la padronanza della lingua 

italiana è importantissima, dato che i 

musulmani che vengono invitati di solito non 

sono al corrente della scaletta del programma 

e se lo sono, c’è sempre qualche cambiamento 

improvviso. 

Naturalmente i programmi in Tv adottano un 

metodo totalmente diverso da quello da me 

proposto in questo articolo, creando solo 

confusione. Sarà questo il vero intento, creare 

confusione? Tanti sono i musulmani che 

dicono agli altri musulmani che vanno in Tv 

“non bisogna partecipare a questi 

programmi”, a questo punto mi viene una 

domanda spontanea da fare: se nessuno vi 

partecipa chi potrà rispondere alle tante 

domande poste? Chi può spiegare che quanto 

riportano sull’Islam non corrisponde al vero? 

Credo ormai sia giusto parteciparvi, ma chi 

deve intervenire deve possedere i requisiti che 

ho riportato sopra. 

Dovrebbero intervenire gli imam, sarebbe 

meglio, non certo noi persone comuni, ma 

questi imam sono davvero preparati? Parlano 

perfettamente l’italiano? Ed anche qui sarebbe 

da lavorarci sopra, con impegno. 

ABU BAKR (seconda ed ultima parte) 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

Dopo aver realizzato video e articoli sui 4 

califfi: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali (che 

Allah sia soddisfatto 

di tutti loro) ho 

pensato, dopo aver 

approfondito per 

alcune lezioni in 

moschea, di farne un 

seguito per ciascuno 

di loro. Quando il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) e Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di 

lui) si rifugiarono nella grotta del monte  

8 



Thawr, i coreisciti non li trovarono, sapete il 

motivo? 

Allah L’Altissimo davanti alla grotta fece 

crescere in pochissimo tempo un’acacia, che 

con le sue foglie copriva l’entrata della grotta, 

nel frattempo un ragno aveva tessuto una 

spessa ragnatela tra l’albero e la roccia, in più 

Allah pose una colomba nel punto in cui 

qualsiasi persona avrebbe messo il suo piede, 

la colomba aveva fatto il suo nido e stava 

covando. Questi tre segni permisero al Profeta 

(sallallahu ‘aleyhi wa sallam) e al suo 

compagno (radiallahu anhu) di rimanere 

indisturbati e al sicuro dai coreisciti, i quali 

pensarono che nella grotta non si trovava 

nessuno. I notabili della città avevano messo 

una taglia di 100 cammelli sul Profeta (pace e 

benedizione su di lui) e Abu Bakr (che Allah 

sia soddisfatto di lui). La loro meta [del 

Profeta e del suo compagno] era Medina, che 

all’epoca era nominata Yatrib. 

Vi riporto alcune parti importanti tratte dal 

libro ormai introvabile “Storie dei Sahabah” 

di Muhammad Zakariyya Kandhalvi, tradotto 

da Mario Abdullah Cavallaro. 

Abu Bakr e il timore di Dio 

Secondo il nostro credo, Abu Bakr (che Allah 

sia compiaciuto di lui) è la persona più 

elevata di questa comunità dopo il Profeta 

(pace e benedizione su di lui). Lo stesso 

Inviato di Dio (pace e benedizione su di lui) 

gli diede la buona novella che egli era il 

primo di un gruppo di persone in Paradiso. 

L’Inviato di Dio (pace e benedizione su di lui) 

una volta commentò: 

“Il nome di Abu Bakr sarà chiamato da tutte 

le porte del Paradiso ed egli sarà il primo 

della mia comunità ad entrarvi”. 

Nonostante tutte queste predizioni a suo 

favore, Abu Bakr disse: 

“Vorrei essere un albero, così sarei tagliato e 

buttato via”. 

Un’altra volta disse: 

“Vorrei essere uno stelo d’erba, la cui vita 

finisce con il pascolo di qualche animale”. 

Disse pure: 

“Vorrei essere un pelo sul corpo di un 

Credente”.  

Abu Bakr e il cibo di un indovino 

 

Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) 

aveva uno schiavo il quale gli dava una 

porzione del suo guadagno giornaliero come 

quota del padrone. Una volta gli portò del 

cibo ed Abu Bakr ne mangiò un boccone.  

 

Poi lo schiavo osservò: 

 

“Tu sempre mi chiedi la fonte dei miei 

guadagni ma oggi no!” 

 

Rispose: 

 

“Avevo fame per questo non l’ho fatto. 

Dimmi adesso: come hai ottenuto questo 

cibo?” 

 

Lo schiavo disse: 

 

“Prima di abbracciare l’Islam praticavo la 

magia. In quei giorni conobbi delle persone 

per le quali ho fatto degli incantesimi. Essi mi 

promisero di pagarmi successivamente. Sono 

passato oggi da loro, mentre erano impegnati 

in una cerimonia nuziale, e mi hanno dato 

questo cibo”. 

 

Abu Bakr esclamò: “Ah! Volevi uccidermi!” 

Provò poi a vomitare il boccone che aveva 

ingoiato ma non ci riuscì perché il suo 

stomaco era quasi vuoto. Qualcuno gli suggerì 

di bere acqua fino a riempirsi per poi cercare 

di vomitare. Mandò a prendere dell’acqua e 

prese a bere ed a sforzarsi finchè vomitò quel 

boccone. Qualcuno osservò: 
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“Che Dio abbia misericordia di te! Ti fai tanti 

problemi per un semplice boccone”. 

 

Lui rispose a tale osservazione: 

 

“Avrei fatto di tutto per buttarlo fuori anche a 

costo della mia vita. Ho sentito dire 

all’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui): - La carne che si nutre con ciò che è 

vietato è destinata al fuoco dell’Inferno-. Per 

questo mi sono affrettato a vomitare per paura 

che anche una sola parte del mio corpo 

potesse riceverne nutrimento”. 

 

Molti racconti del genere sono stati riportati 

sul conto di Abu Bakr. Siccome era molto 

scrupoloso non provava niente se non era 

assolutamente sicuro se fosse lecito ed anche 

il minimo sospetto che quello che aveva 

mangiato non fosse lecito. Era una buona 

ragione per lui per spingerlo ad espellerlo.  

 

Umar vomita il latte della zakat 

 

Una persona una volta portò del latte ad Umar 

(che Allah sia soddisfatto di lui). Quando lo 

bevve, notò il suo sapore strano e chiese alla 

persona come fosse venuto in possesso del 

latte.  

 

Rispose:  

 

“I cammelli della zakat stavano pascolando 

nel deserto ed i guardiani mi hanno dato 

questo latte da quello che producono”. 

 

Sentendo queste parole Umar si mise le dita 

in gola e vomitò tutto quanto aveva ingerito. 

Queste persone timorate di Dio non solo si 

astenevano totalmente da tutto ciò che fosse 

haràm (illecito) ma prestavano la massima 

attenzione affinchè anche un solo boccone 

dubbio non riuscisse ad introdursi nel loro 

stomaco. Non sopportavano nulla che fosse 

illecito, cosa così normale oggigiorno, 

purtroppo. 

 

Umar cerca di emulare Abu Bakr 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) narrò: 

 

“Una volta l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) chiese degli aiuti per la 

Causa di Allah. In quei giorni avevo con me 

delle ricchezze, pensai questo: - Più di una 

volta Abu Bakr mi ha superato nelle 

elargizioni per amore di Dio. Questa volta per 

grazia di Dio, lo supererò perché ho con me 

delle ricchezze da spendere-.  

Andai a casa raggiante per l’idea. Divisi tutto 

ciò che possedevo in due parti esatte:  una la 

lasciai per la mia famiglia e con l’altra 

raggiunsi l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) che si rivolse a me in 

questo modo: 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui): “Hai lasciato qualcosa per la tua famiglia 

Umar?”. 

 

Io (Umar): “Si, Profeta di Allah”. 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui): “Quanto?” 

 

Io: “Esattamente la metà di quanto posseggo”. 

 

Poco dopo arrivò Abu Bakr (che Allah sia 

soddisfatto di lui) con il suo carico. Si capiva 

che aveva portato tutto quanto possedesse. 

Questo è quello che sentii: 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui): “Cosa hai lasciato per la tua famiglia, 

Abu Bakr?” 

 

Abu Bakr: “Ho lasciato ( a loro) Allah e il 

Suo Inviato”. 

 

Umar disse che quel giorno riconobbe in cuor 

suo che mai avrebbe potuto sperare di 

superare Abu Bakr. 

 

Allah dice nel Sacro Corano: 

 

“Gareggiate nelle opere buone” (Sura Al 

Ma’ida/ La Tavola imbandita, v. 48) 
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Il gruppo dei sahaba esperti nella Fatwa 

 

Sebbene tutti i sahabah, insieme al loro 

impegno nel jihad e nella diffusione della 

fede, si dedicassero all’apprendimento ed alla 

diffusione delle scienze islamiche, tuttavia 

c’era un gruppo di sahabah che avevano 

l’incarico di emettere fatawa [plu. di Fatwa], 

anche durante la vita dell’Inviato di Allah 

(pace e benedizione su di lui). Il gruppo 

comprendeva i seguenti sahabah: 

Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdur-

Rahman ibn ‘Auf, Ubay ibn Ka’b, Abdullah 

ibn Mas’ud, Mu’ad ibn Jabal, Ammar ibn 

Yasser, Hudhaifah, Salman Al Farsy, Zaid ibn 

Thabit, Abu Musa Ash’ary, Abu Darda (che 

Allah sia compiaciuto di tutti loro) 

 

Emettere Fatwa durante la vita dell’Inviato di 

Allah (pace e benedizione su di lui) era un 

grande privilegio per questi sahabah e 

testimonia della loro profonda e sicura 

conoscenza. 

 

Abu Bakr brucia le sue raccolte 

 

Disse Aisha: 

“Mio padre (che Allah sia soddisfatto di lui) 

aveva una raccolta di 500 hadith. Una notte 

notai che era molto inquieto. Si rigirava nel 

letto e non poteva dormire. Mi preoccupai e 

chiesi: - Stai soffrendo per qualche disturbo o 

qualcosa ti preoccupa? – Non rispose, 

rimanendo agitato per tutta la notte. Il giorno 

dopo mi chiamò e disse: - Portami la raccolta 

di hadith che ti ho dato in custodia-. Portai il 

libro e lui fece un fuoco e lo bruciò. Disse: - 

La raccolta conteneva molti hadith che avevo 

sentito da altre persone. Pensavo che se fossi 

morto e avessi lasciato un hadith accettato 

come autentico per causa mia, ma che in 

realtà non è tale, avrei dovuto rispondere 

anche per quello”. 

 

Tale era l’amore che nutriva Abu Bakr per la 

conoscenza: compilò un libro di 500 hadith 

che distrusse poi a causa della sua estrema 

prudenza. 

 

I sahabah erano molto attenti e cauti riguardo 

gli hadith. È per questo motivo che abbiamo 

ben pochi hadith narrati da eminenti sahabah.  

Quella gente che non esita a citare hadith 

senza citare la fonte, nei loro sermoni dall’alto 

dei loro pulpiti dovrebbero trarre una lezione 

da questa storia. Abu Bakr (che Allah sia 

soddisfatto di lui) rimase in compagnia 

dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) per gran parte del suo tempo, molti 

sahabah dissero: 

 

“Abu Bakr è il più sapiente tra noi”. 

 

Umar disse: 

 

Dopo la morte dell’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui), quando ci eravamo 

riuniti per decidere chi dovesse essere scelto 

come califfo, Abu Bakr (che Allah sia 

soddisfatto di lui) si rivolse alla gente citando 

tutti i versetti del Corano e tutti i detti hadith 

dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) nei quali venivano ricordate le virtù ed i 

privilegi degli Ansar”.  

 

Aveva una grandissima conoscenza del 

Corano e degli hadith. 

I sahabah rinunciavano al lusso, non si 

scoraggiavano di fronte alle difficoltà e non 

avevano paura di niente. 

 

Le sofferenze sopportate da Abu Bakr per 

l’Islam 

 

Stiamo per raccontarvi alcuni fatti di estrema 

importanza: 

 

1. I musulmani cominciarono ad 

aumentare, erano di numero 39 

2. La prima Khutbah di Abu Bakr a Al 

Haram (Mecca) 

3. Hamza che fece la shahadah quel 

giorno 

4. Umar che la fece 3 giorni dopo 

5. Abu Bakr fu aggredito 

 

All’inizio quelli che abbracciavano l’Islam 

dovevano tenere segreta la loro fede il più  
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possibile. Siccome i musulmani erano 

costantemente perseguitati dai coreisciti, 

anche il Profeta (pace e benedizione su di lui), 

consigliava a tutti i neo-convertiti di praticare 

l’Islam segretamente, così da evitare le 

persecuzioni dei coreisciti. Tuttavia, quando il 

numero dei musulmani arrivò a 39, Abu Bakr 

(che Allah sia soddisfatto di lui) suggerì di 

predicare e praticare apertamente l’Islam. L’ 

Inviato di Allah (pace e benedizione su di lui) 

non era d’accordo ma, dietro le insistenze di 

Abu Bakr, diede il suo consenso e così tutti si 

recarono alla moschea del Haram [la moschea 

Sacra della Mecca] per diffondere la nuova 

religione. Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto 

di lui) cominciò a parlare, e la khutba 

[sermone, o discorso del venerdì] che tenne fu 

il primo della storia. 

Hamza (che Allah sia soddisfatto di lui) zio 

dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) e signore dei martiri, abbracciò l’Islam 

proprio quel giorno ed Umar entrò nel novero 

dei musulmani tre giorni dopo il suo discorso. 

Non appena Abu Bakr cominciò a parlare, gli 

idolatri e gli infedeli tra i coreisciti  si 

lanciarono sui musulmani da tutti i lati. 

Nonostante fosse considerata la persona più 

nobile e rispettabile di Mecca, Abu Bakr fu 

picchiato tanto che il suo naso, le sue orecchie 

e tutta la sua faccia erano piene di sangue. Fu 

preso a calci, picchiato con le scarpe, 

calpestato, trattato nella maniera più selvaggia 

e villana. 

Perse i sensi ed era mezzo morto: nessuno 

pensava che avrebbe potuto sopravvivere a 

quella aggressione. Banu Taim, la gente del 

suo clan, andarono a prenderlo per portarlo a 

casa sua. Annunciarono pure, nella moschea 

del Haram, che, se Abu Bakr fosse morto a 

causa delle ferite, avrebbero ucciso in 

ritorsione Utbah ibn Rabi’ah , che aveva 

avuto il ruolo più attivo durante l’attacco. 

Abu Bakr rimase senza coscienza per tutto il 

giorno.   

 

Quelli che gli erano intorno passarono tutto il 

tempo a chiamarlo per nome per sapere se 

fosse cosciente ma lui non parlava.   

Poi, la sera, aprì gli occhi e mostrò qualche 

segno di vita. Non appena fu in grado di 

parlare, chiese: 

“Come sta l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui)?” 

 

La gente era veramente sconcertata. Dissero: 

 

“Com’è possibile? Nonostante tutte queste 

disavventure e dopo essere rimasto tra la vita 

e la morte per tutto il giorno a causa 

dell’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui), non appena si è riavuto non parla d’altro, 

se non dell’Inviato di Allah”. 

 

Lasciarono Abu Bakr, contrariati per il suo 

amore per il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e, allo stesso tempo, 

contenti perché era fuori pericolo. 

Consigliarono ad Umm Khair, sua madre, di 

dargli qualcosa da mangiare. Ma, senza 

curarsi minimamente del cibo, Abu Bakr 

continuava a fare a sua madre, senza posa e 

con impazienza, la stessa domanda: 

“Come sta l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui)?” 

 

Pensava solo al Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam). Vedendo che lei era all’oscuro delle 

condizioni di salute del Profeta (pace e 

benedizione su di lui), Abu Bakr la supplicò 

di recarsi da Umm Jamil [sorella di Umar], 

per cercare di venire in possesso delle ultime 

notizie sull’ Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui). La madre non riuscì a 

rifiutare la richiesta di suo figlio in tali pietose 

condizioni e si recò in tutta fretta a casa di 

Umm Jamil, che era diventata musulmana in 

segreto: per questo lei tenne nascosto quello 

che sapeva del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), dicendo: 

 

“Chi è Muhammad, e chi è Abu Bakr. Perché 

dovrei avere loro notizie? Mi dispiace, 

tuttavia, delle condizioni in cui versa suo 

figlio: se vuole posso venire con lei a 

visitarlo”. 

 

Umm Khair [madre di Abu Bakr] accettò ed 

insieme si recarono da Abu Bakr. Vedendo 

Abu Bakr in quelle pietose condizioni Umm  
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Jamil non riuscì a controllarsi e cominciò a 

piangere dicendo:  

“siano maledetti i mascalzoni che hanno fatto 

questo ad un uomo come Abu Bakr! Che Dio 

li punisca per la loro condotta!”. 

 

Senza fare caso a quello che Umm Jamil 

aveva detto, Abu Bakr continuò a dire le 

stesse parole: 

 

“Come sta l’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui)?” 

 

Umm Jamil, indicando Umm Khair domandò 

ad Abu Bakr: “E’ meglio non parlare in sua 

presenza?”. 

Abu Bakr rispose: “Non ti preoccupare di lei. 

Dimmi subito: Come sta l’Inviato di Allah 

(pace e benedizione su di lui)?” 

 

Umm Jamil: “Sta benissimo”. 

 

Abu Bakr: “Dov’è adesso?” 

 

Umm Jamil: “E’ a casa di Arqam”. 

 

Abu Bakr: “Giuro per Allah: non mangerò 

niente finchè non l’avrò visto”. 

 

Subhana Allah! 

 

Sua madre avrebbe voluto che mangiasse ad 

ogni costo; lei sapeva che, avendo lui giurato 

per Allah, non avrebbe rotto il suo giuramento 

e non avrebbe mangiato, per nessuna ragione; 

per questo acconsentì a portarlo a casa di 

Arqam (che Allah sia compiaciuto di lui). 

Dovette aspettare fino a che le strade non 

furono deserte e, così, riuscì a portarlo lì, 

senza essere scoperti dai coreisciti. Quando 

arrivarono a casa di Arqam, Abu Bakr vide 

l’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) e lo abbracciò, piangendo moltissimo. 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) fece la stessa cosa ed anche tutti i 

musulmani presenti cominciarono a piangere, 

tristi per le condizioni in cui era Abu Bakr.  

Abu Bakr presentò anche su madre Umm 

Khair, all’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) dicendo: 

 

“E’ mia madre, o Profeta di Allah. Prega per 

lei e convincila a diventare musulmana!” 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) prima pregò per lei e poi le parlò, 

invitandola ad entrare nell’Islam: lei accettò 

in quella stessa occasione. 

Molte persone possono sostenere di amare 

qualcuno o qualcosa fino a quando rimangono 

tra i loro agi e le loro comodità, ma colui che 

ama davvero è colui che riesce a provare il 

suo amore nelle tribolazioni e nelle difficoltà. 

 

Altre fonti: 

 

Abu Bakr era sempre vicino al nostro Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) , 

lui lo conosceva meglio di qualsiasi altro 

uomo, ed accettò l’islam senza alcuna 

esitazione, si fidava del nostro Profeta (pace e 

benedizione su di lui) in tutto mashaAllah. 

 

Cominciò a predicare l’Islam 

immediatamente, secondo alcune fonti si 

convertirono con lui, el hamdulillah: 

Uthman, Az-zubayr, Talhah, Abdu-r-Rahman 

ibn Awuf, Sa’ad ibn Waqqas e altri che in 

seguito divennero fondamentali per l’Islam. 

 

Abu Bakr partecipò a tutte le battaglie con il 

Profeta (pace e benedizione su di lui), ed ebbe 

sempre la fede ben salda, subhanAllah!  

Quando il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) non poteva guidare la preghiera, come 

durante la sua malattia, al posto suo c’era Abu 

Bakr, e l’aveva espresso come desiderio il 

nostro Profeta (pace e benedizione su di lui). 

Qui ci fa ancora capire il rapporto speciale 

che il nostro Profeta (pace e benedizione su di 

lui) aveva con lui. 

Quando un giorno Abu Bakr (che Allah sia 

soddisfatto di lui) era assente, i sahabah 

scelsero per la preghiera Umar, il nostro 

Profeta disse: “Questa non è la voce di Abu 

Bakr, nessuno dovrebbe condurre la preghiera 

se non lui, egli è la persona più adatta per 

questa posizione”.  

 

Fonte in inglese: SunnahOnline.com 
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Ali nominò Abu Bakr ed Omar “gli sheikh 

dell’Islam” e disse: 

 

“il migliore di questa comunità islamica dopo 

il Profeta sono Abu Bakr ed Umar”  

 

“la persona più coraggiosa è Abu Bakr” 

 

Al Suyuti riportò le parole di Ibn Sa’d, che 

Aisha disse: “Mio padre Abu Bakr era un 

uomo con la pelle chiara, fisico sottile, la 

barba rada..” 

 

L’imam Al- Nawawi disse che solo 142 

hadith del Profeta (pace e benedizione su di 

lui) erano narrati da Abu Bakr, ed aggiunse: 

“La ragione di questa carenza, nonostante la 

sua amicizia di lunga data con il Profeta, è che 

la sua morte ha preceduto la diffusione di 

hadith e l’impegno dei seguaci di ascoltare, 

raccogliere e preservarli”   

 

Tra i detti di Abu Bakr: 

“Chi combatte il suo ego per amore di Allah, 

Allah lo proteggerà da ciò che odia” 

 

Fonte in inglese: Sunnah.org 

 

Ad Abu Bakr importava di più la vita del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) che la sua, non gli importavano le 

ricchezze della vita terrena, di quello che 

dicevano gli altri di lui, la sua unica 

ambizione era quella di servire il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

più di chiunque altro. 

Secondo alcune fonti i suoi genitori lo 

chiamavano Abdul Kaaba “servo della 

Kaaba”, quando diventò musulmano, cambiò 

il nome in Abdullah, nella prima giovinezza 

aveva adottato il cognome di Abu Bakr, era 

conosciuto per questo nome dalle persone, e 

quel nome gli è rimasto, ed oggi tutti noi 

musulmani lo conosciamo come Abu Bakr.  

Aveva due anni in meno del nostro Profeta 

(pace e benedizione su di lui). 

Il nome del padre era Uthman, conosciuto 

come Abu Qahafa (Quhafa), e la madre si 

chiamava Salma, conosciuta come Umm- ul- 

khair, ed apparteneva alla tribù dei Quraish 

(coreisciti).  

Il titolo “Saddiq” glielo diede il nostro Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

dopo aver appreso che Abu Bakr testimoniò la 

veridicità del viaggio Isrà wal miraj del 

Profeta (pace e benedizione su di lui), davanti 

a gente scettica di debole fede. 

Il nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) disse: 

“Abu Bakr è il Saddiq/ Veridico” 

 

Fonte in inglese: “The first caliph of Islam” 

di Fazl Ahmad  

 

Da Sahih Muslim, Jundub raccontò:  

Ho sentito il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) cinque giorni prima 

della sua morte dire: “Dichiaro la mia 

innocenza davanti ad Allah, che dovrei avere 

un amico del cuore in mezzo a voi, Allah 

l’Altissimo mi ha preso come amico, come 

prese come suo amico Ibrahim. Se dovessi 

prendere un amico del cuore dalla mia 

nazione, prenderei Abu Bakr”. 

 

E poi disse: 

“Ascoltate! Coloro che sono venuti prima di 

voi hanno preso le tombe dei loro profeti, e 

dei loro giusti, come luoghi di culto. 

Ascoltate! Non prendete le tombe come 

luoghi di culto, lo proibisco”.  

Come purtroppo fanno molti musulmani di 

questi tempi. 

 

Dal Sahih Al Bukhari, Ibn Umar raccontò: 

“Eravamo soliti discutere su chi sarebbero le 

migliori persone durante la vita del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e 

abbiamo constatato che il migliore è Abu 

Bakr, poi Umar, poi Uthman ibn Affaan, che 

Allah sia soddisfatto di tutti loro”. 

 

Fonte in inglese:java-man.com 

 

Ibn Abi Hatim spiegò  che l’ayat 46 della 

Sura Ar-Rahman si riferisse ad Abu Bakr as-

Siddiq: 

"E per chi teme di stare davanti al suo 

Signore, ci sono due giardini."   [Ar-Rahman/ 

il Compassionevole: 46]  
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e: 

 

 "Abbiamo imposto all'uomo bontà verso i 

genitori: sua madre l’ha portato con fatica, e 

nel dolore lo ha partorito. Gravidanza e 

svezzamento durano trenta mesi. Alla fine, 

quando raggiunge la maturità e raggiunge 40 

anni, dice: ‘O mio Signore! Concedimi di 

essere grato per la Tua grazia che hai 

concesso a me, e su entrambi i miei genitori, 

affinchè compia il bene di cui Ti compiaci; e 

abbi pietà di me. Veramente mi volgo a Te 

pentito e sono uno dei sottomessi’. 

Accetteremo le loro azioni più belle e 

sorvoleremo sulle loro cattive azioni. (Essi 

saranno) tra i compagni del Giardino: una 

promessa di verità, che è stata fatta a loro (in 

questa vita) "[Al-Ahqaf: 15-16]  

 

Ibn `Abbas disse che queste ayat descrivono 

Abu Bakr as-Siddiq, Allah ha onorato ed 

elevato il suo stato tra tutti i Compagni del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui).  

 

Ibn `Abbas rivela inoltre che ayat 158 della 

Sura Al-Imran è stata rivelata in riferimento 

ad Abu Bakr e Umar (che Allah si compiaccia 

di entrambi): 

 

"E presero consiglio fra loro su questioni 

importanti." [Al-Imran/ La famiglia di Imran, 

v. 158]  

 

Infine, il grande onore concesso ad Abu Bakr 

nell’accompagnare il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) nel suo viaggio da 

Mecca a Medina, nell’ayat: 

 

"Quando gli infedeli lo scacciarono, non 

aveva più di un compagno. I due erano nella 

Grotta, e disse al suo compagno, non temere, 

perché Allah è con noi "[At-Tawbah/ Il 

pentimento, v. 40].  

 

Oltre alla lode di Allah, Abu Bakr as-Siddiq 

ha ricevuto l'elogio dal Profeta (pace e 

benedizione su di lui)  e dai suoi compagni. 

Questo è registrato in molti Hadith ben noti. 

 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: 

 

 "Allah mostrerà la sua gloria al popolo in 

modo generale, ma Egli vi mostrerà Abu Bakr 

in modo speciale." 

 

"Se dovessi prendere un amico intimo (khalil) 

oltre al mio Signore, sceglierei Abu Bakr." 

 

Hakim narrò che ad 'Ali fu chiesto"O Sovrano 

dei fedeli, parlaci di Abu Bakr".  Lui disse: 

"E' una persona che Allah ha chiamato tramite 

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

Siddiq, e lui è il califfo (successore) del 

Profeta (pace e benedizione su di lui). Noi lo 

accettiamo per la nostra religione e per la 

nostra vita mondana". 

 

Egli fu il primo uomo adulto ad accettare 

l'Islam per mano del Profeta (pace e 

benedizione su di lui). Non era mai entrato nel 

culto degli idoli praticato dai suoi 

contemporanei.  

Egli abbracciò l'Islam, senza alcuna traccia di 

dubbio o esitazione.  

Molti anni dopo il Profeta (pace e benedizione 

su di lui) ricordò: "Abu Bakr era l'unica 

persona che ha accettato l'Islam, senza alcun 

dubbio o esitazione, e senza alcun 

argomento". 

Abu Bakr era un interprete di sogni e prima di 

diventare musulmano un poeta.  

Era conosciuto per la sua eccezionale 

recitazione e la sua eccellente memoria dei 

lunghi poemi di cui gli arabi erano orgogliosi. 

Queste qualità gli servirono nell'Islam.  

La sua recitazione del Corano era così carica 

di emozione che molte persone entrarono 

nell’Islam semplicemente dopo averlo sentito 

recitare durante la preghiera. Nonostante fosse 

un uomo tranquillo e gentile era sempre primo 

sul campo di battaglia. Ha sostenuto il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) in tutte le sue 

imprese, con la spada e con il suo consiglio. 

Quando gli altri fallivano o correvano lui 

rimaneva al fianco del suo amato Profeta. Ali 

disse: “ è Abu Bakr il più coraggioso. Il  
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giorno della battaglia di Badr, quando non 

c'era nessuno di guardia, dove il Profeta 

pregò, Abu Bakr stava con la sua spada e non 

ha permesso al nemico di avvicinarsi”. 

Era naturalmente il primo a seguire il Profeta 

come califfo e leader dei fedeli. Ha istituito il 

tesoro pubblico (Baytu-l-mal) a prendersi cura 

dei poveri e dei bisognosi. Egli fu il primo a 

raccogliere l'intero Corano e a chiamarlo 

"Mushaf." 

 

Umar disse: "Vorrei che tutti gli atti della mia 

vita fossero pari ad un suo atto di un solo 

giorno". 

 

Un giorno chiamò `Umar e lo consigliò fino 

al punto che` Umar pianse. Abu Bakr (ra) gli 

disse: 

 

"Se osserverete i miei consigli, sarete al 

sicuro; e il mio consiglio è: Aspettatevi 

sempre la morte e vivete di conseguenza ". 

 

Fonte in inglese: naqshbandi.org 

 

Quando Abu Bakr si ammalò, prima di 

passare all’altra vita, il pensiero che lo 

turbava era il futuro dell’Islam. Voleva 

assicurarsi che nulla sarebbe andato storto. La 

cosa che temeva di più era la divisione tra i 

musulmani, si ricordò di quanto era successo 

dopo la morte del nostro Profeta (pace e 

benedizione su di lui). Altro pensiero era: chi 

dovrebbe essere Califfo dopo di me? 

Secondo alcune fonti propose il nome di 

Umar, alla maggior parte dei sahabah la 

proposta fu gradita, ma qualcuno disse: 

“Umar è senza dubbio l’uomo migliore, ma è 

troppo severo”. 

 

E Abu Bakr rispose: 

“Non appena avrà la responsabilità di 

diventare califfo, egli diventerà più mite”. 

 

Quando i sahabah furono d’accordo, Abu 

Bakr chiamò Uthman. Egli gli dettò la nomina 

di Umar. Fu letta al popolo: 

 

“Questa è la volontà di Abu Bakr, il Califfo 

del nostro Profeta. Sarà fatta la volontà, 

quando partirà per l'altro mondo. Questo è il 

momento in cui anche un non-credente 

cominci a credere e che un peccatore cominci 

ad avere fiducia in Allah. Nomino Omar ibn 

al Khattab come governatore (califfo). 

Nominandolo, ho tenuto in mente il vostro 

bene. Spero sarà sincero e giusto, inshaAllah, 

non posso sapere se si allontanerà dal suo  

percorso per diventare ingiusto, non conosco 

l'invisibile, ho solo a cuore il bene dei 

musulmani. Ognuno è responsabile di quello 

che fa”. 

 

Dopo questo Abu Bakr andò alla parte 

superiore della sua casa, sostenuto da due 

uomini. Rivolgendosi al popolo disse: 

 

“Fratelli miei, nella Fede, non ho nominato 

nessuno dei miei fratelli e parenti come vostro 

califfo. Ho nominato un uomo, che è la 

persona più forte tra voi. Lo approvate?” 

 

“Certo che lo approviamo!” si sentì come un 

urlo da parte di un centinaio di uomini. 

 

Chiamò al suo capezzale Umar e gli 

raccomandò il bene. 

Dopo la malattia che durò circa 2 settimane, 

Abu Bakr morì, aveva 63 anni, fu sepolto a 

fianco del Profeta (pace e benedizione su di 

lui). Abu Bakr ha fatto grandi cose per 

l’Islam, questi risultati hanno reso il suo nome 

immortale. Lo hanno posto tra i più grandi 

uomini di tutti i tempi. 

 

Fonte in inglese: “The first caliph of Islam” 

di Fazl Ahmad  

 

La prima parte dell’articolo in “Mondo 

Islam” n. 2 

 

video prima parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITV0M

u1RGis 
 

 

video seconda parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pl6rf8

mBy8g 
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video terza parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qTXd1

8yuMJM 
 

 

LA SITUAZIONE RELIGIOSA NEL 

GOLFO E LE CRISI REGIONALI 

 

Traduzione di Mohammed Roma – 

mohammedroma@gmail.com 

 

Preso da: http://www.observatoire-qatar.com/ 

 

 
 

Premessa del traduttore: 

Questa traduzione non è letterale e non ha la 

pretesa di essere un documento scientifico, 

vuole soltanto aiutare i lettori non francofoni 

a comprendere l’analisi contenuta 

nell’articolo; inoltre, questo testo è stato 

tradotto per facilitare la comprensione di una 

situazione molto complessa; non 

necessariamente il traduttore condivide tutte 

le posizioni prese dall'autore 

 

Oggi la scena religiosa della penisola araba è 

segnata da polemiche che da alcuni anni 

interessano la regione mettendo a confronto 

sapienti di diverse correnti. Approfittando 

dell’offensiva israeliana su Gaza, alcuni 

studiosi hanno infatti assunto una posizione in 

netto contrasto con le autorità politiche dei 

loro paesi. Il regno saudita è al centro di 

questo confronto ideologico poiché vi è un 

nuovo rapporto tra le autorità politiche e le 

autorità religiose, la cui immagine è stata per 

lungo tempo associata alla linea politica 

dettata dal re. L’evento più importante delle 

settimane trascorse è sicuramente la presa di 

posizione di uno dei sapienti più conosciuti 

nella penisola araba e nel mondo musulmano. 

Esprimendosi sul suo account Twitter 

(https://twitter.com/saudalshureem ), Al 

Shureem alla fine del mese di luglio ha 

pubblicato diversi “tweets” che non lasciano 

dubbi circa il suo sostegno incondizionato alla 

resistenza palestinese. Inoltre, ha preso 

apertamente posizione verso coloro che, nella 

regione, mostrano un sostegno più o meno 

dichiarato verso l’offensiva di Tsahal(esercito 

israeliano ndt). “Più di mille martiri sono stati 

massacrati a Gaza, ma la loro morte ci ha 

svelato migliaia di cuori ebrei in corpi 

musulmani” ha sottolineato il 29 luglio per 

poi ribadirlo successivamente, sostenendo “tra 

i modi migliori per preservare le benedizioni 

di Dio, vi è che il musulmano non deve 

sostenere i criminali”. Aggiungendo che il 

sostegno a Gaza fa parte dell’Aqeedah 

(http://arabi21.com/Story/766149 ). La 

posizione emblematica dello Shaykh insieme 

alla sua franchezza in un paese in cui è 

risaputo che Hamas non è in odore di santità 

presso le autorità ci porta a fare alcune 

considerazioni. In primo luogo, ormai(Twitter 

ndt) è diventato una fonte ufficiale per 

esprimersi; a differenza del passato recente, i 

sapienti del mondo arabo(soprattutto quelli 

del Golfo) si esprimono sui loro account nei 

social network con estrema franchezza. 

Questa nuova abitudine ha consentito una 

notevole crescita dei social network, in 

particolare in Arabia Saudita e ha portato a 

delle notevoli modifiche nel rapporto che 

hanno i popoli della regione con le autorità 

religiose. In precedenza, venivano filtrati dal 

sistema mediatico ufficiale, mentre oggi 

alcuni religiosi possono aggirare la censura 

parlando sui loro profili Facebook o Twitter 

ed influenzando così milioni di persone. E’ il 

caso odierno dello Shaykh Al Shureem che 

può rivolgersi ai milioni di seguaci del suo 

profilo Twitter e sfidare le autorità del suo 

paese, o quanto meno, danneggiare 

l’immagine degli alleati del regno. Trattando 

come “ipocriti” coloro che fanno il gioco di 

Israele, Al Shureem ha preso direttamente le 

distanze dal governo egiziano, che partecipa 

allo “strangolamento” di Gaza attraverso la  
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distruzione dei tunnel e la quasi ermetica 

chiusura del valico di Rafah. Non è la prima 

volta che l’Imam della Mecca attacca il 

dittatore egiziano; il 23 agosto 2013, 

rispondendo ad AbdElaziz Assudais, Imam 

della grande Moschea della Makkah, Al 

Shureem 

(https://twitter.com/saudalshureem/status/370

902543016398848 ) ha fornito un sostegno 

diretto agli egiziani massacrati durante il 

cruento episodio di Rabi’a. Il meno che si 

possa dire è che queste prese di posizione 

sono ben lontane dall’essere politicamente 

corrette in un palazzo reale che non vede di 

buon occhio i “Fratelli Musulmani” e che ha 

l’abitudine di mettere a tacere i sapienti che si 

distaccano troppo dalla loro linea ufficiale. A 

sostegno che questa sfida stia diventando 

sempre più importanti, vi sono i Tweets di Al 

Shureem in cui appoggia la dichiarazione fatta 

da 86 religiosi sauditi 

(http://www.observatoire-

qatar.com/politique/item/194-86-religieux-

saoudiens-appellent-a-soutenir-gaza ) i quali 

condannano l’inerzia dei regimi arabi di 

fronte alla tragedia di Gaza, denunciando i 

“regimi arabi sionisti”. L’altro caso 

emblematico di questa tensione è quello di 

Nabil Al Awadi. Molto conosciuto per il suo 

energico e costante sostegno alla causa 

siriana, a questo religioso kuwaitiano è stata 

tolta la nazionalità in seguito ad una decisione 

presa dal Consiglio dei Ministri dell’Emirato 

martedì 12 Agosto. Nato nel 1970, ha ottenuto 

la cittadinanza nel 1998 a causa di sua madre 

kuwaitiana, è certamente l’uomo religioso 

kuwaitiano più conosciuto nel mondo arabo. 

Questo ordine fa parte della strategia del 

“pugno di ferro per combattere contro coloro 

che cercano di destabilizzare il paese” 

(http://seenthis.net/messages/284249 ). 

Questo annuncio rischia di suscitare molto 

scalpore a causa della notorietà 

dell’individuo. Conosciuto nei paesi del Golfo 

che visita regolarmente per conferenze, è 

molto schietto sulla crisi siriana e condanna 

esplicitamente i crimini del regime, come il 

sostegno delle autorità sciite iraniane nella 

repressione del popolo siriano e questo gli ha 

permesso di guadagnare una grande 

popolarità. Con più di 4,5 milioni di seguaci 

su Twitter e con i suoi video visti milioni di 

volte su Youtube, Nabil Al Awadi fa parte di 

quei predicatori del Golfo che monopolizzano 

i canali religiosi del Golfo, la cui audience 

copre l’intero mondo arabo. Non c’è dubbio 

che questa decisione delle autorità kuwaitiane 

accentuerà la crisi politica che ha travolto il 

paese. Perché appare chiaro che una delle 

scissioni più importanti tra il predicatore e le 

autorità del suo paese rimane la crisi siriana. 

Al Awadi è stata infatti una delle più 

importanti voci nel sostegno dell’opposizione 

siriana fin dal suo debutto; sia partecipando a 

numerose raccolte fondi, che chiedendo di 

armare i ribelli quando si diffuse 

l’oppressione di Bashar, è diventato 

imbarazzante per le autorità del Kuwait che 

non sono riuscite a “canalizzare” questa sua 

passione. Gli è stato vietato di fare il sermone 

del venerdì(Khutbah) a partire dalla fine del 

2011, Al Awadi ha moltiplicato i suoi viaggi 

in Qatar dove si reca regolarmente per fare le 

prediche del venerdì o delle lezioni in una 

delle più grandi Moschee di Doha, la 

Moschea Omar bin al Khattab. Da qualche 

tempo gira l’informazione secondo la quale 

Nabil Al Awadi starebbe per ottenere la 

cittadinanza del Qatar a seguito della 

decisione del consiglio dei ministri 

kuwaitiani; tuttavia, questa notizia è stata 

definitivamente smentita 

(https://twitter.com/twasulnews/status/499496

331342139392 ). Tuttavia, nonostante il ritiro 

della cittadinanza, l’interessato sembra 

adottare un profilo conciliatorio, dichiarando 

(http://www.alarabiya.net) che nonostante 

questa decisione resterà: “Fedele al Kuwait, il 

mio paese ed a sua maestà l’emiro”. Ciò che è 

possibile rilevare da queste storie è la distanza 

che sempre più religiosi stanno avendo dalle 

autorità politiche dei loro paesi. In un 

contesto regionale esplosivo, dal massacro a 

Gaza alla guerra civile siriana, l’invasione 

dello Stato Islamico dell’Iraq e l’estrema 

polarizzazione della frattura confessionale 

sunniti/sciiti, queste prese di distanza 

rischiano di ampliare l’ipotesi plausibile di 

una crisi di legittimità di certi regimi. 
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SALMAN AL FARSI: ALLA CONTINUA 

RICERCA DELLA VERITA’ 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Salman-al-Farsi era persiano (Iran) 

zoroastriano, e si convertì al cristianesimo. 

Era in cerca della verità sin da bambino, in 

seguito lasciò per questo motivo il suo paese 

ed intraprese un viaggio spirituale 

attraversando le terre del deserto arabo. 

Incontrò un monaco cristiano che lo influenzò 

molto, prendendo così la decisione di 

diventare cristiano, acquisì così la conoscenza 

e la sapienza attraverso i suoi viaggi. Il 

monaco un giorno morì. Salman venne in 

contatto con molti predicatori cristiani e 

sacerdoti, ma nessuno di loro lo soddisfaceva. 

Incontrò un vecchio prete cristiano malato, sul 

letto di morte lo informò sulla venuta di un 

nuovo Profeta a Medina o Tema, citando la 

Bibbia (Isaia 21: 13- 14): 

“Oracolo sull’Arabia. Nel bosco, nell’Arabia, 

passate la notte, carovane di Dedan; andando 

incontro agli assetati, portate acqua. Abitanti 

del paese di Tema, presentatevi ai fuggiaschi 

con pane per loro”. 

Lo informò delle caratteristiche di questo 

Profeta, come è riportato in Isaia 42: 

“Proclamerà il diritto con fermezza; non verrà 

meno e non si abbatterà, finchè non avrà 

stabilito il diritto sulla terra; e per la sua 

dottrina saranno in attesa le isole” (Isaia 42: 

3- 4) 

Salman si avviò verso Medina, in cerca del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui), venne ingannato da un gruppo di nomadi 

beduini, che gli promisero di mostrargli la 

strada per la città di Medina. Lo vendettero 

come schiavo, lui che era di origini nobili. Fu 

costretto presto a lavorare come operaio in un 

giardino, che guarda caso si trovava nella città 

di Medina. 

Pochi giorni dopo questo incidente, una 

persona di nome Muhammad [ il Profeta, 

Messaggero di Allah], migrò da Mecca a 

Medina, fu cacciato dalla sua patria, 

perseguitato dalla sua gente, così Salman si 

ricordò di alcuni passi nella Bibbia, 

precisamente in Isaia 21, 15: 

“Perché essi fuggono di fronte alle spade, di 

fronte alla spada affilata, di fronte all’arco 

teso, di fronte al furore della battaglia” 

Salman notò subito nel Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) le caratteristiche 

che solo lui poteva  avere. Portò al Profeta 

(pace e benedizione su di lui) il cibo, che 

accettò come dono e che condivise con i suoi 

compagni. Scoprì la spalla destra del Profeta 

Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) e 

trovò il segno della profezia. Abbracciò subito 

l’Islam, e trovò quello che cercava sin 

dall’infanzia: la Verità. 

Salman raccontò il suo incontro con il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

“Quando il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) giunse a Medina, dopo l'Hijrah, io mi 

trovavo in cima ad una palma. Stavo  

19 



lavorando per il mio padrone, che era seduto 

sotto l'albero. Un suo nipote corse a dirgli: 

"Che Dio dichiari guerra agli Aws e ai 

Khazraj (le due tribù arabe di Yathrib/ 

Medina). Per Dio, sono andati a Quba per 

incontrare un uomo che è arrivato oggi da 

Makkah e che dichiara di essere un Profeta".  

Appena sentite queste parole, sentii il sangue 

affluirmi al viso e cominciai a tremare così 

violentemente che per poco non caddi 

addosso al mio padrone. Scesi velocemente 

dalla palma e dissi al nipote del mio padrone: 

"Che cosa hai detto? Ripetimi le novità!". Il 

mio padrone si arrabbiò moltissimo e mi 

diede un colpo terribile: "Che cosa ti 

interessa? Torna a lavorare!" gridò. Quella 

sera, presi alcuni datteri che avevo raccolto e 

mi recai nel luogo dove il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) si era accampato. Andai 

da lui e gli dissi: "Ho sentito dire che sei un 

uomo giusto e che vi sono dei tuoi Compagni 

(che Allah sia soddisfatto di tutti loro), con te, 

che sono stranieri e si trovano nel bisogno. Ti 

ho portato questi come sadaqah. Vedo che tu 

ne hai più bisogno degli altri". Il Profeta (pace 

e benedizione su di lui) disse ai suoi 

Compagni (che Allah sia soddisfatto di tutti 

loro) di mangiare, ma lui non mangiò. 

Raccolsi altri datteri, e quando il Profeta (pace 

e benedizione su di lui) lasciò Quba e giunse a 

Madinah, andai da lui e gli dissi: "Ho notato 

che non hai mangiato la sadaqah che ti avevo 

portato. Questo, invece, è un regalo per te". 

Sia lui (pace e benedizione su di lui) che i 

suoi Compagni (che Allah sia soddisfatto di 

tutti loro) mangiarono allora questi datteri”. 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) fece di tutto per liberare Salman dal 

suo stato di schiavitù. Salman fu la prima 

persona a tradurre i significati del Sacro 

Corano in un’ altra lingua, quella persiana. 

Era conosciuto come “Salman il buono”, 

possedeva un solo mantello per coprirsi e che 

usava per dormire, dormiva di solito sotto un 

albero, o contro un muro. Non aveva una casa 

dove dormire e ripararsi dalle tempeste. 

Qualcuno gli disse: "Non vuoi che ti 

costruisca una casa dove vivere?", ma egli 

replicò: "Non ho bisogno di una casa!". 

 

Era una persona molto umile. Salman al-Farsi 

(che Allah sia soddisfatto di lui) morì 

nell'anno 35 dopo l'Hijrah, ad 88 anni, durante 

il Califfato di'Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui). 

 

Il video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QbF6QC

FHku8 

LA VITA ISLAMICA IN MAGHREB ED 

IN AFRICA 

Prof. Dott. Abdel Halim Aweys 

 

Traduzione di Mohammed Roma –

 mohammedroma@gmail.com 

 

http://www.sguardosulmedioriente.it 

 

Preso da: 

http://www.forsanhaq.com/forum.php 

 

Con l’istituzione dello stato abbasside 

nell’anno 132 dell’Egira si staccarono dal 

Grande Califfato – in termini politici – alcune 

regioni, soprattutto quelle lontane, in 

particolare il Maghreb arabo, l’Africa 

islamica e l’Andalusia. 

Tuttavia, non consideriamo questi come veri e  
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propri stati indipendenti, ma li consideriamo 

come stati autonomi dal punto di vista 

militare e politico, in quanto il credo, la legge 

ed i valori erano quelli del Grande Califfato 

ed erano tutti riconducibili all’Islam ed alla 

sua bandiera. 

Nacque così l’Emirato Aghlabide(184-296 

dell’Egira), riconducibile al Califfato 

abbasside; nonostante governassero con il 

proprio nome fecero diventare Kairouan la 

loro capitale, la quale divenne la più 

importante tra le capitali islamiche per la 

diffusione della cultura islamica. Inoltre, con 

la potenza della loro flotta invasero Malta, la 

costa italiana meridionale e riuscirono 

nell’impresa di conquistare il Regno di Sicilia 

sotto la guida del comandante e giurista Asad 

ibn al Furat(212 dell’Egira) 

Quindi, gli Idrisidi sbarcarono in Marocco e 

trasformarono Fez nella loro capitale e 

governarono per quasi due secoli(172-363 

dell’Egira). Nel Maghreb orientale(l’attuale 

Algeria) venne fondato lo stato di Bani 

Rustam che prese il nome da quello del suo 

fondatore, Abderrahmane ibn Rustam, che era 

il padre di ‘Uthman ibn Affan – che Allah sia 

soddisfatto di lui – ed è colui che ha costruito 

la città di Tiaret(la capitale), dove veniva 

promosso il bene e vietato il male e dove gli 

uomini contribuivano alla costruzione delle 

Moschee e delle loro case con le loro mani. 

Lo stato era amministrato mediante la 

Shari’ah della scuola ibadita; questo stato è 

sopravvissuto quasi un secolo e mezzo(144-

296 dell’Egira),fino a quando non è stato 

occupato dagli sciiti Fatimidi. 

Il Maghreb orientale ha prosperato durante 

l’epoca di Bani Rustam e la sua capitale, 

Tiaret, divenne una città di scienza e cultura 

che attirava studiosi provenienti da tutto il 

mondo islamico. 

Lo stato dei Bani Rustam aveva buone 

relazioni con gli Omayyadi in Andalusia e ha 

lavorato per la diffusione dell’Islam 

all’interno dell’Africa. 

C’era inoltre lo stato di “Bani Medrar” 

fondato dai kharigiti a Sigilmassa; questo 

stato venne rappresentato come uno stato 

moderato ed impegnato per l’ Islam e stabilì 

la sua capitale a Sigilmassa. Questo stato è 

sopravvissuto per più di due secoli(140-349 

dell’Egira); lo stato non consentiva lo 

spargimento di sangue di un musulmano e 

non era incline a dichiarare qualcuno come 

fuoriuscito dall’Islam; inoltre, hanno 

collaborato con lo stato “Bani Rustam” in 

molti settori. Questo è il modo in cui questo 

stato si è relazionato con l’Islam, con la sua 

legge e con la sua civiltà e ha lottato per la 

strada dell’Islam nonostante fosse 

politicamente indipendente. 

 

 

 

ABDULLAH IBN ABBAS: ESEMPIO DI 

GRANDE SAPIENZA 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Abdullah ibn `Abbas era ancora un bambino 

quando il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) passò all’Altra Vita. 

Secondo alcune fonti nacque tre anni prima 

dell’Egira e quando il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) morì, Ibn 'Abbas aveva 

13 anni. Era figlio di Abbas, un zio nobile del 

Profeta (pace e benedizione su di lui). Quando 

nacque, sua madre lo portò dal Profeta (pace e  
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benedizione su di lui) che mise un po’ della 

sua saliva sulla lingua del bambino ancora 

prima che cominciasse a succhiare. Questo è 

stato l'inizio del legame stretto e intimo tra 

Abbas e il Profeta (pace e benedizione su di 

lui). Ibn 'Abbas acquisì una grande 

conoscenza, tanto che la gente aveva bisogno 

di lui. Intraprese la ricerca della conoscenza 

seguendo l’incoraggiamento del Profeta. Il 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) fece un du’a speciale per lui, dicendo: 

"O Allah, dagli la comprensione della fede e 

insegnagli come interpretare (il Corano)" . 

(Ahmad e Al-Hakim) 

Questo fu un grandissimo esempio per lui. 

Così diventò pari ai più grandi studiosi del 

suo tempo. Umar ibn al Khattab (che Allah 

sia soddisfatto di lui) lo portava con se agli 

incontri più importanti.  

Ibn 'Abbas disse: 

"Il Califfo Umar era solito consultarsi con me 

insieme ai compagni del Profeta,` Abd Al-

Rahman ibn `Awf  contestò questo e disse ad 

Umar: 

"Ma come, ti consulti con lui quando abbiamo 

bambini della sua età?" 

Umar rispose: 

"Lo faccio per via del suo apprendimento." 

Umar poi mi chiese della sura del Corano che 

dice: 

{Quando l'aiuto di Allah e la vittoria 

arriveranno, e vedrai le genti entrare in massa 

nella religione di Allah, Glorifica il tuo 

Signore lodandoLo e chiedi il Suo perdono, 

poiché in verità Egli è perdonatore } (Sura 

An-Nasr/ L’Ausilio) 

Risposi: "La Sura predice la fine della vita del 

Messaggero di Allah (pace e benedizione su 

di lui), Allah l’Altissimo in questo modo, lo 

rendeva consapevole ".  Umar disse: "Giuro 

su Allah, quello che so di questo è 

esattamente ciò che si sa." (Al-Tirmidhi). Ibn 

'Abbas è un esempio di sincerità e di 

dedizione nella ricerca della conoscenza 

islamica. Egli è un esempio di quello che 

disse il Profeta: 

"Quando Allah vuole bene a qualcuno, Egli 

dà a quella persona la comprensione della 

religione." (Al-Bukhari) 

Si dice che conosceva a memoria circa 1. 660 

hadith del Profeta (pace e benedizione su di 

lui) che furono registrati e autenticati nelle 

collezioni di al-Bukhari e Muslim. Sad ibn abi 

Waqqas lo descrisse con queste parole: "Non 

ho mai visto qualcuno che era più veloce di 

lui nel comprendere, che aveva più 

conoscenza e maggiore saggezza di Ibn 

Abbas, ho visto Umar convocarlo per 

discutere sui problemi difficili in presenza di 

veterani di Badr, tra i Muhajirin e gli Ansar. 

Ibn Abbas disse a Umar di non trascurare 

quello che aveva da dire". Sono queste le 

qualità che portarono Abdullah ibn Abbas ad 

essere conosciuto come "l'uomo istruito di 

questa Ummah". Abdullah ibn Abbas non si 

accontentò di accumulare conoscenze. Sentiva 

di avere il dovere di educare chi della 

comunità musulmana era alla ricerca della 

conoscenza. La sua casa diventò un'università, 

con un solo insegnante: Abdullah ibn Abbas 

per l’appunto. La casa era piena di gente. 

Qualunque cosa gli fu chiesta, Abdullah era in 

grado di chiarire ed anche di fornire ulteriori 

informazioni. Per evitare che molti gruppi di 

persone venissero a discutere vari argomenti 

in un solo giorno, Abdullah decise di dedicare 

un giorno esclusivamente per una particolare 

disciplina: un giorno l'esegesi del Corano, un 

altro giorno solo fiqh (giurisprudenza).  
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Le sue spiegazioni erano precise, chiare e 

logiche. I suoi argomenti erano convincenti e 

supportati da prove testuali e fatti storici. 

Abdullah ibn Abbas era costante nelle sue 

devozioni. Digiunava spesso e passava la 

notte in preghiera. Piangeva mentre pregava e 

leggeva il Corano, soprattutto mentre leggeva 

i versetti che parlavano della morte, della 

risurrezione, e della vita futura. Morì all'età di 

71 anni nella città montuosa di Taif. 

Il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Es2JWq6

O5Fk 

IBN QUTAYBA 

    Tradotto da Mohammed Roma 

Tratto da 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ibn_Qutayba 

 

Abu Muhammad Abd Allah al-Dinawari 

al-Kufi al-Marwazi, più conosciuto come 

Ibn Qutayba; Kufa, 828 – Baghdad, 889) è 

stato un enciclopedista persiano sunnita di 

orientamento hanbalita. Ibn Qutayba è stato 

uno dei più grandi poligrafi sunniti hanbaliti 

del IX secolo. Le sue opere riguardano le 

cosiddette "scienze religiose" (?ulum diniyya) 

e l'adab. La sua famiglia d'origine era persiana 

arabizzata, originaria del Khorasan, 

trasferitasi in Iraq al seguito delle forze 

militari che si affermarono nella cosiddetta 

"rivoluzione abbaside" dell'VIII secolo contro 

gli Omayyadi. 

Nascita ed educazione: 

Ibn Qutayba nacque a Basra nell'828 (213 del 

calendario islamico). Si hanno scarse 

informazioni che lo riguardino, ma sappiamo 

che fu allievo di alcuni grandi nomi della 

cultura islamica dell'epoca, tra cui: 

Ishaq b. Ibrahim b. Rahawayh al-Hanzali (m. 

verso l'851), teologo sunnita, discepolo di Ibn 

Hanbal e protetto dai Tahiridi di Nishapur; 

Abu Hatim Sahl b. Muhammad al-Sijistani 

(m. verso l'864), filologo e tradizionista; al-

Abbas b. al-Faraj al-Riyashi, filologo e 

trasmettitore, al pari di al-Sijistani, degli 

insegnamenti di al-Asmai e di Abu Ubayda. 

Carriera: 

Sappiamo poco della carriera di Ibn Qutayba, 

ma si può ragionevolmente supporre che egli 

abbia approfittato del ritorno all'ortodossia" 

sunnita, dopo la parentesi del "califfato 

mutazilita", imposto dal califfo abbaside al-

Mutawakkil nell'846, favorito (a suo dire) 

anche dal vizir Abu al-Hasan Ubayd Allah b. 

Yahya b. Khaqan. È a questo vizir che Ibn 

Qutayba dovette la sua nomina a qadi di 

Dinavar verso l'851, funzione che egli 

conservò fino all'870 circa. Sembra che in 

seguito abbia occupato un posto in seno alla 

magistratura califfale (Diwan al-Mazalim) a 

Basra, fin quando almeno la città fu 

saccheggiata dagli Zang nell'871. È possibile 

che quest'ultima funzione però fosse invece 

ricoperta da un altro funzionario abbaside, 

Said b. Mahlad, nestoriano convertitosi 

all'Islam. 

Insegnamento: 

Dopo l'871, Ibn Qutayba si dedicò 

all'insegnamento delle sue stesse opere in un 

quartiere di Baghdad fino alla sua morte 

nell'889. 
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Discepoli: 

Tra i suoi discepoli si ricordano il figlio 

Ahmad, che pare abbia svolto un ruolo 

importante nella trasmissione in Egitto delle 

opere paterne e da lì verso l'occidente 

musulmano (al-Andalus), ma si possono 

ricordare anche Ubayd Allah b. Abd al-

Rahman al-Sukkari (m. nel 935), Abu 

Muhammad Abd Allah b. Jafar b. 

Durustawayh e Ibrahim b. Muhammad b. 

Ayyub al-Sa’igh (m. 925) 

Principali lavori: 

Adab al-Katib: manuale di filologia a uso dei 

kuttab (segretari amministrativi), preceduta da 

una famosa introduzione, talvolta considerata 

come una professione di fede politica e 

culturale. Gli Arabi (Kitab al-‘Arab): lavoro 

sui meriti comparati degli Arabi, dei Persiani 

e dei Khorasaniani (nerbo dell'esercito 

califfale fino ad al-Ma’mun e 

dell'amministrazione. Le bevande (Kitab al-

ashriba): fatwa sulle bevande, scritte nello 

stile tipico dell'adab I motivi della poesia 

(Ma’ani al-shi’ir): opera in cui sono esaminati 

i principali temi poetici in uso nella sua epoca 

Libro delle conoscenze (K. al-ma’arif): 

notizie biografiche su alcuni celebri 

personaggi della storia arabo-islamica Libro 

sulla poesia e i poeti (K. al-shi’r wa l-

shu’arà): notizie biografiche sui poeti dall'età 

della Jahiliyya fino al IX secolo, precedute da 

un'introduzione teorica sulla poesia Tafsir 

gharib al-Qur’an: commentario filologico su 

alcuni dei passaggi più oscuri del Corano 

Ta’wil mukhtalif al-hadith: Interpretazione 

riguardante le controversie dei hadith, in cui 

l'Autore espone le sue idee politiche e 

religiose Le fonti delle notizie (K. ‘Uyun al-

akhbar): enciclopedia consistente in un'ampia 

compilazione di aneddoti e d'informazioni a 

carattere storico, etico e letterario nello stile 

tipico dell'adab. Tale opera consta di 10 libri, 

organizzati nel seguente modo: il potere, la 

guerra, la nobiltà, il carattere, la retorica, 

l'ascetismo, l'amicizia, le preghiere, il 

nutrimento, le donne 

UMAR IBN AL-KHATTAB (seconda ed 

ultima parte) 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 
 

Vi riporto alcune parti importanti tratte dal 

libro ormai introvabile “Storie dei Sahabah” 

di Muhammad Zakariyya Kandhalvi, tradotto 

da Mario Abdullah Cavallaro. 

Umar ed il timore di Allah 

 

Umar (che Allah dia soddisfatto di lui) spesso 

teneva in mano una pagliuzza e diceva: 

“Vorrei essere una pagliuzza come questa”. 

 

Una volta era impegnato in alcune cose 

importanti quando arrivò un uomo che si 

lamentava per alcune cose di poco conto, 

chiedendo che fossero messe apposto. Umar 

diede un colpo di frusta sulle spalle 

dell’uomo, dicendogli: 

“Quando parliamo di quelle cose tu non vieni, 

ma quando siamo impegnati in altre cose 

importanti vieni ad interrompermi con le tue 

lamentele”. 

L’uomo andò via. Umar però lo mando a 

chiamare e, passandogli la sua frusta, disse: 

“Adesso frustami tu, per mettere a posto la 

questione”. 

Disse l’uomo: “Ti perdono per amore di 

Allah”. 
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Umar andò a casa, fece una preghiera di due 

rakat di pentimento e cominciò a 

rimproverarsi  così: 

 

“Umar! Non eri importante e Allah ti ha 

elevato. Eri smarrito e Allah ti ha guidato. Eri 

umile e Allah ti ha nobilitato ponendoti a 

capo del Suo popolo. Adesso vengono a te per 

chiederti di mettere a posto delle ingiustizie 

che gli sono state fatte e tu li colpisci? Quale 

risposta hai da dare di fronte ad Allah?” 

 

Continuò a rimproverarsi in questo modo per 

lungo tempo. Una volta Umar stava facendo il 

suo solito giro verso Harrah [ un quartiere di 

Medina] col suo schiavo Aslam, quando vide 

un fuoco lontano nel deserto. Disse: 

“Sembra un accampamento. Forse è una 

carovana che non può entrare nella città a 

causa dell’arrivo della notte. Andiamo per 

assicurare loro una protezione per la notte”. 

Quando arrivarono lì, trovarono una donna ed 

alcuni bambini. I bambini piangevano. La 

donna aveva messo una casseruola sul fuoco. 

Umar la salutò e, col suo permesso, si 

avvicinò: 

 

Umar: “Perché piangono questi bambini?” 

 

La donna: “Perché hanno fame”. 

 

Umar: “Cosa c’è nella casseruola?” 

 

La donna: “Solo acqua per tranquillizzare i 

bambini affinchè dormano credendo che sto 

preparando da mangiare per loro. Ah! Nel 

Giorno del Giudizio Dio giudicherà tra me ed 

Umar per avermi lasciato nella mia 

disperazione!”. 

 

Umar piangendo: “Che Allah possa avere 

misericordia di te! Come fa Umar a sapere 

delle tue difficoltà?” 

 

La donna: “Dal momento che è il nostro Amìr 

(capo) deve tenersi informato di noi”. 

 

Umar tornò in città e andò direttamente al 

Baitul- Mal [la tesoriera dei musulmani] e 

riempì un sacco con farina, datteri, grasso, 

vestiti e prese anche del denaro. Quando il 

sacco fu pronto disse a Aslam: “Metti adesso 

questo sacco sulle mie spalle, Aslam”. 

 

Aslam: “No, per favore, Amirul- Muminin! Io 

porterò questo sacco”. 

 

Umar non volle dare ascolto ad Aslam, 

nonostante insistesse di portare il sacco, e 

commentò: 

“Come, porterai tu il mio carico nel Giorno 

del Giudizio? Io devo portare questa borsa 

perché è a me che verrà chiesto nell’Altra 

Vita di questa donna”.  

 

Aslam, riluttante, pose la borsa sulle spalle di 

Umar che la portò con passo veloce 

direttamente alla tenda della donna. Aslam era 

alle sua calcagna. Una volta lì, mise della 

farina, alcuni datteri e del grasso nella 

casseruola e cominciò a rimescolare. Soffiò 

nel fuoco per farlo accendere. Disse Aslam: 

“Vidi il fumo passare per la sua folta barba”. 

Dopo un po’ di tempo la minestra fu pronta. 

Lui stesso la servì alla famiglia. Quando 

ebbero mangiato fino a riempirsi, passò loro il 

poco che era rimasto per il pasto successivo. I 

bambini erano molto contenti dopo aver 

mangiato e cominciarono a giocare lì intorno, 

felici. La donna piena di gratitudine 

commentò: 

“Che Allah ti ricompensi per la tua 

gentilezza! In verità tu meriteresti di prendere 

il posto del Califfo Umar”. 

 

Umar la consolò e disse: “Domani vieni dal 

califfo, e mi troverai lì”. 

 

Si sedette per attimo in un luogo vicino e si 

mise a guardare i bambini. Poi tornò a 

Medina. Per strada disse ad Aslam: 

“Sai perché mi sono seduto lì, Aslam? Li ho 

visti piangere per la disperazione e mi è 

piaciuto vederli ridere, felici per un pò”. 

Si dice che quando Umar guidava la preghiera 

del mattino fosse solito recitare le sure del 

Corano: “Al Kahf/ La Caverna”, “Ta-ha” e 

sure simili, e piangeva tanto, fino al punto che 

il suo pianto si poteva sentire fino alle ultime 

file. 
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Una volta, durante la preghiera del mattino, 

stava recitando la Sura “Yusuf/ Giuseppe”. 

Quando arrivò al seguente versetto: 

 

“Mi lamento della mia disgrazia e della mia 

tristezza solo davanti a Dio”. (Sura Yusuf/ 

Giuseppe) v. 86 

 

Pianse così a lungo che non poteva recitare 

altro. Subhana Allah. Nel tahajjud [la 

preghiera notturna] a volte cadeva per terra e 

si ammalava per il troppo piangere. Questo è 

il vero pentimento ed amore per Allah. 

Tale era il timore di Umar (che Allah sia 

soddisfatto di lui), il cui solo nome incuteva 

terrore nei cuori dei più potenti monarchi del 

suo tempo. C’è qualche uomo di potere oggi 

che è pronto a dimostrare la stessa gentilezza 

verso la gente che è sotto la sua 

responsabilità? 

 

IMPORTANTISSIMO SULLE PREGHIERE 

ESAUDITE 

 

Il verdetto dell’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui) sul cibo illecito 

 

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) disse una volta: 

 

“O uomini, Allah è al di sopra di qualunque 

difetto ed accetta solo ciò che è senza 

imperfezioni. Egli ha comandato ai credenti 

quello che ha comandato ai Suoi inviati ed ha 

detto nel Suo Sacro Libro: ‘O messaggeri, 

mangiate delle buone cose e fate le opere pie! 

Certo Io sono a conoscenza di quello che fate’ 

(Sura Al Mu’minun/ I credenti, v. 51). E ha 

detto: 

‘O voi che credete, mangiate delle cose buone 

di cui vi abbiamo provvisto’ (Sura Al Baqara/ 

La giovenca, v. 172). 

Poi l’Inviato di Allah (pace e benedizione su 

di lui) fece menzione di un uomo che ha 

viaggiato a lungo, dai capelli spettinati e dai 

vestiti impolverati, alza le mani verso il cielo 

invocando: - Signore, Signore!-, ma il suo 

cibo, ciò che beve ed i suoi vestiti provengono 

tutti da fonti illecite ed è stato nutrito da cose 

illecite: come possono mai essere ascoltate le 

preghiere di chi ha tali caratteristiche?” 

La gente si chiede perché le preghiere dei 

musulmani non vengono esaudite da Allah; la 

ragione è abbastanza facile da capire alla luce 

di questo hadith: anche se Allah a volte 

esaudisce anche le preghiere di un non- 

musulmano [senza menzionare le preghiere o 

le richieste di un musulmano peccatore] ma 

sono le preghiere delle persone pie che 

vengono raramente  respinte. È per questo 

motivo che la gente cerca le preghiere di tali 

persone per sé. Ne deduciamo che quelli che 

vogliono che le proprie preghiere siano 

accolte, devono astenersi dall’haràm [ciò che 

è illecito]; e nessuna persona dotata di buon 

senso vorrebbe correre il pericolo di veder 

respinte le proprie preghiere.   

 

A Umar non piace che sua moglie pesi il 

profumo di muschio 

 

Umar (che Allah dia soddisfatto di lui) una 

volta ricevette del profumo di muschio dal 

Bahrein. Disse: 

“Vorrei che qualcuno lo pesasse in modo da 

distribuirlo con imparzialità tra i musulmani”. 

Sua moglie disse: “Lo peserò io”. 

Umar rimase in silenzio. Dopo un po’ di 

tempo chiese che qualcuno pesasse il profumo 

e di nuovo si offrì sua moglie ma anche 

stavolta lui rimase in silenzio. 

Quando lei si offrì per la terza volta lui disse: 

“A me non piace che tu tocchi il muschio con 

le tue mani (pesandolo) e poi le passi sul tuo 

corpo di modo che, poi, la mia parte sia in 

qualche modo superiore a quello che 

legittimamente mi spetta”. 

Ogni altra persona, pesando il muschio, a 

causa di quella operazione avrebbe ottenuto lo 

stesso beneficio. 

A Umar, però, non piacque che questo 

beneficio toccasse a qualche membro della 

sua famiglia. Osservate la sua scrupolosa 

apprensione di evitare l’accusa di egoismo. 

Una storia simile viene narrata riguardo ad 

Umar ibn Abdul Aziz [ che è conosciuto 

come il secondo Umar]. Una volta, quando 

reggeva le redini del califfato, fu pesato il 

muschio che apparteneva a Baitul- Mal. 

Chiuse le sue narici, osservando: “Il beneficio 

che deriva dal muschio sta nell’odorarlo”. 
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Questa era la scrupolosità dei Sahabah e dei 

loro successori, i nostri predecessori 

nell’Islam. 

 

Il secondo Umar: Umar ibn Abdul Aziz 

destituisce un governatore 

 

Umar ibn Abdul Aziz nominò un uomo quale 

governatore di una provincia. Qualcuno 

osservò che quella persona aveva tenuto la 

stessa carica anche sotto Hajjaj ibn Yusuf [il 

noto generale sanguinario]. Umar ibn Abdul 

Aziz emise immediatamente l’ordine per la 

sua destituzione. L’uomo protestò: “Sono 

stato al servizio di Hajjaj per pochissimo 

tempo”. 

A queste parole il califfo replicò: 

“La sua compagnìa per un giorno o anche 

meno è sufficiente a rendere un uomo inadatto 

per servizi pubblici”. 

“Un uomo è conosciuto da chi prende per 

compagnìa”.  

La compagnìa di persone pie lascia 

un’impercettibile impronta positiva nel 

carattere [instradando la persona verso la 

devozione per Allah]. Allo stesso modo la 

compagnìa di persone cattive lascia la sua 

influenza negativa: per questo la compagnìa 

di cattive persone viene sempre scoraggiata. 

Anche la compagnìa di animali non è senza 

effetti.  

L’Inviato di Allah (pace e benedizione su di 

lui) disse: 

“L’orgoglio e l’arroganza sono facilmente 

riscontrabili in chi possiede cammelli e 

cavalli mentre la mansuetudine e l’umiltà 

caratterizzano quelli che attendono alle pecore 

ed alle capre”. 

È stato anche riportato che l’Inviato di Allah 

(pace e benedizione su di lui) disse: 

“Una persona che frequenta un uomo pio è 

come chi siede con un venditore di profumo 

(misk): anche se non riceve niente da lui, i 

suoi profumi saranno una fonte di piacere. Ma 

una cattiva compagnìa può essere paragonata 

a chi è con colui che utilizza il mantice (il 

fabbro): se (anche) non viene colpito dal suo 

fuoco o dalle sue scintille, non potrà (però) 

evitare il suo fumo”.  

 

 

La moglie di Umar fa da levatrice 

 

Amirul-Muminìn Umar (che Allah sia 

soddisfatto di lui), al tempo del suo califfato, 

era solito perlustrare personalmente durante la 

notte le vie ed i sobborghi di Medina  

per tenere la situazione sotto controllo. 

Durante una di queste sue ronde notturne, 

notò una tenda di pelle di cammello montata 

in uno spazio fuori dal centro abitato: mai 

aveva notato quella particolare tenda 

precedentemente. Avvicinandosi alla tenda, 

trovò un individuo che sedeva all’esterno e 

sentì una specie di gemito che proveniva 

dall’interno della tenda. Umar salutò lo 

sconosciuto dicendo: - Assalamu aleikum – e 

sedette al suo fianco. 

 

Umar: “Da dove vieni fratello?” 

 

L’uomo: “Vengo dal deserto, uno straniero in 

questo luogo. Sono venuto per chiedere ad 

Amirul-Muminìn un aiuto per affrontare i 

miei bisogni”. 

Umar: “Chi è che si lamenta in quel modo 

nella tenda?” 

 

L’uomo: “Per favore, pensa ai fatti tuoi” 

 

Umar: “No, dimmelo per favore: può darsi 

che possa aiutarti” 

 

L’uomo: “Se vuoi proprio saperlo, nella tenda 

c’è mia moglie che si lamenta per le doglie” 

 

Umar: “C’è qualcuno che si sta occupando di 

lei?” 

 

L’uomo: “Nessuno” 

 

Sentendo quelle parole Umar si alzò e si 

diresse verso casa velocemente. Spiegò la 

questione a sua moglie Umm Kalthum [la 

figlia di Fatima], (che Allah sia soddisfatto di 

lei) con queste parole: “Dio ti da l’opportunità 

di ricevere grandi benedizioni” 

 

La moglie: “Di che si tratta, Amirul-

Muminìn?”  
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Umar: “Laggiù nel deserto, una povera donna 

è vicina al parto e nessuno l’assiste”. 

 

La moglie: “Sono pronta ad assisterla, se ciò 

ti fa piacere”. 

 

Umm Kalthum dopo tutto era la figlia di 

Fatima (che Allah sia soddisfatto di entrambe) 

e la nipote dell’Inviato di Allah (pace e 

benedizione su di lui): come avrebbe potuto 

esitare in un momento di tale bisogno per una 

sorella in difficoltà, un servizio ed un atto di 

devozione che Allah ama molto? 

 

Umar: “Allora fai tutto in fretta. Prendi anche 

una casseruola, del burro, qualcosa da 

mangiare ed altre cose di cui si ha bisogno per 

un parto”. 

 

Umm Kalthum fece quanto le era stato 

richiesto si mise in cammino per il luogo in 

cui si trovava la tenda; Umar la seguiva da 

vicino. Lei entrò nella tenda mentre Umar 

accese un fuoco e si mise a cucinare qualcosa 

per quella gente. Dopo un pò di tempo Umm 

Kalthum chiamò da dentro la tenda: 

“Amirul- Muminìn, fai gli auguri al tuo amico 

per la nascita di un maschietto!” 

 

L’uomo sentì chiamare la persona che era con 

lui Amirul- Muminìn, rendendosi conto della 

posizione della persona che lo stava servendo; 

Umar, però, cercò di calmare tutto con le sue 

paure, dicendo: 

“Va bene, non c’è di che preoccuparsi”. 

 

Mise, poi, la pentola vicino alla tenda, 

chiedendo a sua moglie di prenderla e dare da 

mangiare alla donna. La servi, restituendo poi 

la pentola. Umar, quindi, chiese all’uomo di 

dividere con lui quel pasto, dal momento che 

era rimasto sveglio per tutta la notte.  

Una volta completata la loro opera, Umar e 

sua moglie (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi) ritornarono a casa, dicendo 

all’uomo:  

 

“Vieni domani da me: vedrò cosa posso fare 

per te”. 

 

C’è forse un re, anzi un piccolo capo, o anche 

solo un borghese ordinario dei nostri tempi 

che porterebbe sua moglie nel cuore della 

notte ed in pieno deserto ad assistere una 

povera donna straniera mentre lui si occupa, 

con piacere, da fare un fuoco e di preparare da 

mangiare? Lasciamo perdere gli strati ricchi 

della popolazione laica, ma quanto tra le 

persone “religiose” l’avrebbero fatto? Deve 

essere ben chiaro per noi che, fino a quando 

non seguiremo davvero le orme di quelle 

persone timorate di Dio, dei quali diciamo che 

sono i modelli a cui noi ci ispiriamo, non 

potremmo meritare e desiderare le speciali 

benedizioni che Dio ha loro concesso. 

 

Sulla questione della figlia sepolta viva 

 

Spesso viene riportato un episodio riguardo 

Umar ibn al khattab (che Allah sia soddisfatto 

di lui) che vede lui prima dell’Islam seppellire 

una sua figlia viva, usanza tra l’altro 

abbastanza diffusa tra gli arabi prima 

dell’Islam. Questo episodio viene spesso 

riportato nelle lezioni in moschea, nella 

khutbah del venerdì, io stesso l’ho accennato 

nel primo video dedicato ad Umar (che Allah 

sia soddisfatto di lui). 

Facendo diverse ricerche si scopre che è un 

episodio infondato, senza una catena di 

trasmissione. Sembra sia escluso dalle 

raccolte di hadith e dai libri di storia. 

Disse Ibn Al Mubarak (che Allah sia 

soddisfatto di lui): "Se non fosse per la catena 

di trasmissione, avrebbe detto chiunque ciò 

che vuole".  

 

Ecco ciò che è diffuso riguardo l’episodio: 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) era 

seduto in compagnia di alcuni compagni. 

Si mise un pò a ridere e poi a piangere. 

Le persone presenti gli domandarono la 

ragione di questo comportamento. 

 

Egli rispose: "Nel periodo della Jahiliyyah 

(epoca pre-islamica) fabbricavamo delle 

statue con pasta di dattero al fine di adorarle, 

poi le mangiavamo. E questo è la causa del 

mio ridere. Quanto al mio pianto, avevo una  
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figlia che mi apprestavo a seppellire viva. La 

portai con me, poi scavai un buco. Ella si 

mise a pulire la mia barba (piena di terra). 

Poi, l' ho sepolta viva". 

 

E’ noto che la prima moglie che Umar (che 

Allah sia soddisfatto di lui) sposò fu Zaynab, 

la sorella di Uthman Ibn Madh'oun e di 

Qudâmah, dalla quale partorì Hafsa, Abdullah 

e Abdu-r-Rahman, come riportò Ibn Kathîr. 

Hafsa (che Allah sia soddisfatto di lei) è 

dunque la più grande delle sue figlie. Siamo a 

conoscenza, che Umar sposò altre donne 

prima dell’Islam e dopo, ebbene, nessun 

riferimento è stato trovato sulla sepoltura di 

sua figlia. Umar riportò l'hadith di Qays Ibn 

'âssim, quando quest' ultimo interrogò il 

Messaggero di Allah (pace e benedizione su 

di lui) riguardo al versetto del Corano: 

 

"quando domanderanno alla figlia sepolta 

viva per quale ragione fu uccisa". (Sura At-

Takwîr/ L’Oscuramento, v. 8-9). 

 

Abderrazek riporta questo hadith secondo 

Isra’il, secondo Samâk Ibn Harb, secondo An-

Nu'mân Ibn Bashir, secondo Umar ibn al 

Khattab: 

 

" O Messaggero di Allah, ho sepolto vive 

alcune delle mie figlie nel periodo della 

Jahiliyyah". 

 

Egli disse: "affranca uno schiavo per ognuna 

di loro". 

 

L' uomo rispose: "O Messaggero di Allah 

piuttosto possiedo dei cammelli". 

 

Allora, egli disse: "offri in sacrificio un 

cammello per ognuna di tali figlie sepolte 

vive". 

 

Se questo racconto fosse vero, Umar avrebbe 

riportato per primo quello che lui avrebbe 

commesso, invece riportò racconti di altri 

riguardo il versetto. 

 

Fonte francese: copié de lamektaba.over-

blog.com 

Tradotto da Sara Hima 

Altre fonti: 

 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: “Chi ama Umar, mi ha amato, 

chiunque odia Umar, mi ha odiato”. At- 

Tabarani. Ibn Abbas riportò che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

disse: “Non c’è nessun angelo in cielo che 

non rispetti Umar, e non c’è diavolo sulla 

terra che non abbia paura di Umar”.  

 

Fu Umar a suggerire ad Abu Bakr di 

riordinare il Corano come libro, compito 

portato a termine da Uthman, con la versione 

libro che conosciamo. 

La preghiera del Tarawiah, durante l’intero 

mese di Ramadan in moschea è stata istituita 

da Umar, poiché il Profeta Muhammad (pace 

e benedizione su di lui), durante la sua vita, 

non sempre pregò la Tarawiah in moschea. 

Durante il califfato di Umar, i poveri 

potevano sfamarsi, nuove città furono fondate 

per la crescita dell’Islam, migliorò 

l’agricoltura e l’economia,  Umar è stato il 

fondatore di un Grande Stato islamico.  

 

Il successo di Umar consisteva: 

nel timore di Allah, e nell’amore per il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Ispezionava la città di notte, anche negli 

angoli più nascosti per scoprire i bisogni e le 

condizioni del popolo. 

 

Fonte in inglese: sahabastories.blogspot.it 

 

Una storia particolarmente interessante si è 

verificata durante il suo califfato. Come 

sappiamo Umar camminava per la città di 

notte per vedere se tutto procedeva nel 

miglior modo possibile. Avrebbe cercato di 

risolvere i problemi. Ricordate la storia della 

madre con i figli che soffrivano la fame? 

Qui c’è un’altra storia interessante. Una notte, 

andò sotto mentite spoglie per non essere 

riconosciuto dai cittadini. Era accompagnato 

dal suo buon amico, Ibn Abbas.  

Raggiunsero un quartiere dove vivevano le 

persone più povere. Quando vide una casa 

molto piccola, udì una madre dire alla figlia di 

aggiungere acqua al latte che stavano andando  
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a vendere in modo da avere una maggiore 

quantità di latte. La figlia disse a sua madre 

che, anche se lo avevano già fatto prima di 

diventare musulmane, non potevano più, da 

musulmane, ingannare nel commercio. La 

madre di nuovo insistette sul fatto che la figlia 

avrebbe dovuto aggiungere acqua al latte.  

 

La figlia rispose: "No. Il califfo ha detto che 

non dobbiamo praticare atti ingannevoli." 

 

La madre disse:  "Siamo troppo poveri. E’ 

l'unico modo in cui possiamo guadagnare 

abbastanza denaro per provvedere a noi. Il 

califfo ci ha dimenticate, e lui non saprà 

quello che abbiamo fatto." 

 

La figlia disse: "Tale reddito non sarà lecito. 

Come musulmana non farei nulla per 

ingannare altri musulmani". 

 

La madre disse: "Ma non c'è né il califfo, né 

alcuno dei suoi ufficiali qui per vedere quello 

che facciamo. Figlia, và a letto ora e domani, 

mescolerò il latte con l'acqua al posto tuo". 

 

La figlia rifiutò di partecipare al programma 

di sua madre.  

 

Disse: "Il califfo può o non può essere qui, ma 

il suo ordine deve essere obbedito. Si può 

fuggire dal califfo e dai suoi ufficiali, ma 

come si può fuggire da Allah e dalla nostra 

coscienza?"  

 

Disse anche:  "Umar non può vederci, ma il 

Dio di Umar può". 

 

La figlia rifiutò di partecipare al programma 

di sua madre. Allora la madre rimase in 

silenzio. La lampada si spense, madre e figlia 

si addormentarono. Dopo aver ascoltato tutto 

questo, Umar sapeva del piano della madre. Il 

giorno dopo, il califfo Umar mandò un uomo 

a comprare il latte dalla donna. Con sua 

grande sorpresa, il latte non aveva alcuna 

aggiunta di acqua. La figlia sapeva bene del 

male ed era abbastanza forte. Umar (che Allah 

sia soddisfatto di lui) disse al suo amico: "La 

figlia è rimasta forte anche quando la madre 

voleva che lei facesse qualcosa di sbagliato. 

Si merita una ricompensa. Quale ricompensa 

dovrei darle?" 

 

"Dovrebbe essere ricompensata con un pò di 

denaro", disse Ibn Abbas. 

 

Umar ibn al Khattab (che Allah sia 

soddisfatto di lui) disse: "Una figlia come lei 

sarebbe una grande moglie per mio figlio. Un 

giorno lei sarà una madre forte, onesta, e un 

grande esempio di bontà. Perché lei è così 

buona, dovrebbe ricevere il dono più grande 

nella nazione, perché tutti nella nazione 

devono imparare ad essere buoni come lei". 

 

Il califfo invitò la giovane donna e la madre a 

corte. La madre rabbrividì perché aveva paura 

di trovarsi davanti al potente sovrano, ma la 

giovane donna era in piedi con coraggio e 

senza paura. Poi, davanti a tutti, Umar 

raccontò come aveva sentito la madre e la 

figlia parlare di acqua aggiunta al latte, e di 

come la figlia aveva fatto ciò che era giusto, 

anche quando la madre disse di non farlo. 

Qualcuno disse che la madre avrebbe dovuto 

essere punita, ma il califfo disse, che 

abitualmente l’avrebbe fatto, ma l'aveva 

perdonata perché sua figlia era molto buona.  

 

Poi si voltò verso la figlia e disse: "L'Islam ha 

bisogno di figlie come te e come califfo 

dell'Islam, è il mio dovere di ricompensarti. 

Vorrei premiarti fino al punto di averti come 

figlia". 

 

Poi il califfo chiamò i suoi figli e disse loro: 

“Ecco una meravigliosa giovane donna, sarà 

una grande moglie e madre. Io non conosco 

una sposa migliore di questa ragazza che è 

così buona”. 

 

Abdullah e Abdur Rahman, i figli più grandi 

del califfo, erano già sposati. Asim, il terzo 

figlio non era ancora sposato, e si offrì di 

sposare la giovane donna. Quando la giovane 

donna e sua madre accettarono, Asim la sposò 

e la giovane lattaia diventò la nuora del 

califfo. Da questa unione nacque una figlia, di 

nome Layla, la futura madre di Umar ibn  
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Abdul Aziz (che Allah sia soddisfatto di lui), 

che divenne uno dei più grandi ed unici califfi 

nella storia. 

 

Fonte in inglese:  www.islamicbullettin.org 

 

Il calendario islamico 

 

Il calendario islamico è stato istituito da Umar 

sotto suggerimento di Ali: a partire dall’Egira, 

dall’emigrazione da Mecca a Medina. Uthman 

(che Allah sia soddisfatto di lui) suggerì di 

iniziare con il mese di Muharram, visto che in 

Arabia l’anno era iniziato proprio con 

Muharram. Il suggerimento fu accettato, il 

calendario inizia con il primo giorno di 

Muharram, dell’anno della migrazione, 

piuttosto che della data effettiva 

dell’emigrazione. 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) morì 

l’ultimo sabato di Dhull Hajj, l’ultimo mese 

del calendario islamico, nell’anno 23 

dell’Egira, 644 d.C e fu sepolto a Medina, 

accanto al Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e ad Abu Bakr (che 

Allah sia soddisfatto di lui), dove si trova 

tutt’ora. 

Morì a 61 anni. Fu accoltellato più volte da 

uno schiavo persiano nella moschea all’ora 

del Fajr. Le lesioni erano talmente gravi che 

Umar morì la mattina seguente. Chiese 

permesso ad Aisha per la sepoltura a fianco 

del Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui). 

 

Altre fonti raccontano: 

 

Dopo la battaglia di Nihawand, molti 

Persiani, uomini, donne e bambini furono 

presi come prigionieri da parte dei 

musulmani. Dopodiché furono venduti come 

schiavi. Uno di questi schiavi era Firoz.  

Fu acquistato da Mughirah Shu'bah il 

governatore di Bassora. Questo Firoz era un 

artigiano, un falegname, un fabbro e un 

pittore. Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) 

non permise ai prigionieri adulti non-

musulmani di risiedere a Medina. Mughirah 

chiese un permesso speciale per la residenza 

di Firoz a Medina, per il fatto che, come lui, 

era un artigiano esperto, sarebbe stato utile 

alle persone. Umar diede il permesso come ad 

un caso speciale. 

Un giorno, Firoz serviva Umar e si lamentò 

che l'imposta che il suo padrone gli ordinò era 

troppo alta.  

Voleva il Califfo per ridurla. Umar (che Allah 

sia soddisfatto di lui) gli chiese che tipo di 

lavoro svolse. Disse che aveva lavorato come 

falegname, imbianchino, e fabbro. Egli 

aggiunse che avrebbe potuto anche costruire 

mulini a vento.  

Umar chiese l'importo della tassa che egli era 

tenuto a pagare per il suo padrone. Disse che 

aveva dovuto pagare due dirham al giorno. 

Umar disse che tenendo in considerazione la 

natura lucrativa dei lavori fatti da lui, il 

pagamento di due dirham al giorno non era 

eccessivo.  

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse 

che avrebbe comunque scritto a Mughirah, 

per approfondire la questione alla luce di 

quello che disse Mughirah. Questo non 

soddisfò Firoz, e se ne andò imbronciato. 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) scrisse 

a Mughirah, e in risposta Mughirah citò fatti e 

cifre per stabilire che cosa aveva preso dal suo 

schiavo, non era affatto eccessivo.  

Quando Firoz invitò di nuovo Umar, il califfo 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) gli 

spiegò che l’imposta non era eccessiva, 

questo fece arrabbiare Firoz.  

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: 

"Ho capito che fai mulini a vento, fanne uno 

anche per me".  

 

Firoz con animo cupo disse: "In verità farò 

una tale mulino per voi, che il mondo ne 

parlerà". 

 

Come Firoz se ne andò, il Califfo disse alla 

gente intorno a lui che lo schiavo persiano lo 

aveva minacciato. C'erano bambini schiavi 

persiani a Medina. Vedendoli, Firoz diceva: 

"Siete schiavi già così piccoli. Questo Umar 

vede mangiato il mio cuore, ma io prenderò il 

suo cuore". Prese un pugnale con un bordo 

molto tagliente e ci spalmò sopra il veleno. 
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Il 1 ° novembre del 644 dC, al momento della 

preghiera del mattino (Fajr), Firoz andò con il 

suo pugnale alla moschea del Profeta e si 

nascose in un angolo in uno dei recessi della 

moschea.  

Quando i fedeli si alzarono per la preghiera, 

dopo il raddrizzamento delle linee, e Umar 

prese la sua posizione di imam per guidare la 

preghiera, Firoz emerse dal suo nascondiglio 

e si precipitò verso Umar (che Allah sia 

soddisfatto di lui). 

Firoz colpì con il suo pugnale Umar con sei 

colpi consecutivi, e Umar (che Allah sia 

soddisfatto di lui) cadde sul pavimento 

grondante di sangue. 

Altre persone si precipitarono verso Firoz, che 

aveva la furia e la frenesia di un uomo 

disperato. Colpì a destra e a sinistra, e tredici 

musulmani rimasero feriti, alcuni dei quali 

gravemente. Alla fine, rendendosi conto che 

non poteva fuggire, Firoz si tolse la vita 

pugnalandosi. 

 

Fonte in inglese:  www.islamforlife.co.uk 

 

Dalla moschea Umar fu  portato a casa. 

Quando riprese conoscenza chiese chi fosse il 

suo assassino. Gli fu detto che il suo assassino 

era lo schiavo persiano Firoz.  Allora Umar 

disse: "Lode ad Allah, el hamdulillah che non 

sono stato ucciso da un musulmano". 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) chiese 

a suo figlio Abdullah di aspettare Aisha, e 

chiederle il permesso per la sua sepoltura a 

fianco del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) e Abu Bakr (che Allah 

sia soddisfatto di lui). Aisha pianse quando 

venne a sapere che Umar stava per morire. 

Disse: "Avevo prenotato questo posto per la 

mia sepoltura, ma darò ad Umar la precedenza 

su di me. Lasciate che sia sepolto".  

Quando ad Umar (che Allah sia soddisfatto di 

lui) fu detto che Aisha (che Allah sia 

soddisfatto di lei) aveva dato il permesso, si 

sentii felice e disse: "Dio benedica Aisha. Ha 

compiuto il mio più grande desiderio. Ora 

posso morire in pace". 

 

Umar disse al figlio di essere moderato nelle 

spese del suo sudario. 

Successivamente Umar ibn al Khattab (che 

Allah sia soddisfatto di lui) voltò la faccia 

verso la Qibla, e morì. C'era un sorriso sereno 

sul suo volto mentre giaceva morto. 

 

Umar e il suo successore 

 

Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse 

sul letto di morte che avrebbe nominato un 

comitato comprendente Ali, Uthman, Abdur 

Rahman ibn auf, Sad bin Abi Waqqas, Zubair 

bin Awwam e Abu Talha. Tutti questi erano 

compagni eminenti che il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) diede la notizia nella 

loro vita del Paradiso.  

 

Umar disse: 

 

"Ordino che il comitato scelga tra loro il 

califfo". 

 

Dopo un po’ di dissensi scelsero Uthman (che 

Allah sia soddisfatto di lui) 

 

La prima parte dell’articolo in “Mondo 

Islam” n. 3 

 

video prima parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PCfQYU

bG7Vg 

 

video seconda parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BNWfL4

SuhSU 

 

video terza parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4jH-

_vPEkQ 
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L’ACETO DI VINO O DI ALCOOL E’ 

PERMESSO? 

Pubblicato da Cinzia Amatullah nel blog 

“Io, Musulmana Italiana” 

 

Lode sia ad Allah 

L’aceto è un alimento di base che si adopera 

in cucina. Esso si ottiene dalla trasformazione 

del vino, la cui combinazione muta 

acquistando un sapore piuttosto acidulo e 

agro. Jabir (che Allah ne sia compiaciuto) ha 

raccontato che il Profeta (pace e benedizioni 

su di lui) ha detto: “Che bel condimento che è 

l’aceto.”(Narrato da Muslim, 3/1623) 

Quando il vino si tramuta in aceto senza alcun 

intervento e senza il bisogno di alcun 

trattamento deliberato, consumarne è 

permesso, mangiarne, berne e maneggiarlo 

sono permessi, stando al consenso unanime 

dei sapienti in scienza islamica, a causa 

dell’hadith sopra citato. Ma se il vino si è 

trasformato in aceto in quanto ha subito un 

processo/trattamento con aggiunta di aceto, o 

cipolle, o sale ecc… o mediante qualsiasi 

altro processo, i sapienti differiscono sulla sua 

permissibilità. La scuola Shafii, Hanbali e 

alcuni dei Maliki dicono che non sia permesso 

tramutare il vino in aceto deliberatamente, in 

qual caso non è puro. La prova, il dalil, è 

l’hadith di Anas ibn Malik (che Allah ne sia 

compiaciuto) che raccontò: “Al Messaggero 

di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) 

fu chiesto se fosse possibile tramutare il vino 

in aceto. Egli disse: “No.” (Narrato da 

Muslim) 

Abu Talhah (che Allah ne sia compiaciuto) 

raccontò che al Profeta (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) fu chiesto a riguardo di certi 

orfani che avevano ereditato del vino. Egli 

disse: “Versatelo via.” Gli chiesero: “Non 

potrebbero cambiarlo in aceto?” Disse: “No.” 

(Muslim) 

Quale la ragione: Allah che Sia Glorificato, ci 

ha ordinato di evitare il vino. Conservarlo, 

trattarlo finché diventi aceto, significa 

maneggiarlo ed essere coinvolti nella sua 

conservazione e addirittura trarne dei benefici, 

e questo non è permesso. È permesso che un 

Musulmano compri dell’aceto da qualcuno 

che lo vende, a meno che non venga a sapere 

che viene prodotto attraverso un processo di 

alterazione deliberata. ‘Umar (che Allah ne 

sia compiaciuto) affermò: “Non c’è nulla di 

sbagliato nell’acquistare l’aceto dalla Gente 

dei Libri, se lo vendono, fintantoché si sappia 

che esso non sia prodotto intenzionalmente 

dal vino.” (Al-Mughni, 8/330) 

E Allah sa meglio. 

(Bidaayat al-Mujtahid li Ibn Rushd, 1/461; 

Kashshaaf al-Qinaa’ li’l-Bahwati, 1/187; Fath 

al-Qadeer li Ibn al-Hammaam, 8/166; al-

Majmoo’ li’l-Nawawi, 1/225; al-Mughni li 

Ibn Qudaamah, 8/319). 

http://islamqa.info/en/ref/2283 

Questa la Fatwa ed esistono opinioni diverse 

in merito. Premetto che non credo che nulla 

più avvenga naturalmente in questo mondo 

dove a scopo di lucro tutti i processi vengono 

industrializzati e velocizzati…..  

Personalmente, pur essendo a conoscenza del 

processo che subiscono alcune sostanze  
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alcoliche quando si tramutano in aceto, e pur 

sapendo che il prodotto finito non conserva 

più le stesse proprietà del prodotto iniziale 

(subisce cioè un processo di ‘istihada’ come 

nel caso della gelatina e dell’aceto), ho 

sempre sentito disagio ad utilizzare un 

prodotto derivato da una fonte haram. In 

quanto questo include che tante persone siano 

state coinvolte nel trattamento di quel 

prodotto, nell’acquisto di vino, nel 

trasportarlo, nel caricarlo, toccarlo, nel 

maneggiarlo, nel conservarlo, nel trattarlo, 

magari degustarlo…In aggiunta ho sempre 

pensato che acquistando un aceto di vino, al 

posto di un aceto di malto o di mele, avrei 

contribuito a favorire e alimentare il mercato 

del vino, e sinceramente quello che non 

desidero per me stessa, non lo voglio per 

nessun altro. Allah sa meglio. 

UTHMAN (seconda ed ultima parte) 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 
 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui), 

nome completo: Uthman ibn Affan, è 

ricordato come uomo pio, modesto, sincero, 

generoso, gentile. Era amato da tutti, prima 

dell’Islam e dopo, in più leggeva e scriveva, 

come Umar ibn al Khattab (che Allah sia 

soddisfatto di lui), cosa insolita a quei tempi, 

poiché la maggioranza era illetterata. Utman 

era un commerciante ricco, fece costruire 5 

mila moschee, ampliò la moschea di Mecca e 

Medina, e con lui i musulmani ebbero il Sacro 

Corano in versione libro. 

 

Era generoso, pensate, donava il suo denaro ai 

poveri, anche prima dell’Islam Sposò 

Ruqayya, la figlia del Profeta (pace e 

benedizione su di lui) e successivamente 

Umm Kalthum, altra figlia del nostro Profeta 

(pace e benedizione su di lui). Acquisì una 

grandissima conoscenza dell’Islam e riportò 

146 hadith, ascoltati direttamente dal Profeta 

(pace e benedizione su di lui), diventò un 

punto di riferimento per i musulmani. Era in 

grado di istruire i musulmani sulla preghiera, 

l’abluzione ed altri obblighi islamici. 

 

Secondo alcune fonti, Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui) acquistava ogni venerdì gli 

schiavi, per poi… liberarli, era un modo per 

dare la libertà agli essere umani dalla 

schiavitù. Passava spesso le notti a pregare e 

digiunava spesso, a volte a giorni alterni. 

Nonostante la sua ricchezza, viveva in modo 

semplice, spesso dormiva avvolto in una 

coperta, sul terreno della moschea. Allah 

aveva scelto lui come terzo califfo, ma il 

popolo era diviso: da una parte c’era chi era a 

lui favorevole, dall’altra, gente che 

complottava per allontanarlo da questa sua 

posizione nobile. 

 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) aveva profetizzato che Uthman (che 

Allah sia soddisfatto di lui) si sarebbe trovato 

in situazioni molto difficili. Subito dopo esser 

stato scelto come califfo, Uthman (che Allah 

sia soddisfatto di lui) rivolto verso il popolo, 

dal minbar precedentemente utilizzato dal 

Profeta (pace e benedizione su di lui), guardò 

i musulmani e mandò la benedizione sul 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). 

Ricordò alle persone che questo mondo è 

pieno di inganni.  

Corano, Sura Al Kahaf/ La Caverna, v. 45- 

46: “Presentò loro l’esempio della vita di 

questo mondo, è come l’acqua (pioggia) che 

facciamo scendere dal cielo, e la vegetazione 

della terra si mescola con essa, e diventa 

fresca e verde. Poi diventa, secca, stoppia, che 

i venti disperdono. Allah ha potenza su tutte 

le cose. 
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Ricchezza e figli sono l’ornamento di questa 

vita. Tuttavia le buone azioni che restano [le 5 

preghiere obbligatorie, atti di obbedienza a 

Dio, il parlare giusto, il ricordo di Dio 

glorificandoLo, lodandoLo, e ringraziandoLo, 

ecc.] sono, presso Allah le migliori, quanto in 

ricompensa, e [suscitano] una bella speranza”.  

 

Con Uthman la Spagna, il Marocco, e 

l’Afghanistan diventarono paesi musulmani. 

Conosceva l’intero Corano a memoria, e 

aveva una profonda conoscenza del contesto e 

delle circostanze relative ad ogni versetto. 

Il Corano era stato raccolto durante il periodo 

di Abu Bakr, ed era in custodia da Hafsah, 

moglie del Profeta (pace e benedizione su di 

lui). Uthman prese gli originali e ordinò 

alcuni dei compagni più fidati, di trascrivere i 

versetti del Corano fedelmente, in modo 

attento, scrupoloso. Poi ordinò di eliminare la 

parti non ufficiali, e quindi non sicure.  

Cinque copie ufficiali furono inviate alle più 

grandi città del califfato musulmano. Esistono 

copie originali del Corano ancora oggi in 

Tashkent (Uzbekistan), e nel palazzo Topkapi 

ad Istanbul, in Turchia. 

 

Gli ultimi sei anni del regno di Uthman sono 

stati segnati dalla ribellione. Musulmani con 

strane idee [i “kharijiti” vedi l’ultima parte 

dedicata ad Ali (che Allah sia soddisfatto di 

lui) da pag 38] complottavano alle sua spalle, 

e per lui era difficile distinguere l’amico dal 

nemico. I ribelli chiesero ad Uthman di 

dimettersi dal suo incarico di califfo, e molti 

dei suoi compagni gli consigliarono di farlo. 

Uthman era ormai vecchio, aveva 80 anni, si 

ricordò delle parole di incoraggiamento del 

Profeta (pace e benedizione su di lui).e così 

decise di non mollare. 

 

Le parole del Profeta erano: “Forse Dio ti 

vestirà con una camicia, Uthman, e se la gente 

vuole togliertela, non farlo, non togliertela per 

loro”. 

 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) 

rimase fedele alla sua alleanza, ma dopo un 

lungo assedio, i ribelli fecero irruzione nella 

sua casa, e fu assassinato. 

 

Questa per me è stata la lezione- video, tenuta 

anche in moschea, più difficile, poiché spiega 

l’inizio della divisione tra i musulmani e che 

riporto in questo articolo. Mentre la spada del 

suo assassino lo colpi, Uthman stava 

recitando i versetti del Corano: 

 

“Allah ti basterà contro di loro. Egli è Colui 

che tutto ascolta e conosce”. 

(Sura Al Baqara/ La Giovanca. V. 137) 

 

Tale fu la tragica fine di uno degli uomini più 

pii, gentili, e altruisti nell’islam. 

 

Fonte inglese: islamreligion. Com 

 

La notte precedente della sua morte, Uthman 

(che Allah sia soddisfatto di lui) sognò il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) che 

disse: “Rompi il digiuno con noi questa sera. 

Ti accoglieremo” . 

 

Da questo Uthman capì che sarebbe stato l’ 

ultimo giorno della sua vita. Si preparò alla 

morte. Si sedette per leggere il Corano e sua 

moglie Naila sedeva al suo fianco. Alcuni 

ribelli entrarono nella stanza di Uthman, uno 

di loro lo colpì  alla testa. Naila si gettò sul 

corpo di Uthman per proteggerlo, spostarono 

con forza il corpo della donna, e continuarono 

a colpire Uthman, finchè mori. Morì in 

digiuno, rimase fedele al sogno,  fece l’Iftar la 

sera con il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Morì martire. 

 

Alcuni schiavi di Uthman si gettarono 

addosso all’assassino, e lo ammazzarono, 

vendicando così la morte di Uthman (che 

Allah sia soddisfatto di lui). 

 

I ribelli saccheggiarono la casa di Uthman in 

modo indecente. Non contenti volevano anche 

mutilare il corpo di Uthman e proibire la 

sepoltura del suo corpo. Quando alcuni dei 

rivoltosi si fecero avanti per mutilare il 

cadavere di  Uthman, le sue due vedove 

avevano già coperto il suo corpo, piangevano 

talmente forte che scoraggiarono i rivoltosi 

nel mettere in atto il loro disegno nefasto. 
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Non contenti i rivoltosi si posizionarono fuori 

dalla casa, con l’intenzione di evitare che il 

cadavere fosse portato al cimitero. 

Il corpo morto di Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui) giaceva in casa per tre 

giorni, Naila chiamò alcuni dei sostenitori di 

Uthman fra questi Zain ibn Thabit (che Allah 

sia soddisfatto di lui), per aiutare nella 

sepoltura di Uthman. Il corpo di Uthman non 

fu lavato e vestiva gli abiti che indossava al 

momento del suo assassinio. 

 

Sapete perché? Perché era martire! E come 

ogni martire non si lava il corpo e si lasciano 

indosso al cadavere i vestiti che indossava nel 

momento un cui è stato ucciso. 

 

Un martire è una persona morta? No! Un 

martire non è morto, ma è ancora vivo, e va 

direttamente in Paradiso, evitando di essere 

giudicato. 

 

Secondo alcune fonti Uthman è stato 

seppellito in gran segreto, in modo da evitare i 

rivoltosi. Ricordiamo che i rivoltosi erano 

musulmani dalle strane idee, fra questi coloro 

che faranno parte in seguito del gruppo dei 

kharijiti. Questa storia è terribilmente attuale, 

riporta ai giorni nostri, alle rivolte e alle 

guerre tra musulmani. Quando il cadavere di 

Uthman lasciò la casa sua figlia Aisha (da non 

confondere con la moglie del Profeta, figlia di 

Abu Bakr) disse: 

“Ho amaramente pianto la morte di mio padre 

Uthman,  non era solo un padre per me, era 

una padre per tutta la comunità islamica. 

Purtroppo, coloro che considerava suoi figli, 

lo hanno assassinato”. 

 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) 

aveva fatto tantissimo per la ummah islamica.  

In occasione del funerale di Uthman la moglie 

Naila disse: “Ho pianto amaramente, e le mie 

lacrime hanno congelato i miei occhi. Una 

grande calamità si è abbattuta. Ho sofferto un 

lutto irreparabile. Ma in queste cose noi esseri 

umani siamo impotenti … La sua morte non è 

per me una tragedia personale, il suo 

assassinio è una grande tragedia per l’intera 

comunità musulmana. 

Uthman era uno stretto compagno del Profeta 

(pace e benedizione su di lui). Ha avuto 

l'onore unico di sposare due figlie del Profeta 

(Ruqayya e Umma Kalthum) una dopo l'altra. 

Per questo ha ricevuto il titolo di " Dhu'l-

Nurayn " il possessore delle due luci. Era un 

consigliere del Profeta. 

Dopo il Profeta, Abu Bakr e Umar lo 

tenevano in grande considerazione, e lo 

consultavano per importanti affari di Stato. 

Non era secondo a nessuno umanamente ed 

intellettualmente (nel cuore e nella mente).  

Era il più nobile, il più modesto, il più 

generoso, il più magnanimo, il più dolce, il 

più gentile. Diffondeva il bene e sopprimeva 

il male.  

La sua generosità non conosceva limiti. Ha 

aiutato numerosi orfani e vedove. Offriva 

sempre sollievo a coloro che soffrivano. Le 

sue buone azioni sono note e troppo numerose 

per essere citate. 

Ha governato come califfo per dodici anni. Il 

suo periodo di califfato è stato più lungo del 

periodo del califfato dei suoi predecessori 

(Abu Bakr e Umar)… Ha aumentato i vostri 

stipendi. Sotto il suo governo il paese ha 

prosperato. Quando diventò califfo Medina 

non era una grande città, sotto di lui Medina è 

cresciuta in dimensioni enormi.  

Ha impreziosito Medina con molte opere. Ha 

ampliato e abbellito la moschea del Profeta. 

Ha costruito numerosi pozzi per fornire un 

adeguato approvvigionamento di acqua per 

voi. Al tempo di carestie distribuì grandi 

scorte di grano acquistato da lui con i suoi 

soldi, sulla via di Allah. 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) è 

stato il primo cittadino della vostra città. Ha 

fatto molto per voi, ma voi avete fatto poco 

per lui … L'assassinio del vostro califfo è un 

tradimento all'Islam. E’ stato assassinato nella 

città sacra di Medina ed è stato un grande 

sacrilegio. È stato assassinato durante il mese 

sacro dell’ Hajj, e così la santità del mese 

sacro è stata violata. 

L'Islam è arrivato come una grande 

benedizione per l'umanità. L'Islam 

rappresentava una rottura completa con l'età 

dell’ignoranza. Il brutale assassinio di  
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Uthman equivale alla rinascita dell'età 

dell'ignoranza. Il suo omicidio ha aperto la 

porta al dissenso tra i musulmani … D'ora in 

poi i musulmani invece di lottare contro i non 

musulmani combatteranno tra di loro. Vedo 

giorni bui in anticipo per i musulmani. Che 

Dio abbia pietà di noi! Possa Egli avere 

misericordia di Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui) ed assegnargli una dimora 

in Paradiso!” 

 

Queste sono le parole di sua moglie Naila. 

  

Fonte inglese: alim. Org 

 

Questo discorso rimane molto attuale al 

giorno d’oggi, e le parole come: “D'ora in poi 

i musulmani invece di lottare contro i non 

musulmani combatteranno tra di loro” fa 

molto riflettere. 

Come iniziò la rivolta contro Uthman? 

Secondo alcune fonti furono gli ebrei e i 

maghi, approfittando dell’insoddisfazione 

della gente a cominciare a cospirare contro 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui). 

Sembrerebbe che se solo Uthman avesse 

voluto avrebbe potuto fermare la ribellione 

sul nascere. Come, con la violenza? No! Non 

voleva versare il sangue dei musulmani, 

preferiva ragionare con i ribelli, e non 

ricorrere alla violenza, per convincerli con 

gentilezza e generosità. Egli ricordava di aver 

sentito il Profeta (pace e benedizione su di 

lui) dire: 

 

“Una volta che la spada è sguainata tra i miei 

seguaci, non sarà rivestita fino al Giorno del 

Giudizio”.  

 

Purtroppo il dialogo e la gentilezza con loro 

non fu d’aiuto. Umar ibn al khattab (che Allah 

sia soddisfatto di lui) quando fu accoltellato 

dallo schiavo persiano disse: “el hamdulillah 

non è musulmano”. Questo fa riflettere sulla 

gravità della cosa, quando i musulmani 

combattono altri musulmani, come nel caso di 

Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) 

purtroppo. Questa è in breve la storia di 

Uthman ibn Affan (che Allah sia soddisfatto 

di lui), un uomo pio, generoso, che diede 

tantissimo all’Islam e ai musulmani, e che 

purtroppo non fu ricambiato allo stesso modo. 

 

La prima parte dell’articolo in “Mondo 

Islam” n. 5 

 

video prima parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cKdw

wCYxSk 
 

video seconda parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ1L

HX9DaDA 

 

L’EDUCAZIONE DEL CREDENTE 

A cura di Ubeida Resim Kastrati 

 

Colui che è ben guidato e invita anche gli altri 

alla Retta via, stia attento a non compiacersi. 

Non pensare a dire “guarda dove sono rimasti 

gli altri e dove sono arrivato io”, e che non si 

compiaccia perchè questo è un grande rischio. 

Ricordati la parola di Allah, Allah 

L’Altissimo dice: "pure voi eravate così..." 

non dimenticare che anche tu non facevi la 

preghiera, commettevi i peccati, ricordati 

come eri, forse non eri sulla Retta Via la 

prima volta, nemmeno la seconda, e neanche 

la terza. Gli altri dovevano pazientare fino a 

quando trovasti la Retta via, perciò cerca di 

capire anche la situazione dell'altro, e aspetta 

fino a quando sarà sulla Retta via.  

"Così eravate pure voi, Allah Ha voluto darvi 

la misericordia..." così voi avete corretto voi 

stessi. Allah L’Altissimo dice: "tanti di voi  
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avrebbero preso la strada di Satana, se non ci 

fosse il beneficio di Allah", quindi: essere ben 

guidati ed avere i benefici di Allah. La Retta 

via per te e per gli altri fa parte dei benefici di 

Allah, se qualcuno prende la Retta via e tu sei 

il sabab (il motivo) non dire: “gli ho parlato 

IO, gli ho parlato ed ha iniziato a pregare”, 

non compiacerti.  

Allah dice: "tu non puoi guidare nessuno sulla 

Retta via, ALLAH guida sulla Retta via chi 

vuole Lui..."  

Puoi essere un motivo, parlandogli in modo 

giusto o facendo una bella azione, e in questo 

modo lo avvicini all'Islam. Sappi però che è 

Allah a guidarlo sulla Retta via, e che nelle 

tue mani non sta chi vuoi guidare... 

ALI (seconda ed ultima parte) 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo 

 

Ali ibn Abu Talib (che Allah sia compiaciuto 

di lui) fu il quarto Califfo ben guidato, dal 

656 al 659. Questo per soli 3 anni. 

Abu Bakr fu califfo per 2 anni  

Umar per 10 anni 

Uthman per 12 anni 

Ali per 3 anni 

 

Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) era stato 

uno dei primissimi musulmani, ed era in più 

cugino e genero del Profeta (pace e 

benedizione su di lui) sposando la quarta 

figlia Fatima (che Allah sia compiaciuto di 

lei), dalla quale ebbe Hassan e Hussayn.   

Durante il califfato di Ali, ci fu la battaglia di 

Siffin, molti musulmani morirono durante 

quella battaglia. Ali (che Allah sia soddisfatto 

di lui) aveva il cuore pesante, era stato tradito 

da alcuni musulmani, in più aveva perso 

alcuni dei migliori compagni del Profeta 

(pace e benedizione su di lui)  come Ammar 

ibn Yasser (che Allah sia soddisfatto di lui). 

La ummah comunità musulmana non era più 

unita, già ai tempi di Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui) e questo Ali lo angosciava 

molto. 

 

Era straziante per lui vedere che la verità 

veniva soppressa, e la menzogna prendeva 

sempre di più il sopravvento. 

Ali (che Allah sia soddisfatto di lui) pregava 

Allah L’Altissimo di concedergli la pazienza 

e il coraggio per affrontare le difficoltà. Tornò 

a Kufa (Iraq) e trovò la città nel buio e nel 

dolore. Le donne piangevano per la morte dei 

loro mariti. C’era malcontento tra la gente, 

sembrava che i loro sacrifici non fossero 

serviti, i loro sforzi inutili, ma Allah non 

dimentica i Suoi servitori. Ali parlò nella 

principale moschea della città, ricordò ai 

musulmani di rimanere aggrappati saldamente 

alla corda di Allah, continuare a coltivare i 

valori dell’Islam, rimanendo uniti fra loro e 

pregare Iddio per la vittoria finale. La 

battaglia di Siffin portò alla nascita della 

prima setta tra i musulmani, che divenne nota 

come i Kharijiti [ in arabo Khawarij, dal 

verbo Kharaja “uscire”] i veri responsabili 

della morte di Ali (che Allah sia soddisfatto di 

lui). 

 

Se con Uthman (che Allah sia soddisfatto di 

lui) iniziò la divisione dei musulmani, con Ali 

(che Allah sia soddisfatto di lui) nacque la 

prima setta tra i musulmani, astaghfarullah. 

Queste persone avevano partecipato alla 

rivolta contro Uthman (che Allah sia 

soddisfatto di lui) e furono coinvolti nel suo 

omicidio! 
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Si allearono con Ali, per andare contro a 

Muawiyah [futuro quinto califfo, dopo la 

morte di Ali], il quale voleva vendicare la 

morte di Uthman. 

Successivamente Ali andò contro i kharijiti ed 

iniziò una guerra. Le truppe di Ali erano circa 

50 mila, i kharijiti circa 4 mila, come numero 

erano in svantaggio. 

Così una parte dei kharijiti abbandonò il 

campo di battaglia fuggendo, e un'altra parte 

perse la vita durante il combattimento. Così 

Ali vinse la battaglia a Nahrawan, ma si rivelò 

anche una vittoria vuota e fatale. I kharijiti 

che erano fuggiti al massacro giurarono 

vendetta contro Ali. La vittoria di Nahrawan 

quindi spianò la strada per l’assassinio di Ali. 

Due anni dopo un kharijita assassinò Alì (che 

Allah sia soddisfatto di lui). Dopo la battaglia 

di Nahrawan, molti kharijiti si rifugiarono alla 

Mecca, nella Kaaba. 

Complottarono di uccidere Ali, Muawiyah e 

‘Amr ibn Al A’as, con le loro spade immerse 

nel veleno, aspettarono il mese di Ramadan 

per farlo.  

Muawiyah (che Allah sia soddisfatto di lui) fu 

attaccato a Damasco, mentre stava 

conducendo la preghiera del Fajr. L’assassino 

fu catturato subito, e messo a morte. La ferita 

che Muawiyah ricevette non fu fatale. Guarì 

dopo pochi giorni e il piano del kharijita fallì. 

Dopo che il tentativo di assassinare 

Muawiyah fallì, un altro kharijita tentò di 

assassinare Amr ibn Al A’as (che Allah sia 

soddisfatto di lui). L’assassino si diresse verso 

la moschea con l’intenzione di ucciderlo.  

Quel giorno Amr ibn Al A’as a causa della 

sua malattia procurata dalle coliche, non 

partecipò alla preghiera del Fajr in moschea.  

Al suo posto guidò la preghiera Kharja bin 

Hudhafa. L'assassino non aveva visto Amr ibn 

Al A’as in precedenza, e scambiò Kharja per 

lui, così lo uccise con un colpo di spada 

avvelenata. Sotto gli ordini di Amr ibn Al 

A’as, l'assassino kharijita fu catturato, 

torturato e messo a morte.  

 

Muawiyah e Amr ibn Al A’as si salvarono dal 

complotto dei kharijiti, purtroppo non andò 

allo stesso modo per Ali. 

 

Tre erano gli uomini che si recarono verso la 

moschea a Kufa dove avrebbero trovato Ali. 

 

Era un Venerdì mattina del diciassettesimo 

giorno del mese di Ramadan, i tre cospiratori 

andarono alla moschea principale di Kufa 

poco prima della preghiera del Fajr. Qui 

presero la loro posizione nel passaggio stretto 

che conduce alla sala della preghiera. Poco 

dopo Ali arrivò fuori, era ancora buio, nella 

moschea non c'era nessuno. Quando Ali si 

fermò a pregare, un kharijita lo colpì, poi un 

altro lo colpì sulla fronte con la spada 

avvelenata che penetrò nel cervello attraverso 

la cicatrice di una vecchia ferita. In seguito, 

gli assassini fuggirono dalla moschea. 

Quando i fedeli arrivarono in moschea per la 

preghiera  trovarono Ali che giaceva ferito sul 

tappeto della preghiera. Le ferite di Ali (che 

Allah sia soddisfatto di lui) si rivelarono 

fatali. La condizione di Ali peggiorò sempre 

più, morì il 24 gennaio del 661. Gli assassini 

furono trovati e assassinati, uno di loro riuscì 

a fuggire. La shia’ (sciismo) nacque alcuni 

anni dopo la morte di Ali e non durante la sua 

vita. Prima della sua morte, Ali (che Allah sia 

soddisfatto di lui) scrisse un lungo testamento, 

vi riportiamo alcune frasi: 

"Dichiaro nel mio testamento che, fatta 

eccezione per Allah non c'è nessuno che 

merita di essere adorato, Lui è l’Unico, Egli 

non ha soci, Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) è il Suo Profeta e Messaggero. 

L'Islam è la religione più perfetta ed è 

destinata a prevalere su tutte le altre fedi. 

Tutte le nostre preghiere, i nostri sacrifici, la 

nostra vita, la nostra morte, è per Allah. Tutti 

i miei figli e familiari temano Allah. Vorrei 

che tutti voi moriate per l'Islam. Tenetevi 

stretti alla fede islamica. Rimanete uniti... 

Siate gentili con i vostri parenti in modo che 

Allah possa essere gentile con voi. Rimanete  
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saldi nella pietà e rassegnatevi alla volontà di 

Allah... Siate sinceri sempre. Siate gentili con 

gli orfani, e temete Allah... Abbiate paura di 

Allah nel rispetto dei diritti dei vostri vicini ... 

Seguite  il Corano nella lettera e nello spirito 

… Finché siete vivi non perdete le vostre 

preghiere. Fate il Jihad … date la Zakat... 

Temete Allah, portate rispetto per i compagni 

del Profeta... Temete Allah, aiutate i poveri e i 

bisognosi. Condividete con loro la vostra 

ricchezza. I vostri schiavi hanno diritti su di 

voi. Adempite i vostri obblighi. Non abbiate 

paura di coloro che denigrano la vostra 

religione. Se vogliono farvi del male, Allah 

sarà sufficiente. Cercate di vivere nel mondo 

in modo da renderlo migliore. Fermate il 

tiranno dalla sua oppressione. Agite sui 

comandamenti di Allah. Affrontate la vita con 

coraggio e forza d'animo … Aiutatevi a 

vicenda nel fare del bene. Non aiutate coloro 

che si ribellano o fanno del male. Che Allah 

sia Misericordioso con tutti coloro che 

appartengono alla Casa del Profeta! Vi affido 

alla protezione di Allah ". 

Hassan disse alla morte di suo padre Ali: "O 

uomini fuorviati del Banu Murad, avete 

ucciso un uomo che era tanto caro al nostro 

Profeta e ad Allah. Il vostro crimine è il più 

odioso. Avete reso orfana la comunità 

musulmana. Avete  privato i fedeli del loro 

comandante. Avete ucciso un uomo che era 

un uomo ideale... E’stato l'uomo più 

coraggioso dell'epoca. Era l'uomo più dotto 

dei tempi. Le sue opere per l’Islam non si 

possono dimenticare. Nel Corano vi sono 

riferimenti della sua grandezza. Ci sono 

numerose tradizioni (hadith) del Profeta che 

parlano delle sue eccezionali doti di grande 

musulmano. Inoltre è stato ucciso un grande 

uomo, il giorno in cui il Sacro  Corano è stato 

rivelato [nel Ramadan]. E’stata in questa data 

che Gesù è salito in cielo… Nessuno supererà 

Ali nella virtù e nella fede. Possa la sua anima 

riposare in pace ". Ali diede delle istruzioni 

sul suo luogo di sepoltura, doveva rimanere 

un segreto.  

 

Aveva molti nemici, e si temeva che il suo 

corpo sarebbe stato soggetto di umiliazioni. 

Secondo alcune fonti, il cadavere di Ali fu 

posto su un cammello e guidato fino a  Kufa.  

Il cammello si fermò a pochi km ad ovest di 

Kufa, dove il cadavere di Ali è stato sepolto, 

il tutto in gran segreto. Nessuna tomba era 

stata costruita, e nessuno sapeva del luogo di 

sepoltura, tranne un paio di persone di fiducia.  

Si narra che più di cento anni dopo, il califfo 

abbaside, Harun-ur Rashid, andò a caccia di 

un cervo fuori Kufa, e il cervo cercò rifugio in 

un posto dove i cani non sarebbero arrivati.  

Chiesero ad Harun-ur-Rashid il perché quel 

posto era un santuario, Harun-ur-Rashid disse 

che era il luogo di sepoltura di Ali (che Allah 

sia soddisfatto di lui) e ordinò di costruire un 

mausoleo sul posto. La città di Najaf crebbe 

così intorno al mausoleo. 

 

L’aspetto fisico di Ali 

 

Ali era di statura media. Aveva un bellissimo 

aspetto e i suoi occhi sprigionavano luce. La 

sua voce era melodiosa. C'era un'aura di 

spiritualità, e un forte magnetismo personale 

in lui. In gioventù, era bello, e pieno di 

energia. Nel suo ultimo periodo, diventò 

piuttosto robusto, i capelli erano grigi sulla 

testa ed era abbastanza calvo, la barba, 

tuttavia, rimase folta, spesso la tingeva di 

rosso. Era robusto, geniale, uomo di 

beneficenza, meditativo, riservato. Ali (che 

Allah sia soddisfatto di lui), era l'uomo dotato 

di tutte le qualità che fanno di un uomo 

fantastico. Aveva imparato il Corano a 

memoria, e trovava per ogni occasione i 

versetti appropriati. Era sincero, onesto, ed 

umile nelle sue abitudini, anche quando era 

Califfo, viveva in una casa normale. Le porte 

della sua casa rimanevano aperte a tutti in 

ogni momento. Aiutava sempre chiunque 

fosse in difficoltà. Curava le vedove e gli 

orfani come se fossero i membri della sua 

stessa famiglia. Era un guerriero, un generale, 

uomo forte e coraggioso, in effetti era più 

coraggioso di ogni altro uomo nella storia. Ha 

combattuto centinaia di duelli in vita, e in tutti  
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questi incontri avevano la peggio i suoi rivali. 

Era un abile spadaccino, l'incarnazione della 

pazienza, perdonava anche i suoi peggiori 

nemici. Era un grande studioso, aveva il senso 

dell’umorismo, era un grande filosofo, c’era 

grande profondità nei suoi pensieri espressi 

nei suoi scritti. Era conosciuto per la sua 

saggezza. Era un grande oratore, i suoi 

sermoni erano i più impressionanti, efficaci. E 

'stato il fondatore della grammatica araba, ed 

era un grande poeta.  

 

Mogli e figli di Ali 

 

Fatima era la madre di tre figli e due figlie. I 

figli erano Hassan, Hussain, e Mohsen (che 

Allah sia soddisfatto di tutti loro), Mohsen 

morì durante l'infanzia. Le figlie erano Zainab 

e Umm Kalthum (che Allah sia soddisfatto di 

entrambe). Dopo la morte di Fatima, Ali 

sposò altre mogli, dalle quali ebbe molti figli. 

Secondo alcune fonti Ali (che Allah sia 

soddisfatto di lui) aveva in tutto, quindici figli 

e diciotto figlie. 

 

Fonte inglese: alim. Org 

 

Terminiamo qui con le storie dei 4 califfi ben 

guidati: 

Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui), il 
migliore amico del Profeta Muhammad (pace 

e benedizione su di lui), sacrificava la sua vita 

per lui. Fu il primo a raccogliere il Sacro 

Corano, e a chiamarlo "Mushaf", il primo 

uomo ad abbracciare l’Islam, il primo a tenere 

una khutbah, il primo dei sahabah, anzi, di 

tutta la comunità islamica, dopo il Profeta 

(pace e benedizione su di lui), ad entrare in 

Paradiso. Con lui i musulmani cominciarono 

ad uscire allo scoperto e a pregare davanti a 

tutti. 

 

Umar ibn al khattab (che Allah sia 

soddisfatto di lui), fu lui a suggerire ad Abu 

Bakr di riordinare il Corano come libro, ad 

istituire la preghiera del Tarawiah, durante 

l’intero mese di Ramadan in moschea, ad 

istituire il calendario islamico, sotto 

suggerimento di Ali. Con lui moltissima gente 

abbracciò l’Islam.  

Uthman ibn Affan (che Allah sia soddisfatto 

di lui), costruì 5 mila moschee, ampliò la 

moschea di Mecca e Medina, e con lui i 

musulmani ebbero il Sacro Corano in 

versione libro. Con Uthman la Spagna, il 

Marocco, e l’Afghanistan diventarono paesi 

musulmani.  

 

Ali ibn Abu Talib (che Allah sia soddisfatto 

di lui), fu il primo giovanissimo ad 

abbracciare l’Islam, il fondatore della 

grammatica araba, suggerì ad Umar di 

istituire i calendario islamico, era sempre con 

il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) e tra i primissimi a credere nella sua 

missione, era il suo giovanissimo cugino e 

genero, per aver sposato Fatima (che Allah sia 

soddisfatto di lei). Dobbiamo tutto a questi 4 

grandissimi uomini, che hanno reso grandiosa 

la storia dell’Islam, sono il nostro orgoglio, le 

nostre guide, dopo i profeti, che Allah sia 

soddisfatto di tutti loro. 

 

La prima parte dell’articolo in “Mondo 

Islam” n. 6 

 

video prima parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6hdjJih17

tU 

 

video seconda parte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V22FCW

cWvM0 

 

video presentazione: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wh0DGd

oiR3o 
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LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE 

CITATE NEL CORANO – ( Parte 2)   

A cura di Sara Hima 

Introduzione di Mamdouh AbdEl Kawi 

Dello Russo 

 

BismiLlahi Ar-Rahmani Ar-rahim 

Nel numero scorso di “Mondo Islam” nella 

prima parte, la sorella Sara Hima ci ha 

introdotti nel mondo delle piante e delle erbe 

citate nel Sacro Corano: l’olivo, la palma da 

dattero, il fico, il melograno, lo zenzero, la 

maggiorana, la nigella sativa (o grano nero o 

cumino), il fieno greco e l’argania spinosa. 

In questo numero un articolo interamente 

dedicato all’Olivo. Sono più di 11 parti, 

inshaAllah le pubblicheremo tutte nel sito 

"Mondo Islam".  

Troverete anche qui il seguito: 

www.facebook.com/PassoDopoPassoNelCuor

eDellIslam 

L' OLIVO 

L’olivo e il suo frutto sono da sempre 

collegati alla dimensione del sacro. Inizia 

tutto nella notte dei tempi densa di citazioni e 

riferimenti che vedono nell’olivo e nell’olio 

un mezzo trasduttore tra la dimensione divina 

e quella umana. Sin dagli esordi, sin dalle 

prime parole dedicate alla storia dell’uomo 

figura la presenza nitida dell’olivo. La genesi 

narra che la colomba mandata in 

perlustrazione da Noè (pace su di lui), dopo il 

diluvio universale, tornò portando nel becco 

un segno di speranza ovvero un ramoscello di 

olivo, da allora assurto a simbolo di 

riconciliazione tra Dio e l’uomo (Genesi, 8, 6-

11). 

Nei testi dell’ Esodo e del Levitico l’olio è al 

centro delle preparazione e delle offerte, nelle 

unzioni sacre come nella cura dei lebbrosi. 

Recitano le parole dell’Esodo in proposito 

"Tu ordinerai agli israeliti che ti procurino 

olio puro di olive schiacciate per il 

candelabro, per tener sempre accesa una 

lampada. Nella tenda del convegno, al di fuori 

del velo che sta davanti alla Testimonianza; 

Aronne e suoi figli la prepareranno, perché 

dalla sera alla mattina essa sia davanti al 

Signore: rito perenne presso gli Israeliti di 

generazione in generazione.” (Esodo 27, 20-

21). 

La tradizione che vede nell’olio un simbolo di 

prosperità, ma anche di forza e di saggezza, si 

rintraccia con altrettanti riferimenti anche 

nelle più recenti scritture del Vangelo. 

L'ingresso del Profeta Gesù Issa (pace su di 

lui) a Gerusalemme salutato con rami di 

olivo, l'Orto di Getsemani dove venne tradito 

da Giuda, secondo l'esegesi cristiana. Sembra 

inoltre che quello del Getsemani sia l’uliveto 

più antico del mondo. Si narra persino che 

alcuni ulivi, piante proverbialmente molto 

longeve, in Palestina siano ancora oggi gli 

stessi del tempo di allora. 

Anche il Corano cita l'Olivo e le sue 

proprietà. [Sura An-Nur/La Luce- v.35 e 36]: 

“Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua 

luce è come quella di una nicchia in cui si 

trova una lampada, la lampada è in un 

cristallo, il cristallo è come un astro brillante;  
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il suo combustibile viene da un albero 

benedetto, un olivo né orientale né 

occidentale, il cui olio sembra illuminare 

senza neppure essere toccato dal fuoco. Luce 

su luce. Allah guida verso la Sua luce chi 

vuole Lui e propone agli uomini metafore. 

Allah è Onnisciente. [E si trova questa luce] 

nelle case che Allah ha permesso di innalzare, 

in cui il Suo Nome viene menzionato, in cui 

al mattino e alla sera Egli è glorificato”. 

[Sura Al Abasa/Aggrottò le sopracciglia v. 

25/ 29]: “siamo Noi che versiamo l'acqua in 

abbondanza, poi spacchiamo la terra in 

profondità e vi facciamo germinare cereali, 

vitigni e foraggi, olive e palmeti”. 

[Sura Al-An’am/Il Bestiame, v.99 e 141]: “e 

giardini piantati a vigna, e olivi e melograni”. 

“E’ Lui che ha creato giardini (di vigne) con 

pergolati e senza pergolati, palme e piante dai 

diversi frutti, l’olivo e il melograno, simili ma 

dissimili”. 

[Sura An-Nahl/ Le Api, v. 11]: “Per mezzo 

suo (dell’acqua) ha fatto germinare i cereali e 

l’olivo, le palme e le vigne e ogni altro frutto. 

In verità in ciò vi è un segno per gente che sa 

riflettere”. 

[Sura Al-Mu’minun/ I Credenti, v. 20]: “come 

quest’albero che sorge dal monte Sinai che vi 

offre olio e condimento per i vostri cibi”. 

Anche nella Sunnah troviamo molti 

riferimenti. Sayyid Al-Ansari (che Allah sia 

soddisfatto di lui) riferì che il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) 

disse: “Mangiate l’olio d’oliva e 

massaggiatevi (con esso) il corpo, poiché si 

tratta di un albero benedetto (mubarak)”. 

(Tirmidhi, Ibn Majah). 

Alqama Bin Amir (che Allah sia soddisfatto 

di lui) riferì che il Profeta (pace e benedizione 

su di lui) disse: “L’olio di oliva è per voi: 

mangiatelo, massaggiatevi (con esso) il corpo, 

poiché e un rimedio per le emorroidi”. (Ibn al-

Jawzi, Zanbi). 

Aqba Bin Amir (che Allah sia soddisfatto di 

lui) riferì che il Profeta (pace e benedizione su 

di lui) disse: “Quest’albero benedetto vi 

fornisce l’olio d’oliva, curatevi con esso, 

poiché in verità esso cura la fistola anale 

(Basur)” 

Khalid ibn Sa’ad (che Allah sia soddisfatto di 

lui) raccontò: “Arrivai a Madinah (Medina) 

con Ghalib bin al-Jabr, che durante il viaggio 

si era ammalato. Ibn Abi Atiq venne a 

visitarlo e ci raccontò che ‘Aisha (che Allah 

sia soddisfatto di lei) aveva detto che il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) era 

solito curare le malattie con i semi di Kalonji. 

Schiacciammo alcuni semi di Kalonji e li 

mescolammo con dell’olio d’oliva, poi 

infilammo (questa pomata) in entrambe le 

narici di Ghalib, che poco dopo guarì”. (Ibn 

Majah, Bukhari). Abu Hurayrah (che Allah 

sia soddisfatto di lui) raccontò che il Profeta 

(pace e benedizione su di lui) disse: 

“Mangiate l’olio d’oliva e applicatelo 

(localmente), poiché esso è una cura per 70 

malattie, una delle quali è la lebbra” (Abu 

Na’im). Zayd ibn Arqam (che Allah sia 

soddisfatto di lui) disse: “Il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) ci ha insegnato a curare 

la lebbra con Qust-Shirin e olio d’oliva” 

(Tirmidhi, Ahmad, Ibn Majah). 

Già in uso dall'antichità, l'olio di oliva 

rappresenta un elemento essenziale per 

un'alimentazione sana. La sua migliore 

digeribilità ha evidenziato gli effetti regolatori 

della funzionalità epatica con l'attivazione del 

flusso biliare e in definitiva delle funzioni 

intestinali. Ulteriore interesse hanno le 

proprietà di vettore delle vitamine A, D, E, K. 

Gli esami di laboratorio hanno inoltre  
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individuato nell'olio di oliva sostanze 

farmacologiche capaci di attività terapeutiche 

nella prevenzione e nel trattamento delle 

malattie cardiovascolari, nella senescenza e 

nei tumori. È conosciuto soprattutto per la sua 

azione ipotensiva, cioè capace di abbassare la 

pressione arteriosa. La sua azione è di tipo 

periferico e consiste in una spiccata 

vasodilatazione. Quest'ultima è dovuta al 

rilasciamento della muscolatura liscia dei vasi 

arteriosi per un'azione di riduzione della 

capacità di contrazione delle cellule muscolari 

lisce della parete vasale. In tali sostanze 

riveste un ruolo centrale la vitamina E 

integrata dallo squalene e dagli orto-difenoli. 

La vitamina E dell'olio di oliva, a differenza 

di quella di altri oli edibili, viene totalmente 

utilizzata a livello epatico. 

Lo squalene è una sostanza presente in natura 

esclusivamente nel fegato degli squali e nel 

sebo umano. Nel sebo umano tale sostanza ha 

la proprietà di difendere l'epidermide dalle 

radiazioni solari, si spiega così l'utilizzo 

dell'olio di oliva come ingrediente dei prodotti 

biocosmetici. 

Gli ortodifenoli contribuiscono, con la 

vitamina E e lo squalene, alle proprietà 

antiossidanti dell'olio di oliva. 

L'olio di oliva presenta un contenuto 

equilibrato di acidi grassi, cosa che in 

combinazione con gli altri fattori 

antiossidanti, lo rende un efficace mezzo per 

difendersi da agenti chimico-fisici quali 

l'ossigeno e le sue specie reattive, la luce (le 

radiazioni ultraviolette), il calore (cotture 

protratte) ed il contatto con i metalli di 

transizione (ferro, rame). L'azione dei vari 

agenti ossidanti provoca il consumo delle 

sostanze di protezione tra le quali la vitamina 

E. La vasodilatazione indotta dall'Olivo 

avviene anche a livello renale, e ciò spiega in 

parte l'azione diuretica posseduta da questa 

pianta. 

Azione ipotensiva 

Da ricordare inoltre, l'assenza nell'olio di 

oliva di colesterolo libero ed esterificato, 

presente costantemente negli altri oli vegetali, 

fattore che giustifica ancora di più la bontà del 

suo utilizzo nella dieta alimentare. L'olio 

d'oliva è buono per l'apparato digerente e del 

fegato. Il suo uso quotidiano evita la malattia 

delle arterie e migliora la circolazione 

sanguigna. E' calmante per la pelle, rinforza e 

aumenta la scorrevolezza dei capelli ed è un 

ottimo repellente per i pidocchi. 

Recentemente è stato dimostrato che contiene 

i più potenti disinfettanti contro i batteri, 

lenitivo se usato come grasso sulle ustioni e le 

ferite e per dolori reumatici. 

LIBRI 

“Al Kitab al Assassi” è il libro utilizzato 

all'Università Umm al Qura ( 

http://uqu.edu.sa/ ) di Makkah (Mecca), in 

Arabia Saudita. E' un testo che si concentra 

soprattutto sull'aspetto orale ponendo lo 

studente in varie situazioni di aspetto pratico, 

come la ricerca di un appartamento, la visita 

medica, la propria presentazione ecc... 

 Nonostante questo, il testo affronta varie 

scienze della lingua araba che includono 

qiraa’ah, muhaadathah,nusoos adabiyyah, 

nahw, sarf, balaaghah ecc... 

Questi sono i links per scaricare i vari 

livelli(qualora non fossero disponibili si 

possono richiedere gratuitamente a 

mohammedroma@gmail.com): 
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1° Livello: 

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Appr

endre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-

tome1.pdf 

2° Livello: 

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Appr

endre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-

tome2.pdf 

3° Livello: 

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Appr

endre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-

tome3.pdf 

4° Livello:  

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Appr

endre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-

tome4.pdf 

5° Livello: 

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Appr

endre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-

tome5.pdf 

uqu.edu.sa 

il 5° Livello ha una 2° parte scaricabile da qui 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/file

manager/files/4280485/5552.pdf 

6° Livello: 

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Appr

endre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-

tome6.pdf 

Il libro "Storia dei Profeti e dei re" o 

"Storia delle nazioni e dei re", conosciuto 

anche come "Storia di At-Tabari" 

rappresenta senza dubbio uno dei libri più 

importanti nel campo della storia. Questo 

libro rappresenta una delle opere arabe più 

complete nel campo della storia. In questo  

libro At-Tabari ha utilizzato 

molte fonti che lo hanno 

preceduto, utilizzando 

soprattutto fonti arabe 

specializzate ed accreditate 

nei loro rispettivi campi. Il 

Tafseer lo ha preso da 

Mujahid ed altri che hanno avuto contatti con 

Ibn 'Abbas. Nel libro At-Tabari narra molti 

fatti in maniera estremamente dettagliata, 

come le notizie di apostasia e le opere di Saif 

ibn Omar al-Asadi(è bene ricordare come Saif 

ibn Omar al Asadi fu utilizzato come fonte da 

At-Tabari per il periodo che inizia dalla morte 

del Profeta, Pace e benedizioni su di lui e 

finisce con la prima fitna; in particolare 

sembra che utilizzò il libro "Kitab al-Ridda 

wa al-Futuh" ndt). Inoltre, At-Tabari ha 

utilizzato come fonti per la storia omayyade 

Najar ibn al Hakam e per gli abbassidi Ahmad 

bin Abi Khitma. Mentre, la storia degli arabi 

prima dell'Islam l'ha presa soprattutto da 

Mohammed bin Kaab al Qurazi; per quanto 

riguarda le notizie dei persiani invece le ha 

prese dai libri persiani tradotti in arabo, 

soprattutto le versioni di Ibn al Kalabi ed Ibn 

Mufaqa. E' importante sottolineare come At-

Tabari nel suo libro segua un percorso 

scientifico, infatti, nella maggior parte dei casi 

non fornisce giudizi personali, riportando fatti 

ed eventi. 

Traduzioni e recensioni di Mohammed Roma 

– mohammedroma@gmail.com 

  NEGOZI ONLINE 

Fatima Shop è un piccolo negozio virtuale 

che seleziona da diversi fornitori abiti, hijab e 

tanti altri capi ed accessori per le donne 

musulmane. Le provenienze degli articoli 

sono varie: Tunisia, Marocco, Arabia Saudita, 

Dubai, Italia, Francia e Turchia, ma quello 

che conta è che ogni cosa viene scelta,  

45 

http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome1.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome1.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome1.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome2.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome2.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome2.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome3.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome3.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome3.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome4.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome4.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome4.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome5.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome5.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome5.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4280485/5552.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4280485/5552.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome6.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome6.pdf
http://www.muslimislam.fr/fichiers_pdf/Apprendre_larabe/Kitab_Makkah/livredemekkah-tome6.pdf
mailto:mohammedroma@gmail.com


selezionata e controllata, una ad una, 

scartando quelle che presentano dei difetti 

(purtroppo importando dall’estero capita), 

così che ogni acquisto che farete sia garantito 

dalla massima soddisfazione. Tutto quello che 

è proposto sulla pagina Fatima Shop (si tratta 

per lo più di capi unici) è disponibile per una 

consegna immediata in 24 ore - 48 ore per le 

isole - senza problemi di ritardi dovuti alla 

dogana, alla spedizione da paesi stranieri, 

senza sovrattasse ed altro, si paga solo una 

quota fissa di 6,69 € per il corriere. E’ 

presente anche una piccola sezione per gli 

uomini. Basta entrare in Facebook, cercare 

Fatima Shop e guardare gli ALBUM nella 

sezione FOTO. Ci sono sempre delle offerte 

speciali molto allettanti, come 3 hijab al costo 

di 2 o offerte lancio di nuovi abiti. Vi 

aspettiamo.   

 

RICETTARIO 

Di Raffaele Schettino AbdEl Rauf 

Polpo alla luciana 

La ricetta del polpo alla luciana e’ una delle 

ricette a base di pesce della gastronomia 

napoletana piu’ conosciuta ed apprezzata. Il 

piatto deve il suo nome al borgo di S. Lucia, 

uno dei quartieri più antichi e caratteristici di 

Napoli, celebre nel passato per essere una 

zona di pescatori chiamati i luciani, oggi il 

borgo è uno dei quartieri più rinomati di 

Napoli. Per chi non li avesse mai assaggiati, 

vi assicuro che i polipetti alla luciana sono 

una vera specialità, possono essere serviti 

come antipasto accompagnati da dei crostini 

di pane, oppure potete utilizzarli per condire 

la pasta, così da avere un primo piatto con un 

condimento da re. La ricetta del polpo alla 

Luciana e’ davvero semplicissima, l’unica 

accortezza che dovrete avere per l’ottima 

riuscita del piatto è scegliere la materia prima, 

che deve essere eccellente, quindi polpi e 

pomodori freschi.  

 

Ingredienti per 4 persone: 600 gr di polpo, 

300 gr di pomodori maturi, 1 spicchio di 

aglio, 1 peperoncino, 50 ml di olio 

prezzemolo. 

Lavate bene i polpi sotto l’acqua corrente, 

privateli del becco, degli occhi e della sacca. 

Se i polpi sono freschi, batteteli per bene su 

un tagliere aiutandovi con un batticarne. 

Ponete i polpi a testa in giù in una casseruola. 

Lavare i pomodori e tagliarli a 

tocchetti,quindi aggiungerli ai polpi insieme 

all’olio, il peperoncino tagliato a pezzetti, e ad 

uno spicchio d’aglio. Sigillare la pentola con 

la carta da forno legata ben stretta con lo 

spago attorno al bordo della pentola. Mettete 

il coperchio e cuocete a fiamma bassa per 

circa 40 minuti. Togliete ora la carta da forno 

ed il coperchio. (Fate attenzione quando 

togliete la carta dalla pentola perche’ potreste 

scottarvi con il vapore) Alzate la fiamma e 

fate restringere il sughetto del polpo fino a  
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che non diventi denso e di colore scuro. Adagiate i polipetti alla luciana con il loro sughetto in una 

terrina in terracotta, aggiungendo dei crostini di pane, e spolverizzando il tutto con il prezzemolo 

tritato.Oppure utilizzate il condimento per condire la pasta, preferibilmente i vermicelli 

Vermicelli alla vesuviana 

Ingredienti: 

400 g di vermicelli, 1 kg di pomodori pelati, 150 g di olive verdi, 50 g di capperi, 2 spicchi d'aglio, 

prezzemolo tritato, Olio, peperoncino. 

Preparazione: 

Fate rosolare l'aglio nell'olio, unite i pomodori pelati, fate cuocere per circa 15 minuti a fuoco lento. 

Unite i capperi, le olive verdi snocciolate e tagliuzzate il peperoncino, lasciando cuocere per altri 15 

minuti. Con questo sugo condite i vermicelli lessati al dente aggiungendo il prezzemolo tritato 

finemente. 

 

 

 

 


