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Questo numero è dedicato a tutti i martiri, gli oppressi, i morti innocenti, in Tunisia, 
Egitto, Yemen, Algeria, Libia e in altre parti del mondo. Un semplice pensiero a tutti 

loro, un piccolo contributo per ricordarli.

Allah possa accogliere in nostri fratelli in Paradiso. Amìn



Alcuni sapienti erano inizialmente contrari alle manifestazioni, altri favorevoli, a 
secondo delle interpretazioni di alcuni hadith e della situazione in cui il mondo 

islamico sta vivendo in diverse parti del mondo. Di fronte all’evidenza molti che si 
opponevano hanno accettato che si possa continuare a manifestare pacificamente, 

dando un grandissimo esempio al mondo intero di Ummah islamica pacifica, che non 
ha ricorso alla violenza, al contrario del loro regime.
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Gli eroi sono coloro che lottano pacificamente per i propri diritti e per la pace, chi viene ucciso 
ingiustamente per una causa nobile e non chi si suicida. Le proteste al Cairo sono nate dopo 

l’uccisione di Khaled Said (foto sopra)



Editoriale
Bismillah  Arrahman  Arrahim.  Il  nome  di  Allah  il  Compassionevole,  il 
Misericordioso.

Assalamu aleikum. 

Il mondo sta cambiando velocemente, gli avvenimenti tragici avvenuti in diverse parti del 
mondo  islamico  hanno  capovolto  completamente  la  situazione.  Porteranno  frutti  o 
peggioreranno il mondo? solo Allah L’Altissimo lo sa, preghiamo affinchè possa il mondo 
islamico  restare  unito  in  questi  momenti  di  grandissima  difficoltà.  Per  la  prima  volta 
“Mondo  Islam” tratta  argomenti  anche  politici,  era  inevitabile.  La  situazione  non  è 
esclusivamente politica, se né discusso molto nei vari blog e social network, leggete gli 
articoli “Falsi eroi: il suicidio è odiato da Allah L’Altissimo”, “Egitto: senza censura!” e due 
miei vecchi articoli mai pubblicati su queste pagine come:  “Ritorno in Egitto” e “L’Egitto  
che sta cambiando”. Ma questo numero di “Mondo Islam” non si occuperà solo di questo, 
tratteremo  molti  altri  argomenti  come:  la  dignità  della  donna,  la  povertà,  la  Spagna 
musulmana,  il  razzismo,  l’apostasia,  il  Tayammum,  l’acqua  di  Zam  Zam,  i  “zingari” 
musulmani, le prove della vita, il saluto islamico, la barba nell’Islam,  e tanti altri argomenti.  
Fra  questi  anche  due  importantissimi  articoli  come  “Chi  era  Uthman?”,  “Il  Profeta 
Muhammad era anche nei libri precedenti?” e la bellissima storia di conversione all’Islam 
di  Yusuf  Estes.  Troverete  anche  articoli  di  sheikh  Al  Albani e  Khaled  Yasin.  Non 
dimenticate di leggere le rubriche come “Gran Bazaar” e “Animali nel mondo”.  Cos’altro 
dire? Buona lettura.

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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I PAESI ARABI IN FIAMME?

FALSI EROI: IL SUICIDIO E’ ODIATO 
DA ALLAH L’ALTISSIMO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

È ormai  noto  quanto  è  accaduto  in  Tunisia 
recentemente.  La  situazione  era  ed  è 
invivibile,  il  popolo  insoddisfatto  del  loro 
presidente  -tra  i  peggiori  nella  storia-, 
l’indomani dal suicidio di un cittadino, spinto 
dalla  disperazione,  è  sceso  in  piazza  per 
protesta,  fino  al  punto  che  il  presidente  è 
fuggito  e  si  è  rifugiato  altrove.  Il  suicida  è 
diventato un eroe del popolo tunisino e non 
solo. Scene di suicido si sono susseguite in: 
Egitto, Marocco, Algeria, Mauritania ecc.. 
nella  stessa  maniera.  Per  ottenere  cosa?  E 
soprattutto  …  è  giusto  darsi  fuoco  come 
hanno fatto queste persone, bruciare vivi per 
disperazione, protesta? È la cosa PEGGIORE 
che  un  essere  umano,  in  questi  casi  un 
musulmano,  possa  fare  in  questa  vita.  La 
maggior parte sono giovani idealisti, disperati, 
che credono di  seguire  le  gesta  del  tunisino 
per ottenere qualcosa, considerandolo un eroe 
da imitare. Non sono eroi coloro che scelgono 
il  suicidio,  Allah  L’Altissimo è  contro  a 
questo tipo di  soluzione,  il  Corano lo  vieta 
assolutamente  ed  io  lo  odio  con  tutto  me 
stesso!

Ragazzi,  state  il  più  lontano  possibile  da 
questo  tipo  di  soluzioni,  il  suicidio  è 

HARAM! Come mi ricorda una sorella … la 
Rivoluzione non si  fa uccidendosi  fratelli! 
Tutto il mio sostegno per il popolo tunisino, 
però  noto  troppo  idealismo  nei  giovani  in 
questi  periodi,  bisogna  essere  sopratutto 
realisti. Lottare per i proprio diritti, evitando 
però  di  ricorrere  al  suicidio,  bruciare  il 
proprio  corpo  – come del  resto  i  Kamikaze 
che  si  fanno  esplodere- è  assolutamente 
haràm  perchè  porta  direttamente 
all'INFERNO!  Allah  L’Altissimo  non 
perdonerà mai questi atti estremi. MAI! Allah 
è totalmente contro a queste gesta, anche se 
per certi ideali nobili.

Il  Corano stesso  dice  “ 
non  uccidetevi  da  voi 
stessi.  Allah  è 
misericordioso verso di 
voi.  Chi  commette 
questi  peccati  …  sarà 
gettato nel Fuoco”, e il 
commentario  riporta: 
“Si  tratta  della  
proibizione del suicidio,  

ma  anche,  più  generalmente,  dell'omicidio.  
L'Islàm inoltre non ammette nessuna forma di  
eutanasia: la vita appartiene ad Allah, Egli è  
Colui  Che  fa  vivere  e  Che  fa  morire  (Al-
Muhyî,  Al-Mumît)”.  Leggete  il  Corano 
fratelli,  come  questi  versetti  (29-  30)  della 
Sura An-Nisâ'/ Le Donne.

“Marocco,  uomo  si  dà  alle  fiamme.  Primo  
caso  nel  Paese  dopo  Tunisia.  Un  uomo ha  
tentato  di  uccidersi  dandosi  fuoco  a  
Casablanca,  in  Marocco.  E'  ricoverato  in  
ospedale  ma  non  è  in  pericolo  di  vita.  Si  
tratta  del  primo  tentativo  di  suicidio  
segnalato in Marocco dopo i recenti disordini  
della Tunisia. In seguito altri tentativi di       5



suicidio sempre con il  fuoco per protesta si  
sono  verificati  in  Egitto,  in  Algeria  e  in  
Mauritania”.  Tratto  da: 
www.tgcom.mediaset.it

“Continuano  in  Egitto  gli  episodi  di  
emulazione del tunisino Mohammed Bouazizi,  
che  il  17  dicembre  scorso  si  diede  fuoco  
innescando  il  crollo  del  regime di  Ben  Ali.  
Due  persone  si  sono  date  alle  fiamme  al  
Cairo.  Lo  riferisce  la  polizia.  Nei  giorni  
scorsi altre 3 egiziani si sono trasformate in  
torce umane in segno di protesta”. Tratto da: 
www.agi.it

“Si moltiplicano nel mondo arabo gli  emuli  
del  giovane  ambulante  tunisino.  Oggi  in  
Egitto un avvocato sui 40 anni ha tentato il  
suicidio  dandosi  fuoco  davanti  la  sede  del  
governo  al  Cairo,  mentre  ad  Alessandria  
d'Egitto,  un  disoccupato  di  25  anni  -  con  
disturbi  mentali  secondo  le  autorità  -  si  è  
immolato allo stesso modo mentre si trovava  
nella sua abitazione, ed è morto poco dopo in  
ospedale  per  le  ustioni  riportate.  Un  terzo  
caso è stato sventato sempre oggi al  Cairo,  
quando la polizia ha arrestato un uomo che si  
dirigeva  verso  il  Parlamento  con  delle  
taniche  di  benzina,  forse  per  compiere  il  
gesto estremo. Ieri un altro uomo si era dato  
alle  fiamme,  sempre  di  fronte  alla  sede  del  
Parlamento egiziano, e cinque casi di ustioni  
gravi  in  seguito  a  tentati  suicidi  sono  stati  
registrati negli ultimi giorni in Algeria e uno  
in  Mauritania.  Oggi,  inoltre,  anche  in  
Francia un adolescente francese ha cercato  
di darsi  fuoco in una scuola di Marsiglia e  
versa ora in condizioni gravissime. Dopo tutti  
questi casi di suicidi o tentati suicidi oggi è  
intervenuta  anche  Al  Azhar,  la  più  alta  
istituzione accademica dell'Islam sunnita, per  
ribadire  che  il  suicidio  non  è  ammesso  "in  
nessun  caso  nell'Islam".  "L'Islam  vieta  
categoricamente il suicidio e non permette di  
separarsi  dal  corpo  per  esprimere  un  

malessere,  una  collera  o  una  protesta",  ha  
dichiarato il portavoce di Al Azhar, Mohamed 
Rifaa  al  Tahtawi”. Tratto  da: 
www.ilriformista.it

Il Profeta(saw) disse:  "Chiunque commetta il  
suicidio in questa vita, sarà punito nel Giorno  
della  Resurrezione".  (Bukhari  e  Muslim- 
narrato da Thabit bin ad-Dahhak)

Abu Hurairah (ra) narrò che il Messaggero di 
Allah (saw) disse:  "Chiunque si getti da una  
montagna e muore, e' nel fuoco dell'Inferno, e  
continua a precipitare in esso perpetuamente  
e vi risiederà eternamente. Chiunque beve del  
veleno con l'intenzione di uccidersi (e muore  
a causa di questo),  il  veleno sarà sulla sua  
mano  e  lo  berrà  perpetuamente  nel  fuoco  
dell'inferno,  risiedendovi  per  sempre.  
Chiunque commette il suicidio con un arnese  
di ferro, questo stesso arnese sarà nella sua  
mano ed entrerà nel suo stomaco nel fuoco  
dell'inferno.  E  vi  risiederà  
perpetuamente."(Bukhari 1365).

Il Profeta Muhammad (saw) disse: "In verità,  
chiunque (intenzionalmente) uccida se stesso,  
in seguito sarà certamente punito nel Fuoco  
dell'Inferno,  dove  dimorerà  per  sempre." 
(Bukhari 5778 e Muslim 109/110)

Tenete gli occhi ben aperti fratelli ed evitate 
di  cadere  nella  trappola  del  Diavolo  il 
maledetto,  perché è di una  trappola che si 
tratta,  travestita  da  eroismo,  per  portarvi 
direttamente  all’Inferno.  Se  Allah  Vuole 
cambierà le cose, senza ricorrere a questi atti. 
In Egitto è nata la manifestazione di protesta 
il  25  Gennaio,  per  ricordare  Khaled  Said, 
ucciso l’anno prima dalla polizia egiziana, - il 
ragazzo non si è suicidato- da lì,  il  popolo 
egiziano  è  riuscito  a  capovolgere  tutto  il 
governo.  Certo,  incoraggiati  anche  dal 
risultato ottenuto in Tunisia, però non venite a 
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dirmi  “è  nato  tutto  grazie  al  suicidio  di  
Mohammed  Bouazizi”.   Ricordiamolo,  ma 
non imitiamolo, o almeno, non con il suicidio. 

EGITTO: SENZA CENSURA!

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Dopo ben  400 morti,  venerdì  11  febbraio, 
subito  dopo  la  preghiera  salàt  al  juma  in 
piazza  Tahrir,  guidata  da  sheikh 
Muhammad Jibriìl che ha commosso tutto il 
popolo  lì  presente,  Hosni  Mubarak,  dopo 
vari ripensamenti ha comunicato che avrebbe 
lasciato  l’Egitto.  Alzati  Egitto,  che  possa 
Allah L’Altissimo ridarti la forza e la libertà 
mio  amato  Egitto.  Che  tu  possa  rinascere 
dopo la grande tempesta.

Fino  ad  ora  ho  preferito  astenermi  nello 
scrivere un articolo intero sulla rivoluzione in 
Egitto, nata dal 25 gennaio 2011, dopo quella 
in  Tunisia.  Il  presidente  Hosni  Mubarak 
odiatissimo dalla maggior parte della gente, - 
i  sostenitori  sono inferiori  di  numero,  molti 
pagati  da  Mubarak  stesso,  quindi  corrotti-. 
Come  sono  corrotti  tutti  quelli  del  suo 
governo che hanno liberato migliaia di  ladri 
dalle carceri per creare altro scompiglio nel 
paese. Hanno saccheggiato nel  museo egizio 
del  Cairo,  violentato le  donne, reso le  notti 
insonni  ed  agitate  a  molti  egiziani,  che 
dovevano stare fuori casa per fare la guardia. 
Un  incubo,  un  paese  messo  sottosopra, 
stravolto,  sempre  più  povero.  Nessuno 

lavorava,  le  scuole  erano  chiuse,  girare  per 
strada era pericoloso. C’è stato un declino del 
paese durante tutti  questi  anni,  e con questa 
crisi ha toccato il fondo. Una situazione non 
chiara  sin  dall’inizio.  Chi  ha  cominciato 
questo caos? Situazione ambigua. Ah! Sporca 
politica, quando c’è in ballo il potere, i soldi, 
non  si  guarda  in  faccia  a  nessuno.  Il  mio 
amato Egitto, ho sempre amato questo paese, 
per me come una seconda patria, gli egiziani 
mi hanno conquistato sin dal momento in cui 
misi per la prima volta piede in Egitto anni fa. 
Gente con il  cuore in mano, tenera,  gentile, 
ospitale. Adesso ferita, distrutta dal dolore.

“Non ci stanno trattando come esseri umani,  
ma come cani, Dio li punirà. Hasbuna Allah 
wa  na’m  al  wakil!” dice  un  egiziano  in 
piazza con la tempia grondante di sangue.

Queste  sono  le  scene  in  Egitto  durante  le 
manifestazioni  contro  il  presidente  Hosni 
Mubarak.  In  piazza  Tahrir  una  donna dice 
“abbiamo  vissuto  da  oppressi   abbiamo  
sempre  desiderato  parlare  e  manifestare  ,  
abbiamo vissuto nella paura . Ora siamo tutti  
uniti,  musulmani  e  cristiani.”  Gli  egiziani 
hanno dato dimostrazione di essere un popolo 
compatto  di  fronte  al  dolore,  cristiani  e 
musulmani, uniti verso la vittoria. I cristiani 
facevano  da  guardia  ai  musulmani  mentre 
questi pregavano, e i musulmani facevano la 
stessa cosa con i cristiani. Le manifestazioni 
sono un grido liberatorio per gli egiziani, quel 
grido represso da anni. Il sogno della maggior 
parte degli egiziani è sempre stato quello di 
mandare  via  il  loro  dittatore  tiranno. 
Personalmente non mi è mai piaciuto, a pelle, 
sin dalla prima volta che andai in Egitto nel 
lontano 1996, quando vidi per la prima volta 
il suo volto sui manifesti, sparsi per le strade 
del  Cairo,  di  Alessandria,  era  ovunque.  Gli 
egiziani  non  solo  lo  odiavano  o  non  lo 
sopportavano, in più 
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dovevano  anche  accettare  di  vedere  il  suo 
volto  dappertutto,  e  come  se  non  bastasse 
evitare  di  fare  commenti  negativi  “per  non 
avere problemi con il governo”. Se questa è 
libertà? In Egitto manca da tempo la  libertà 
di espressione, la democrazia,  “non è vero 
che  gli  arabi  non amano la  democrazia,  la  
dimostrazione sono queste  manifestazioni  di  
protesta” ha detto qualcuno in Tv durante il 
periodo del grande caos in Egitto. Gli egiziani 
vivevano apparentemente felici, tranquilli,  in 
un  Egitto  con  pace  apparente,  ma  non  era 
così.  In  realtà  non  è  mai  stato  così,  o 
perlomeno, questo soprattutto dal 1981 in poi, 
per  ben  30  anni,  gli  anni  del  governo 
Mubarak,  il  presidente  peggiore  nella  storia 
dell’Egitto. Superato in crudeltà forse solo dai 
faraoni. Considerato “il padre degli egiziani”, 
un padre non ordina al suo esercito  “sparate  
sulla  folla!”,  la  folla  di  egiziani,  accorsi 
(uomini,  donne  e  bambini)  in  piazza  Tahrir 
pacificamente, solo per dire “Basta Mubarak,  
il  gioco  è  finito!”.  Conosco  fratelli  egiziani 
che erano in piazza a manifestare e mi hanno 
raccontato  che  erano  disarmati,  pacifici,  i 
poliziotti  di  Mubarak  –  sotto  l’ordine  del 
ministro  degli  interni-  hanno  cominciato  a 
sparare all’impazzata, ad ammazzare senza un 
minimo  di  rimorso.  UNA  COSA 
VERGOGNOSA!  Sveglia  egiziani!  Mi 
rivolgo  ai  sostenitori  di  Mubarak che 
ancora  vanno  a  dire  in  giro  “Mubarak  ha 
fatto tante belle cose per il paese”,  cosa ha 
fatto vorrei sapere?! se fosse stato come loro 
affermano il popolo non sarebbe arrivato sino 
a  questo  punto,  e  comunque  sia,  anche  se 
avesse  fatto  azioni  belle,  non  sono  nulla  a 
confronto con tutto il  resto,  morti  compresi. 
Un governo che ha rubato al suo popolo, che 
l’ha  impoverito.  Egiziani  contro  egiziani, 
“musulmani”  contro  altri  musulmani  e 
cristiani.  Già,  i  cristiani  copti  ortodossi. 
All’inizio  dell’anno  c’è  stato  l’attentato 
contro  i  copti,  voci  sempre  più  insistenti 
affermano che sia stato un piano di Mubarak, 

uno  sporco  e  terribile  gioco,  per  indebolire 
ancora di più la società, per tenere sempre di 
più sotto controllo la situazione a suo favore. I 
cristiani copti, l’indomani dell’attentato alla 
chiesa  di  Alessandria,  pensavano  fossero 
stati  colpevoli  i  musulmani  religiosi,  questa 
informazione  l’avevano  avuta  proprio  dal 
governo.  Mubarak  voleva  creare  un  guerra: 
musulmani  contro  cristiani,  per  dare 
dimostrazione a tutto l’Occidente che senza di 
lui il paese nessuno avrebbe potuto governare, 
una  tattica  sporca,  crudele  e  senza  scrupoli. 
Ed  invece  i  cristiani  in  Egitto  hanno  avuto 
dimostrazione  chiara  che  i  musulmani  non 
c’entravano  nulla  in  quella  sporca  storia, 
proprio  durante  questa  rivolta  contro 
Mubarak.  Perché  entrambi,  musulmani  e 
cristiani,  hanno  fatto  da  guardia  all’intero 
paese senza polizia, se i musulmani avessero 
voluto  uccidere  i  cristiani  avrebbero 
approfittato  di  questa  situazione  per  creare 
stragi,  ed  invece  non  è  successo  nulla,  el 
hamdulillah, tutto nel segno della fratellanza.

Se  gli  occhi  sono  lo  specchio  dell’anima, 
allora  la  sua  anima  (di  Mubarak)  è  fredda, 
calcolatrice,  egoista,  prepotente,  questo  mi 
dicono i suoi occhi dalle foto.

Ma chi è Mubarak?

Mubarak è nato il 4 maggio 1928 a Kafr el-
Musilha  (al-Manufiyya)  in  Egitto.  Entrò 
nell'Accademia  Militare  Egiziana  e 
successivamente  nell'Accademia  Aeronautica 
(1950).  Nel  1964  fu  nominato  capo  della 
Delegazione  Militare  Egiziana  in  Russia. 
Partecipò  alla  guerra  egiziana  contro  Israele 
(1967-1973) e nel 1973 diventò Comandante 
delle  Forze  Aeree  Egiziane  e  vice-Ministro 
della  Guerra.  La  sua  carriera  è  in  salita: 
maresciallo dell’Aria (1973), Vice-Presidente 
dell'Egitto (1975),  Vice-Presidente del Partito 
Nazionale Democratico (1978), Presidente 
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della Repubblica Araba d'Egitto e Presidente 
del  Partito  Democratico  Nazionale  (1981) 
dopo  l’assassinio  del  presidente  Anwar  al 
Sadat  (6  ottobre  1981),  amato  dal  popolo 
egiziano,  ed ammazzato (così si  è  detto  per 
lungo  tempo)  da  fondamentalisti.  Mubarak 
era  proprio  al  suo  fianco,  tesissimo  prima 
dell’uccisione,  durante  l’intera  giornata,  a 
fianco ad  un  rilassatissimo ed ignaro  Sadat. 
Voci  insistenti  dicono  che  sia  stato  proprio 
Mubarak ad organizzare il tutto per soffiargli 
il posto, ma Dio ne sa di più. 

Non esitò a mandare i suoi  35.000 soldati a 
combattere  in  Iraq nel  1991,  per  la 
famosissima  Guerra  nel  Golfo,  le  elezioni 
del  2005 le  stava  quasi  per  perdere,  molti 
votarono i “fratelli musulmani”, movimento 
religioso-politico  considerato  da  Mubarak 
“fuori  legge”.  Per  intimidire  faceva  sparare 
contro  la  gente,  imprigionava  i  “fratelli 
musulmani” – leggete il mio articolo del 2005 
“L’Egitto che sta cambiando”-, prima delle 
votazioni  per  poi  scarcerarli  subito  dopo ad 
elezioni vinte. Nel 2010 la legge per eliminare 
le  voci  umane  dell’Adhan (richiamo  della 
preghiera) da sostituire con le poco spontanee 
ed  emozionanti  registrazioni.  Il  bello 
dell’Egitto  sono  proprio  le  voci  che  si 
sovrappongo  l’una  sull’altra  durante  il 
richiamo della preghiera, regalando momenti 
intensi, spiritualissimi. 

Si  parlava  tanto  di  Saddam  Hussein nei 
decenni  scorsi,  indicandolo  come  il  più 
grande  dittatore  nella  storia,  in  realtà  la 
maggior parte dei presidenti arabi sono come 
lui,  non  solo,  anche  i  loro  poliziotti,  i 
mukhabaràt  dei  servizi  segreti,  gente  senza 
scrupoli, che non guarda in faccia a nessuno. 
Come quando hanno sparato sui manifestanti 
in  piazza  Tahrir.  Il  governo  di  Mubarak  ha 
sempre oppresso i musulmani, si parla spesso 
dei  cristiani  nei  paesi  arabi  che  non  hanno 
libertà di culto, in realtà sono i musulmani che 

non  l’hanno  avuta,  e  in  Tunisia  era  anche 
peggio: in prigione se preghi in moschea, se 
porti il velo, se porti la barba. In Egitto questo 
non  avveniva,  ma  c’erano  altro  tipo  di 
ingiustizie:  musulmani  religiosi  sbattuti  in 
prigione solo perché erano religiosi. Torturati, 
umiliati…  Sia  i  salafiti,  che  i  “fratelli 
musulmani”.  Il  lavaggio  del  cervello  alla 
gente  da  parte  di  Mubarak  è  iniziato  a 
cominciare  dalla  televisione,  eliminando  le 
donne con il velo, ed usando personaggi che 
tutto  sembrano  furchè  musulmani. 
Scimmiottano  il  modello  occidentale, 
rendendosi ancora più ridicoli, sembrando una 
brutta  copia.  E  così…  via  al 
“bombardamento”  di  musalsalàt  (telenovelas 
egiziane) proprio nel mese di Ramadan,  per 
distogliere la concentrazione dal digiuno per 
guardare  gli  ammiccamenti  di  donne 
truccatissime e sempre più scoperte, anche nei 
video  musicali.  Un  modo  molto  viscido  e 
sottile  per  entrare  nell’animo  delle  persone, 
per  cambiarle  e  renderle  sempre  meno 
religiose e più laiche possibili.

Quante volte in tutti questi anni i poliziotti di 
Mubarak hanno bussato prepotentemente alla 
porta dei religiosi, durante la notte, momento 
in cui ogni essere mortale dorme:  “figlio di  
una  cagna,  apri  la  porta!”,  ed  ecco  che 
l’inquilino  non  fa  in  tempo  nemmeno  ad 
aprirla  che  viene  sfondata  dai  calci  dei 
poliziotti. Non hanno Rahma, compassione di 
nessuno.  Musulmani  religiosi  sbattuti  al 
fresco  in  stanze  umide,  sporche,  con 
scarafaggi, cimici, topi che camminano, senza 
un  letto  dove  dormire,  e  chi  dormirebbe  in 
quelle condizioni? E lui, Mubarak se la ride, 
alla  faccia  di  “quegli  imbecilli  degli  
egiziani”,  troppo  ingenui,  troppo  buoni, 
troppo onesti. Se la ride in quelle foto sempre 
uguali,  appese  alle  pareti  degli  uffici,  dei 
negozi, nei manifesti giganteschi nelle vie del 
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Cairo.  Hai  la  barba  “vieni  sheikh,  vieni” , 
magari sei stanco per il viaggio, e devi sorbirti 
ore  e  ore,  se  non giorni  tra  interrogatori  ed 
altro. Quei poliziotti superbi, altezzosi, che si 
credono di essere chissà cosa, tutto il governo 
di  Mubarak  è  così,  persino  al  consolato 
egiziano  in  Italia,  mi  ricordo  che  trattavano 
come  pezze  da  piedi  gli  egiziani  e  i  turisti 
stessi,  che si  lamentavano per il  trattamento 
pessimo, ed anche io ne so qualcosa. Quindi 
un  presidente  che  ruba  (dicono  che  il  suo 
patrimonio  sia  di  70  miliardi  di  euro)  , 
maltratta,  umilia,  mente,  massacra,  uccide, 
non è un buon presidente, ed in più l’Islam è 
contro  tutto  questo.  Allah  L’Altissimo  odia 
questo  tipo  di  cose,  condannate  nel  Sacro 
Corano.  Ma  non  sta  a  me  giudicare,  tutto 
torna  ad  Iddio  L’Altissimo.  Il  Profeta 
Muhammad (saw)  aveva  avvisato  che  alla 
fine  dei  tempi i  musulmani  sarebbero  stati 
governati  da  gente  incapace.  E  così  sta 
succedendo, ma non durerà in eterno questa 
situazione.  Se  non  fosse  successa  questa 
rivolta  sicuramente  al  posto  suo,  Mubarak 
avrebbe  messo  il  figlio,  poi  si  voleva 
accontentare  del  fidato  Omar  Suleiman, 
sicuramente  suo  simile,  se  non  peggio. 
L’America  di  Obama vuole  Baradai, 
Mubarak  vuole  Suleiman,  i  “fratelli 
musulmani” vogliono qualcun altro- anche se  
dicono  che  non  si  candideranno,  né  
tantomeno  hanno  intenzione  di  rendere  
l’Egitto uno Stato islamico-, ma forse nessuno 
di  questi  sarà in  grado di governare l’intero 
paese. Ci vorrebbe un presidente giovane, ma 
non  giovanissimo,  magari  un  uomo 
quarant’enne,  con  esperienza,  competente, 
religioso e rispettoso verso il suo popolo, sia 
musulmano che cristiano. Non un anziano o 
troppo  vecchio.  Un  presidente  scelto  dagli 
egiziani, dal popolo, e non dagli Usa o altro. 

L’occidente scopre il vero volto di Mubarak? 
E  forse  anche  certi  egiziani  che  prima  lo 
elogiavano  in  modo  eccessivo.  Durante  le 

manifestazioni  ha  oscurato  Facebook ed  Al 
Jazeera,  -  anche  le  linee  telefoniche,  non 
riuscivamo  a  chiamare-  ,  dicendo  che  Al 
Jazeera  e  Al  ‘Arabiya danno  informazioni 
false.  Come  riporta  un  volantino  per  le 
manifestazioni  svolte  anche  in  Italia,  quasi 
tutti i giorni:  “Le diplomazie occidentali che  
per anni, non curanti dei criteri democratici e  
del rispetto dei diritti  umani, hanno trattato  
Mubarak  come  un  rispettabile  alleato  in  
grado di garantire la stabilità regionale … Il  
regime di Mubarak  ha mantenuto più di metà  
della  popolazione nell’alfabetismo e  che ha 
negato  ogni  futuro  ai  giovani egiziani.  
Crediamo che  se  il  popolo  dovesse  perdere  
questa battaglia la repressione sarebbe di una  
ferocia inaudita”.

Per la miseria nel paese molti giovani hanno 
lasciato l’Egitto in cerca di fortuna all’estero, 
trovando spesso tutto l’opposto di quello che 
speravano di trovare.

“Perchè  continuare –  scrive  una  sorella- 
anche  dopo  il  discorso  di  Mubarak,  così  
paternalistico, così invitante, ma così infido!  
Perché  ora  la  gente  ha  visto  con  i  propri  
occhi di cosa è capace questo tiranno pur di  
non lasciare la presa,  ha visto  con i  propri  
occhi di cosa è capace la polizia, ha visto con  
i  propri  occhi  i  giovani  morire,  i  bambini  
morire, gli anziani morire”. 

“Il discorso di Mubarak –prosegue-  in realtà  
una trappola, per avvisare i suoi sgherri che  
avevano il via libera, e abbiamo visto cosa è  
accaduto, poliziotti in borghese, per non farsi  
riconoscere,  uomini,  donne  e  perfino  
bambini,  presi  dalle  campagne  più  povere,  
pagati da 40 a 200 dollari, e sì, ognuno il suo  
prezzo,[dollari  signori,  non  moneta  locale],  
armati  di  bastoni,  tubi  di  ferro,  coltelli,  
maceti e armi da fuoco, portati su camion e 
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scaricati  agli  angoli  delle  strade  che  
portavano  alla  piazza  grande  del  Cairo,  
persino cavalli e i poveri cammelli,  sarebbe  
da ridere se non fosse così tragica la cosa”.

“Dopo 30 anni di schiaffi – scrive un fratello- 
anche  io  troverei  difficoltà  a  dialogare  con  
quello che io reputo essere un oppressore. La  
differenza sta nel fatto che uno lo sostiene e  
lo ritiene un grand'uomo e l'altro lo reputa un  
oppressore. I “Fratelli Musulmani” sono stati  
prima traditi dai presidenti precedenti (Naser  
e Sadat) mentre durante il regime di Mubarak  
sono stati dichiarati illegittimi tanto che non  
possono avere il  loro partito  politico e  alle  
elezioni si presentavano i singoli candidati. In  
tutte  le elezioni il  presidente vinceva al 90-
80%  delle  preferenze  oltre  al  fatto  che  in  
alcuni  casi  gli  oppositori  venivano  
imprigionati (prima e dopo le elezioni). Certo  
ci vuole un cambiamento...e che sia un vero  
cambiamento”.

“Forse  chi  giudica  gli  egiziani  –  scrive 
un’altra  sorella- non ha visto quello che ho  
visto  io  il  mese  scorso  –prima  delle  
manifestazioni-  :  mamme  disperate  che  
piangevano  perché  il  governo  ha  deciso  di  
chiudere l'acqua nel sud del paese (per darla  
al vicino Sudan se ricordo bene il problema),  
infezioni  di  ogni  tipo dovute alla  mancanza  
d'acqua,  uomini  e  donne  costretti  a  bere  
acqua  sporca  e  a  camminare  come  per  
andarne a prendere una sola caraffa.....facile  
dalla  poltrona  davanti  alla  tv  giudicare  i  
giovani egiziani”.

Io  ci  sono stato  l’ultima  volta  in  Egitto  nel 
2008  e  vi  assicuro  che  rimasi  davvero 
sbalordito nel vedere tanta miseria, leggete il 
mio articolo del 2008 “Ritorno in Egitto”. 

Questi vecchi articoli che quasi non ricordavo 
nemmeno fanno riflettere.

Come è iniziato tutto questo?

Il sito  www.aljarida.it da alcune spiegazioni, 
per capire meglio l’inizio di tutta la vicenda:

“La  manifestazione  del  25  gennaio  è  stata  
convocata  da ‘Siamo tutti  Khaled Said’.  E’ 
una pagina di Facebook posta in essere per  
rendere nota la  vicenda del  martire  Khaled  
Sa`id,  catturato e pestato a morte in strada  
ad  Alessandria nel  giugno  2010.  La 
manifestazione  è  spontanea,  non  era  stata  
pianificata  da  alcuna  forza  politica  o  
popolare. Gli eventi tunisini, verificatisi dopo  
la  convocazione,  hanno  incoraggiato  gli  
egiziani a parteciparla e a diffonderne l’idea.  
La pagina non è collegata a partiti, a gruppi,  
a movimenti o associazioni; non dipende da 
specifiche persone né da ideologie: è per tutti  
gli  egiziani  che  vogliono affermare i  propri  
diritti.   Auspichiamo tutti  che il  25 gennaio  
possa  essere  l’inizio  della  fine,  la  fine  del  
silenzio  e  della  complicità,  della  
rassegnazione per ciò che sta succedendo al  
nostro paese.  La giornata del 25 non è una  
rivoluzione  nel  senso  di  una  esplosione  di  
violenza  bensì  una  rivoluzione  contro  il  
governo”. 

“l’Egitto è 10 volte la Tunisia, 10 volte più  
complicato e delicato, e almeno 30 volte più  
importante”. Scrive un blogger. 

Chi è Khaled Said?

Sinceramente  ero  completamente  all’oscuro 
del  fatto  e  solo  recentemente,  dopo  molto 
tempo vengo a conoscenza di questa storia. 

“Khaled  Said,  un  egiziano  di  28  anni 
originario della  città  costiera di Alessandria, 
sarebbe  stato  torturato  fino  alla  morte  per 
mano  di  due  poliziotti  che  volevano 
perquisirlo in base a quanto consente la legge 
d'emergenza. Mentre Khaled chiedeva la 
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motivazione o l'esibizione di un mandato, gli 
agenti l'hanno ucciso. ‘La legge d'emergenza 
è  uno  strumento  nelle  mani  del  potere 
esecutivo per eliminare i diritti fondamentali e 
la  libertà  garantiti  dalla  Costituzione 
egiziana’,  spiega  la  Federazione 
Internazionale  per  i  Diritti  Umani.  Siamo 
tutti  Khaled Said è  la  pagina  di  Facebook 
creata  dopo  l'episodio  per  condannare  la 
brutalità  della  polizia.  Khaled  non  è  e  non 
sarà l'unico  caso;  infatti  ci  sono state  molte 
persone  che  hanno  avuto  la  stessa  sorte, 
scomparendo per poi essere trovate senza vita. 
Tutto ciò è il risultato del sistema oppressivo 
e  di controllo  introdotto da Mubarak con la 
legge  d'emergenza,  la  quale  permette  alla 
polizia di trattare i cittadini come schiavi”. 

Tratto da http://it.globalvoicesonline.org

Chi  ancora  sostiene  Mubarak  evidentemente 
non ha sofferto a sufficienza (per sua fortuna) 
e vissuto le esperienze che fratelli/ amici che 
conosco  di  persona  hanno  subito.  Un 
carissimo  fratello  che  conosco  era  alla 
manifestazione  al  Cairo  e  ha  visto  morire 
davanti  ai  suoi occhi egiziani  uccisi  da altri 
egiziani.  Il  Profeta  Muhammad  (salallahu 
alehi wasallam) disse:  “Nessuno di voi punti  
un’arma contro il suo fratello, perché non sa  
se  Satana  gli  prenderà  la  mano,  ed  egli  
precipiterà  in  un  abisso  del  Fuoco” (Abu 
Hureira, Al Bukhari, Muslim)

È  uno  dei  tanti  hadith  sul  DIVIETO  di  un 
musulmano di uccidere un altro musulmano! 
una cosa orribile!! C’è anche un versetto del 
Corano:  “… chiunque uccida un uomo che 
non  abbia  ucciso  a  sua  volta  o  che  non 
abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà 
come se avesse ucciso l'umanità intera.  E 
chi  ne  abbia  salvato  uno,  sarà  come  se 
avesse  salvato  tutta  l'umanità”.  Sura  Al-
Mâ'ida (La Tavola Imbandita) v. 32
Non dico che Mubarak non è musulmano, ma 
quello  che  ha fatto  non è  da  musulmano,  e 
dire "questo e quello non è musulmano" è una 

grandissima  responsabilità  che  non  mi 
assumo.  Ecco alcuni  hadith sul  fatto  di non 
dire mai "questo non è musulmano", anche se 
questo è tra i peggiori che avete conosciuto:

Il Profeta Muhammad disse (saw):  “Quando 
l’uomo dice  al  proprio  fratello:  ‘Negatore’,  
uno dei due vi è incorso: o è come egli dice, o  
l’accusa ricade su di lui”. (Ibn Umar)

Il Profeta Muhammad disse (saw): “Un uomo 
non  lancerà  addosso  ad  un  altro  accusa  
d’empietà  o  miscredenza  senza  che  questa  
ricada su di lui, se l’accusato non è come egli  
dice” (Bukhari)

Non odio Mubarak, ma ODIO quello che ha 
fatto.  Ho  scritto  l'articolo  non  da  semplice 
spettatore che guarda la Tv e legge i giornali, 
io le cose le ho vissute direttamente e quasi 
direttamente,  tramite  persone  a  me  molto 
vicine.  Sono  15  anni che  sto  zitto,  adesso 
PARLO,  un  fratello  mi  ha  detto  "perchè 
Mamdouh  non  pubblicare  questo  articolo?  
devi  farlo,  devi  parlare  per  noi,  la  gente  
DEVE sapere",  lo  stavo quasi  per  cestinare 
per non dare a loro problemi con il governo 
egiziano,  ma  non  volevo  assolutamente 
cestinarlo, mi sarei sentito ipocrita e codardo. 
Ho pianto tanto per i 400 morti in Egitto, non 
riesco  a  dimenticarli,  se  per  i  sostenitori  di 
Mubarak è un eroe per me non lo è affatto. Ho 
sofferto  troppo,  quasi  in  silenzio  in  quelle 
settimane,  ora  basta!  Dio  sa  quanto  amo  il 
popolo egiziano, un  popolo che conosco da 
20 anni! Fratelli egiziani, siete tutti nel mio 
cuore! Con questa rivolta gli  egiziani hanno 
dato solo dimostrazione di essere davvero un 
grande  popolo,  come  ho  sempre  pensato. 
Anche  se  ci  fosse  l'America  dietro  a  tutto 
questo  caos  attuale  nei  paesi  arabi, 
l'ingiustizia è sempre ingiustizia e chi sbaglia 
a governare un popolo ( in questi casi l'Egitto) 
se ne deve andare. Certi egiziani contro le 
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manifestazioni dicevano “stanno rovinando il  
paese!” , in realtà non era il popolo ad averlo 
rovinato.  Gli  egiziani  ce  la  faranno 
inshaAllah,  è  gente  che  si  rimbocca  le 
maniche,  volenterosa,  i  giovani  hanno  fatto 
molto in queste ultime settimane, ho fiducia 
nei  giovani  che  seguono  la  religione 
mantenendo  il  passo  con  i  tempi  usando 
internet,  è  tramite  questo  mezzo  di 
comunicazione  molto  più  potente  di  quanto 
noi pensavamo, a far scendere in piazza il 25 
gennaio  proprio  i  giovani,  seguiti  poi  dalle 
famiglie.  Ho  sempre  preferito  evitare  di 
parlare di politica, concentrandomi sopratutto 
sul lato spirituale dell'Islam, ma anche questo 
aspetto  fa  parte  della  religione.  E'  giusto 
parlare  nell'Islam  di  politica?  Il  Profeta 
Muhammad  (pace  e  benedizione  su  di  lui) 
disse:  “Il  miglior  Jihad  è  la  parola  Vera 
davanti a un sultano sleale” (At Thirmidi, 
Abu  Dawud,  Ibn  Mijahed  e  altri) SI  è 
giusto, se questa si intromette nella religione, 
come è successo con Mubarak che in questo 
modo  ha  indebolito  la  popolazione  in  certi 
valori  religiosi,  ma grazie  a  Dio non più di 
tanto, el hamdulillah. La cosa peggiore che io 
ODIO  è  quando  certi  musulmani,  veri  o 
presunti solo Dio lo sa, fanno guerra ad altri 
musulmani, ecco perchè ho deciso di parlare 
della  crisi  in  Egitto,  che  tocca  anche  altri 
paesi  arabi  purtroppo.  In  più  c'è  l'America, 
inevitabile  parlarne,  anche  se  preferirei 
evitare. Ho letto su internet che Obama vuole 
fare la stessa cosa di Bush, ma in modo molto 
più soft: portare la democrazia in Egitto e in 
modo  del  tutto  occidentale,  quindi  una 
catastrofe  per  gli  egiziani,  che  dovranno 
mantenere  la  religione,  anzi,  le  religioni, 
poichè  sono  due  in  Egitto:  cristiana  e 
musulmana.  Quindi  si  alla  democrazia, 
mantenendo però i piedi ben saldi nelle radici 
religiose.  E  poi  c'è  Isreale,  vicino,  a  pochi 
passi  dall'Egitto,  che  teme  un'altra  guerra 
come  è  successo  nel  1973:  Egitto  contro 
Israele. Questo è quanto ho letto, poi Dio ne 

sa di più e solo Lui sa cosa accadrà, so solo 
che  gli  egiziani  dovranno  gestirsi  bene  la 
situazione ed evitare  di  fare  gli  stessi  errori 
commessi  con  i  presidenti  AbdEl  Nasser, 
Saadat  e  sopratutto  Mubarak.  Il  7  Febbraio 
Wael Ghonim (uno degli organizzatori delle 
proteste) e manager di Google è stato liberato 
dopo 12 giorni di carcere. "Non sono un eroe 
-dice  al  popolo-  sono  solo  bravo  con  la  
tastiera del computer. I veri eroi sono quelli  
in strada". Ecco, sono loro gli eroi, la gente, il 
popolo egiziano, e tutti i martiri (400 morti e 
forse  più)  compreso  e  Khaled  Said  ucciso 
ingiustamente  l'anno  prima  dalla  polizia 
egiziana, e non Mubarak o chi si è suicidato 
bruciando  il  suo  corpo.  Rimango  fermo  su 
questo!  Mubarak  non  voleva  lasciare  il  suo 
posto, aveva dichiarato che ci sarebbe restato 
fino  a  Settembre  del  2011,  in  7  mesi 
sicuramente  avrebbe  fatto  di  tutto  per 
vendicarsi  sul  suo  popolo,  poveri  egiziani, 
avrebbe  voluto  Omar  Soleiman  come 
sostituto. Il popolo deluso dalla decisione di 
Mubarak di restare, la sera del 10 Febbraio, ha 
continuato a manifestare anche il giorno dopo, 
sino alla vittoria. Che Allah L’Altissimo aiuti 
il  popolo  egiziano  e  tutti  i  musulmani  nel 
mondo.  L’11  Febbraio  tutti  i  paesi  di 
prevalenza musulmana hanno festeggiato,  se 
prima erano un pò ostili, l’uno verso l’altro, o 
c’era un pò d’antipatia, rivalità, in quel giorno 
tutti:  marocchini,  algerini,  turchi,  siriani, 
tunisini,  yemeniti,  pakistani  e  persino  gli 
iraniani sciiti, hanno messo da parte rancori, 
ricordandosi  ognuno di  essere  fratello  l’uno 
dell’altro.  Forse,  o  almeno  in  queste 
circostanze,  la  Ummah  islamica ha  dato 
dimostrazione di essere UNITA. Molti  paesi 
arabi sono in rivolta adesso, come lo Yemen, 
l’Algeria, forse anche la Libia e il Marocco. E 
più  vicino  a  noi…  l’Albania.  Qualcosa  sta 
davvero cambiando? 
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RITORNO IN EGITTO (2008)

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

E’  la  sesta  volta  che  decido  di  prendere 
l’aereo per il Cairo ed ogni volta che mi reco 
in  questo  paese  immenso  mi  sorprendo 
sempre più. Il Cairo non me lo ricordavo così 
caotico, l’Egitto non era –se la mia memoria 
non mente- così immerso nella miseria. Credo 
che  l’aumento dei  prezzi  e  quindi  del  costo 
della vita abbia impoverito sempre di più le 
persone. Nel n. 14 del 2006 avevo scritto per 
“Etnomondi” un articolo dal titolo  “L’Egitto 
che  sta  cambiando” ebbene,  oggi  potrei 
benissimo scrivere “L’Egitto che non cambia  
per  niente… se non in peggio”.  Ho sempre 
amato questo paese, per la storia, per la gente, 
per il cibo e soprattutto per le moschee,  però 
una  miseria  simile  e  soprattutto  un  traffico 
allucinante  –quello  del  Cairo,  ma  dicono 
anche  ad  Alessandria-  non  me  li  ricordavo 
davvero. Non solo ci si mette il traffico, anche 
il caldo torrido verso i 40 gradi, impensabile 
per essere nel mese di Maggio. Mi dicono che 
sarà  così  fino  ad  Agosto…  posso 
immaginarlo.

Al  Cairo  è  un  continuo  correre,  verso  il 
lavoro,  verso  i  soldi,  è  uno  strombettare 
continuo,  si  sentono  solo  clacson  fino  alla 

nausea,  ed  il  caldo,  più  il  traffico  aumenta, 
diventa davvero insopportabile. L’unica quiete 
la trovo solo in moschea, quasi lontana dallo 
smog, da tutto quel rumore.  C’è vita,  anche 
troppa al  Cairo,  quasi 24 ore su 24, tutto si 
calma  solo  poco  prima  della  preghiera 
dell’alba “Al Fajr” dalle 5 di mattina fino alle 
7,  per  poi  riprendere di  nuovo.  Ed aumenta 
così il caldo, il traffico e quello strombettare 
continuo  che  quasi  quasi  agli  egiziani  non 
dispiace  affatto.  Suonano  il  clacson  forse 
quasi per divertimento, non so. Stanno svegli 
tutta la notte, fino alle 5, anche i bambini, già 
in  vacanza  dalla  scuola  davanti  alla  Tv che 
trasmette  cartoon  anche  a  notte  inoltrata  –
impazziscono  per  “Sonic”  e  i  mostri-.  È 
proprio un altro tipo di vita, che io non amo  e 
che  non  centra  nulla  con  l’Islam.  Come  il 
mangiare  abbondantemente  e  più  volte  al 
giorno: colazione ultra-abbondante a base di 
crema  di  fave  (ful),  uova  (sode  o  frittata), 
falafel,  formaggio;  pranzo qualche ora dopo 
anch’esso abbondante e cena a mezzanotte. Io 
ovviamente salto la cena. Ho notato che fanno 
molto  uso di  uova,  carne  e  burro.  Ho visto 
gente che chiede l’elemosina, purtroppo anche 
ladri,  in questo modo non ho goduto il  mio 
ritorno ai mercatini di Khan el Khalili e Bab 
Zuweila.  Dieci  anni  fa  non  era  così  e 
nemmeno  cinque  anni  fa,  tutto  cambia 
velocemente,  in  pochissimo  tempo  ed  io 
mancavo dall’Egitto dal 2005, solo tre anni fa. 
Ovviamente troverete lì anche molta polvere, 
mosche,  cani  e  gatti  denutriti,  spazzatura  –
Napoli  vi  assicuro  che  supera  il  Cairo  in 
questo-.

Ci  sono anche  le  zone  più  benestanti  come 
Medina Nasr e Masr Jedida, ma l’Egitto vero 
–  soprattutto  il  Cairo-  è  quello  più  povero, 
quello dei quartieri popolari. Ecco, la gente lì 
è  generosa,  gli  egiziani  sono  simpatici  di 
solito, buoni. Nei paesi arabi si trova la 
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sporcizia, il disordine, la disorganizzazione –
tutte cose che non centrano con la religione- e 
l’arte di arrangiarsi,  però non manca la cosa 
più  importante…  che  è  la  spiritualità.  In 
Occidente al contrario c’è l’organizzazione, la 
perfezione,  l’igiene,  l’alta  tecnologia  ma 
manca  la  cosa  più  importante,  quella  che  i 
paesi più poveri hanno… la spiritualità. Se si 
unissero  le  due  cose  sarebbe  tutto  perfetto, 
forse troppo? 

Se  qualcuno  si  avvicina  a  voi  per  chiedere 
soldi fate attenzione, potrebbe essere un ladro, 
ed  attenzione  anche  ai  soliti  venditori  e 
tassisti che aumentano i prezzi. Vi consiglio di 
girare il Cairo di sera, un po’ più respirabile 
ed affascinante, evitate le ore più calde. Se vi 
dovesse venir in mente di affittare una casa al 
Cairo  o  ad  Alessandria  scordatevelo, 
purtroppo  le  affittano  quasi  esclusivamente 
agli egiziani,  voi perché siete stranieri – me 
compreso-  dovete  per  forza  comprarla.  Al 
Cairo costa sui 50 mila euro, un po’ fuori sui 
20 o 30 mila euro. 8 pounds (ghenì) egiziane 
equivalgono ad 1 euro, e non confondete 50 
piastres  -pochi  centesimi-  con  50  pounds 
come  è  successo  a  me.  Evitate  l’acqua  del 
rubinetto  che  proviene  dal  Nilo,  comprate 
sempre  acqua  minerale  imbottigliata  e 
sigillata  per  bene  come  AquaFina  associata 
con  la  Pepsi.  Se  volete  sposare  un’egiziana 
spesso vi chiedono la casa, il lavoro, l’età, il 
titolo  di  studio,  tutte  cose  non  richieste 
nell’Islam, purtroppo i tempi sono cambiati. 

Se volete lavorare in Egitto altro problema, di 
solito c’è più opportunità proprio al Cairo. Per 
voi  che  non  siete  egiziani  potrete  lavorare 
tramite  qualche  ditta  italiana  in  Egitto,  ma 
quanto potrebbero pagarvi?  Gli egiziani per 
guadagnarsi da vivere fanno spesso due o 
tre lavori, ecco perché molti di loro scappano 
verso  l’Europa.  Altro  problema per  noi  non 
egiziani  è  che  una  volta  trovato  un  lavoro 
dobbiamo  iscriverci  all’AIRE  (Anagrafe 

italiani  residenti  all’Estero)  tramite  il 
consolato italiano al  Cairo o in Alessandria. 
Sappiate però che perderemo molti dei nostri 
diritti, non solo non avremmo mai la pensione 
sia  in  Italia  che  in  Egitto,  anche  la  tessera 
sanitaria. L’unico diritto che non perderemmo 
è quello di poter votare in Italia… capirai… 
L’unico  paese  arabo  dove  non  perderete  i 
vostri diritti è la Tunisia, vi sembra giusto?

Se amate il caos andate al Cairo, se amate il 
mare andate ad Alessandria,  lì  si  mangia un 
buon pesce, se volete stare in mezzo ad una 
marea  d’italiani  allora  andate  a  Sharm  El 
Sheikh, sembrerà quasi di essere a Riccione, 
se  amate  la  campagna  andate  nei  paesini, 
occhio  alle  zanzare  però,  se  volete  visitare 
qualche  moschea  anche  se  non  siete 
musulmani potrete farlo, andate alla Moschea 
università  Al  Azhar –  troverete  molti  libri 
gratuiti anche in italiano- o alla Moschea di 
Muhammed Alì, se volete pregare nelle chiese 
potrete  farlo,  ci  sono  molte  chiese  copte  al 
Cairo  e  in  Alessandria,  se  volete  girare  il 
Cairo con la metro, fatelo, occhio alle ore di 
punta però. La metro -regalata dai francesi- è 
molto più moderna della nostra, comprate un 
biglietto  dicendo  in  arabo  semplicemente 
“Taskara”  lo  pagherete  1 ghenì  pound –una 
bottiglia  di  acqua  grande  è  2  ghenì-  .  Per 
andare  al  centro  del  Cairo  scendete  alla 
fermata della  metro Attaba,  poi  prendete  un 
taxi diretto a Khan el Khalili e pensate a noi.

E le piramidi? Basta prendere la linea gialla e 
scendere a Giza. Non dimenticate però che ci 
sono i  vagoni  della  metro solo per  donne e 
solo  per  uomini.  Cos’altro  dire?  Buon 
Viaggio!

Tratto  da  “Etnomondi”  n.  25  (Maggio- 
giugno 2008)
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L’EGITTO CHE STA CAMBIANDO 
(2005) 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

L’Egitto è sempre stato un paese accogliente, 
con  gente  allegra  e  generosa.  Il  turismo  è 
andato  spesso  bene,  attratto  dal  mare  di 
Sharm e dalle piramidi di Giza. Per anni però, 
gli  egiziani  vivono controvoglia  – come per 
molti  paesi  arabi-  in  un  luogo  dove  la 
democrazia non esiste. Costretti a sopportare 
e a fingere la normalità, il popolo non ha mai 
potuto esprimere in realtà le proprie opinioni 
e gusti politici. Il  governo ha sempre finto di 
essere democratico,  ma è noto anche qui da 
noi  in  Occidente che  in  quei  paesi  regna  la 
dittatura. Un’aria irrespirabile, invivibile, una 
situazione  impossibile.  È  assurdo,  è  forse 
facile vivere per anni senza poter esprimere i 
propri pareri, urlare i diritti per paura di essere 
picchiati  e  rinchiusi  in  prigione?  Per  quale 
motivo poi? Solo per aver avuto il coraggio di 
dire  che  odiate  un  certo  sistema?  In  ogni 
angolo  della  strada  campeggiano  enormi 
gigantografie con il  volto  del  Presidente del 
paese,  come  se  volesse  dire  “sono  io  che  
comando, il tuo parere non conta nulla”.
In  Egitto  in  questi  ultimi  mesi  qualcosa  è 
successo.  Il  popolo  è  stanco  del  governo 
Mubarak, che dura costantemente da 25 anni. 
I  Presidenti  in  quei  paesi  durano  decenni  e 
lasciano  il  loro  posto  ai  figli,  che  seguono 
fedelmente le orme dei predecessori.
Il Presidente Hosny Mubarak (che governa il 
paese dal 1981, dopo l’assassinio di Sadat) ha 
come  unici  rivali  i  “fratelli  musulmani”,  in 
arabo  “Ikhwān  ul-  Muslimūn”,  nati  con 
Hassan al Banna nel 1928 –chi scrive non fa  
parte dei “fratelli musulmani” né di qualsiasi  

altro gruppo, sto lontano il più possibile da  
gruppi ed etichette-. I partiti laici e quelli di 
sinistra  oggi  non esistono quasi  più,  solo la 
destra  di  Mubarak  e  la  destra  dei  “fratelli 
musulmani”, il popolo ha scelto quest’ultimi, 
ma non ha potuto votarli perché perseguitati 
dal governo. 
La  gente  è  scesa  in  piazza  per  manifestare 
contro Mubarak, non solo i religiosi, anche la 
gente che non prega, i non praticanti. Per la 
prima  volta,  dopo  tanti  anni  i  “fratelli 
musulmani”  hanno  raggiunto  un  voto  alto, 
conquistando addirittura  88  seggi (sperano di 
raggiungere i 100), cosa che non succedeva da 
moltissimo  tempo  e  questo  ha  colto  di 
sorpresa il governo, che per impedire la gente 
di andare a votare la terza ed ultima volta ha 
mandato la  polizia  con tanto di  coltelli,  gas 
lacrimogeni e bastoni,  ferendo ed uccidendo 
moltissima gente, ciò è accaduto a  Sharkeya, 
regione vicino al Cairo.
Le votazioni si sono svolte in regioni e giorni 
diversi (26 sono le regioni in Egitto). La terza 
volta  è  stato  il  turno  di  Sharkeya,  Domiat, 
Sinai ecc., è il governo che ha deciso così, per 
quale motivo? Perché la prima e la seconda 
volta  alle  votazioni  c’era  un  po’  di 
democrazia,  voluta  dai  giudici,  che 
controllavano  tutto.  Il  governo  però  si  è 
accorto  che  la  gente  votava  per  i  “fratelli 
musulmani”,  così  hanno  cercato  di 
corrompere  i  giudici  e  cancellare  i  voti.  I 
giudici  si  sono  rifiutati  perché  fuori  dal 
palazzo c’erano i manifestanti.  Anche alcuni 
partiti hanno intascato i soldi dal governo, ma 
hanno lo stesso preferito votare per i “fratelli 
musulmani”.  La  seconda  volta  i  “fratelli 
musulmani” hanno conquistato 76 seggi, è per 
questo motivo che il governo ha deciso di fare 
scendere in piazza la polizia, per cacciare con 
violenza il popolo egiziano, che ha reagito. La 
terza  volta  i  “fratelli  musulmani”  hanno 
conquistato  altri  12  seggi,  in  tutto  88  e 
potevano  arrivare  oltre  i  100  se  non  fosse 
intervenuta la polizia.
Il governo Mubarak ha così vinto di nuovo, 
con la violenza però, una vittoria ottenuta con 
la  prepotenza.  Il  dipartimento  di  stato 
statunitense  non  ha  apprezzato  questi  abusi 
elettorali. 
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''La polizia ci  sta attaccando di nuovo, non 
vogliono  farci  votare.  Non  mi  è  stato  
permesso di votare la  scorsa settimana'',  ha 
detto  con  il  volto  coperto  di  sangue  un 
giornalista dell'AFP Abdelsattar al-Mallah.
''Il  Partito  Nazionale  Democratico  di  
Mubarak  è  completamente  nel  panico'',  ha 
dichiarato  il  numero  due  del  movimento 
islamista,  Mohammed Habib.  ''Non possono 
tollerare che abbiamo ottenuto 34 seggi nella  
prima fase''.
Ufficialmente  fuorilegge  in  Egitto,  il  partito 
dei “fratelli musulmani” è l’unica seria forza 
di  opposizione  al  governo  Mubarak.  Il 
fondatore dei “fratelli musulmani” Hassan al 
Banna  fu  assassinato  da  agenti  del  governo 
nel 1949. Il giovane scrittore Tariq Ramadan è 
il nipote.
Il  presidente di  allora  Gamal Abd al-Nasser 
(che  entrò  in  politica  grazie  a  loro),  fece 
sciogliere  l’associazione,  li  fece  arrestare, 
torturare e giustiziare (quasi 100 mila i morti). 
Sayyid  Qutb (dei  fratelli  musulmani)  fu 
impiccato.
Il  Presidente  Abd  al-Nasser  fu  assassinato, 
stessa sorte toccò nel 1981 anche Sadat, sotto 
gli occhi del futuro Presidente Mubarak, che 
faceva parte dell’esercito militare.

tratto da “Etnomondi” n. 14 (Gennaio 2006)

IL PIU’ POVERO

Di Giorgia Afnan 

Tempo  fa,  quando  il  Califfo  Omar  ibn  al 
Khatab (ra) era uno dei compagni del Profeta 
Mohammed (saas), un suo consigliere andò ad 
avvisarlo  che  nel  suo  califfato  c'era  una 
povera signora con dei figli, vedova e molto 
indigente. Tanto povera che per far placare la 
fame dei suoi figli, metteva a cucinare in una 
pentola  d'acqua  dei  grandi  sassi  che  poi 
mescolava  con  cura,  per  far  sentire  a  suoi 
bimbi  che  stava  preparando  qualcosa  da 
mangiare,  subhanaAllah.  Quando  il  Califfo 
Omar (ra) lo venne a sapere, disse a se stesso 
che  mai  avrebbe  potuto  andare  a  dormire 
sapendo che anche solo uno dei suoi fratelli o 
sorelle  patisse  la  fame.  Decise  così  di 

prendersi  cura  di  questa  donna  e  della  sua 
famiglia.  Il  consigliere  allora  iniziò  a 
prodigarsi per preparare il tutto ma Omar ibn 
al Khatab (ra) gli disse di lasciar perdere che 
lui  stesso  voleva  occuparsi  di  tutto  e 
rassicurarsi  delle  condizioni  di  quella 
famiglia. Preparò i sacchi con le provviste e 
tutto il necessario, caricò il tutto e di persona 
andò a portare  quanto preparato  alla  povera 
donna e ai suoi figli. Quanto è distante spesso 
e volentieri l'Islam dei giorni nostri, dal vero 
Islam dei primi sahabah-compagni del Profeta 
Mohammed  (pace  e  benedizioni  su  lui)? 
Quanta  opulenza  vicino  ad  estrema  povertà 
vediamo in molti paesi e comunità cosiddette 
islamiche, senza la minima preoccupazione da 
parte  dei  ricchi  nei  confronti  dei  poveri? 
Ricordiamoci sempre quanto scritto nel Sacro 
Corano:  “E chi ti farà comprendere cos'è la  
via ascendente? È riscattare uno schiavo, o  
nutrire, in un giorno di carestia, un parente  
orfano o un povero prostrato [dalla miseria],  
ed  essere  tra  coloro  che  credono  e  
vicendevolmente  si  invitano  alla  costanza  e  
vicendevolmente si invitano alla misericordia.  
Costoro  sono  i  compagni  della  destra”. 
Corano Sura Al Balad/ La contrada,  v.12- 18

E  di  quanto  ha  detto  il 
Profeta  Mehammed  (sas): 
"Chi ha con se dei beni in  
più,  li  passi  a  chi  non ne  
ha;  chi  ha  con  se  delle  
provviste in più, le passi a  
chi non ne ha"  (trasmesso 
da  Muslim)  e  menzionò 
varie  categorie  di  beni,  al 

punto  che  i  compagni  che  erano  con  lui  si 
resero conto che nessuno di loro aveva diritto 
ad un sovrappiù. E anche…

L'inviato  di  Dio  disse:"Figlio  di  Adamo,  se  
doni il sovrappiù è bene per te; se invece lo  
trattieni, è male per te; e non sarai biasimato 

17



per  quello  che  serve  al  mantenimento;  e  
comincia da chi hai a tuo carico: e la mano  
che  sta  sopra  è  migliore  di  quella  che  sta  
sotto" (trasmesso da Muslim)

CHI ERA UTHMAN?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Il Profeta Muhammad (saw) stava riposando 
nella sua casa un giorno in cui un compagno 
bussò alla sua porta per chiedere il permesso 
per entrare. Il Profeta, che si trovava a tavola 
al  momento,  si  mise  a  sedere.  Il  visitatore 
quindi  entrò,  e  dopo  aver  parlato  con  il 
Profeta per un breve periodo, il compagno se 
ne andò. La moglie del Profeta, 'A'isha, entrò 
nella stanza ed era curiosa di sapere qualcosa: 
"Oh  Messaggero  di  Allah,  io  non  ho  visto  
cambiare la tua posizione per [gli altri tuoi  
compagni] Abu Bakr e' Umar come hai fatto  
poco fa". Il Profeta disse: "Non dovrei essere  
timido con un uomo dal quale gli angeli stessi  
sono intimiditi?"

Questo  compagno  di  una  speciale  modestia 
era  molto  calmo di  carattere,  ed  era  di  una 
compostezza ben nota tra i suoi coetanei. Ma 
non  era  il  suo  bell'aspetto  ad  intimidire  gli 
angeli. Quest’uomo era leggendario per la sua 
capacità  di  risolvere  problemi  e  salvare  la 
comunità  dal  disagio.  Lo  fece  con  una 
personalità  che  oggi  si  è  estinta,  o  è 
gravemente  in  pericolo.  Ha  compiuto  gesta 
eroiche durante la sua vita, senza mettersi in 
mostra.  Egli  non  cercava  ruoli  di  prestigio. 
Pensate,  quando  diede  la  sua  abbondante 
ricchezza,  lo  fece  con  l'umiltà  di  un  servo. 
Questo  è  'Uthman  Ibn'  Affan,  noto  anche 
come  Dhu'l-Nurayn (il  possessore  del  due 
luci).

Sei anni dopo la nascita del Profeta, nacque 
'Uthman ,  figlio  di'  Affan,  un commerciante 
molto  ricco  dei  Quraysh,  e  di  Arwa,  la  cui 
madre (Um Hakim), era una sorella del padre 
del Profeta. 'Affan è morto durante un viaggio 

in Siria, lasciando la sua ricchezza e impresa a 
suo  figlio  'Uthman,  il  quale  costruì  il  suo 
successo.  'Uthman  superò  in  fatto  di 
generosità tutti i Banu Umayya, il suo clan dei 
Quraysh.  Si  è  detto  di  lui:  "Egli  potrebbe 
nutrire la gente con il miglior cibo, mentre lui  
mangia solo aceto e olio." Quando aveva 30 
anni, era tra gli uomini più ricchi della tribù '. 
A 34 anni accadde qualcosa che cambiò la sua 
vita,  ebbe  il  più  grande  dono  da  Iddio 
L’Altissimo. Abu Bakr venne da lui e disse: 
"Uthman, tu sei una persona determinata in  
grado di discernere la verità dalla menzogna.  
Quali  sono  questi  gli  idoli  che  adorano  il  
nostro  popolo?  Essi  non  sono  fatti  che  di  
pietre silenziose che non sentono né vedono?"

 "Sì, lo sono", disse 'Uthman. Continuò Abu 
Bakr:  "Muhammad dice che è il Messaggero  
di  Dio  inviato  per  l'umanità.  Ti  piacerebbe  
incontrarlo? ", Uthman parlò direttamente al 
Profeta  che  lo  invitò  l'Islam.  "O  'Uthman" 
disse  il  Profeta,  "Rispondi  alla  chiamata  di  
Allah  e  della  Sua  promessa  del  Paradiso.  
Poiché  io  sono  il  Messaggero  di  Allah  per  
l'umanità". Apprezzò molto la schiettezza e la 
semplicità  del  messaggio  del  Profeta,  così 
'Uthman dichiarò la sua convinzione.  "Il mio 
cuore  si  è  aperto  subito",  rivelò  in  seguito. 
'Uthman aveva scelto la religione nonostante 
fosse profondamente ferito dalle persone che 
lui  amava  moltissimo.  Suo  zio  lo  aveva 
avvicinato  e  legato  mani  e  piedi.  "Stai  
lasciando la strada dei nostri antenati, per la  
religione di un innovatore!" ,  accade spesso 
sentire  queste parole  anche al  giorno d’oggi 
nei confronti di chi abbraccia l’Islam.  Disse 
lo  zio.  "Giuro  che  non  ti  scioglierò  fino  a  
quando non abbandonerai   questa religione  
che ha abbracciato!" 'Uthman rispose:  "Per 
Allah, non lascerò mai questa religione, né mi  
allontanerò da essa." Visto la VERA FEDE? 
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Questa  fermezza  nella  fede  divenne  un 
marchio di garanzia di Uthman. La moglie di 
Uthman non accettò la conversione del marito 
e non fece la stessa cosa, così Uthman sposò 
come seconda moglie  Ruqayya, la figlia del 
nostro Profeta Muhammad (saw). Uthman era 
l’uomo più bello e Ruqayya la donna più bella 
di  Mecca,  la  zia  materna  Saadi  affermò, 
secondo alcune fonti: “Uthman il magnanimo 
divenne musulmano e il Profeta gli diede sua  
figlia: così , la luna e il sole si unirono”. – 
vedi www.witness-pioneer.org

Fu nominato Dhu'l-Nurayn (il possessore del 
due  luci)  perchè  sposò  le  due  figlie  del 
Profeta:  Ruqayya  ed  in  seguito  –dopo  la 
morte  della  donna-  fu  la  volta  di  Umm 
Kalthum.   Uthman  fu  tra  i  primi  sette  ad 
accettare  l'Islam,  uno dei  10 che  avranno il 
Paradiso  garantito, il primo a migrare per la 
causa di Allah, quando lasciò l’Abissinia. Era 
amatissimo dal Profeta. Uthman era anche il 
cognato  di  Ali.  Dopo  la  morte  del  secondo 
califfo Omar, venne il momento di scegliere il 
nuovo  califfo,  tra  Ali  e  Uthman  scelsero 
quest’ultimo,  poiché  Ali  era  ancora  troppo 
giovane e non in grado a quell’età di guidare 
la Ummah islamica. Sotto Uthman il popolo 
conobbe  la  prosperità  ed  investirono i  soldi 
nella costruzione di edifici, durante il califfato 
di Uthman ben  cinque mila moschee furono 
costruite.  Uthman  fu  generoso  con  i 
bisognosi,  rispose  alla  chiamata  del  Profeta 
nel momento del bisogno, assicurò l'acqua nei 
periodi di siccità e il cibo in tempo di carestia, 
liberò gli schiavi -quasi ogni giorno, secondo 
alcune fonti -; ampliò le moschee di Mecca e 
Medina,  in  modo  che  più  fedeli  possano 
godere  le  benedizioni  di  queste  terre 
veramente  speciali,  ed  infine  come 
dimenticare  che  salvaguardò,  per  grazia  di 
Allah, il  Sacro Corano? Il Profeta disse:  "il 
più  compassionevole  verso  la  mia 
Comunità  Ummah  è  Abu  Bakr;  Il  più 
fedele nella  religione di  Dio è  'Umar,  e  il 

più sincero nella sua modestia è' Uthman. 
"Come  è  riportato  in  inglese  nel  sito: 
http://www.mosquefoundation.org 

Uthman diventò  Califfo  nel  644,  fu  il  terzo 
(che Dio sia  compiaciuto di lui).  Con lui  si 
decise di mettere per iscritto il Corano, poiché 
molti  che  lo  conoscevano  oralmente  erano 
morti  in  combattimento.  Fu  assassinato  nel 
656, si dice, in condizioni non del tutto chiare 
-secondo alcune fonti- , secondo altre morì di 
vaiolo, altre ancora dissero che fu sgozzato da 
ebrei convertiti all’Islam per interesse, privi di 
sincerità,  “Munafikìn”  ipocriti.  Uthman 
sapeva  che  stavano  organizzando  il  suo 
assassinio, non ha impedito in nessun modo la 
sua  uccisione.  Ruqayya  e  Umm  Kulthum 
crebbero insieme, erano sempre unite al punto 
che sembravano in tutto gemelle, si sposarono 
lo stesso giorno con due fratelli, i loro cugini 
e  divorziarono  lo  stesso  giorno.  Umm 
Kulthum sposò dopo la morte della sorella il 
suo  secondo  marito,  il  califfo  Uthman. 
Quando Umm Kulthum morì,  venne sepolta 
vicino alla sorella tanto amata. Uthman ha un 
ruolo  fondamentale  nell’Islam:  decise  di 
mettere in ordine e per iscritto il  Corano, in 
modo che si potesse leggere come un libro, ne 
fece  fare  diverse  copie  dell’originale  e  le 
inviò a vari centri del mondo islamico. Questo 
è  il  più  grande  regalo  che  Uthman  lasciò 
all’intera Ummah islamica.

Vedi anche  “Chi era Abu Bakr?” nel n.2 e 
“Chi era Umar ibn al Khattab?” nel n. 3 di 
“Mondo Islam”.

LA DIGNITA’ DELLA DONNA

Di Maria Durzu

"O uomini vi abbiamo creato da un maschio e  
una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e  
tribù affinchè vi conosceste a vicenda, presso 
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Allah il più nobile di voi è colui che più lo  
teme.  In  verità  Allah  è  sapiente  ben  
informato”. Sura  Al  Hujurat/  Le  stanza 
intime, v. 13

"O voi che credete, non vi è lecito ereditare  
delle  mogli  contro  la  loro  volontà,  non  
trattatele  con  durezza  nell'intento  di  
riprendere parte di quello che avevate donato  
a  meno  che  abbiano  commesso  una  palese  
infamità.  Comportatevi  verso  di  loro  
convenientemente. Se provate avversione per  
qualcosa in cui Allah ha riposto un grande  
bene." Sura An-nisà / La Donne, v. 19

Oggi sentiamo parlare  spesso del  malessere 
della  donna in  occidente che  a  grandi  voci 
chiede dei cambiamenti nello Statuto, perchè 
possa  godere  dei  suoi  diritti  e  sia  infine 
considerata  uguale  all'uomo.  A volte  queste 
voci sono reali in quanto alcune società non 
dimostrano giustizia nei confronti della donna 
negando  loro  i  diritti,  ma  quando  viene 
accusata la società musulmana di una simile 
ingiustizia, noi sappiamo che l'Islan è stata la 
prima  religione  a  riconoscere  i  diritti  e  la 
libertà  della  donna.  L'Islam  ha  privato  la 
donna di un'unica libertà e cioè quella di darsi 
alla  perversione,  alla  volgarità  e  al  peccato. 
Rivendicare  l'uguaglianza  tra  l'uomo  e  la 
donna  è  un'assurdità  perchè  vuol  dire  non 
tenere conto delle specificità dei due sessi sul 
piano fisico, mentale e anche psichico.

Allah  l'Altissimo dice  nel  Corano  "Di  ogni  
cosa creammo una coppia affinchè possiate  
riflettere”. Sura  Adh-Dhariyàt/  Quelle  che 
spargono, v. 49

Quando Ha creato i due generi ha conferito ad 
ognuno  una  natura  diversa.  Faccio  un 
esempio, la notte e il giorno sono due generi 
diversi ma di una stessa specie che è il tempo, 
ma la notte ha la funzione di dare riposo e il 
giorno ha la funzione del lavoro. Così l'uomo 
e la donna sono due generi della stessa specie 
e  cioè  la  specie  umana,  alcune  cose  sono 
uguali  per  entrambi,  altre  invece  sono 
specifiche per ognuno perchè specie diverse. 
In base al Corano, le donne sono uguali agli 
uomini di fronte a Dio. Nella legge islamica 
(Sharia) troviamo differenze  tra  i  ruoli,  ma 
troviamo anche  i  diritti  e  gli  obblighi  della 
donna, quindi dal punto di vista religioso non 
ci  sono  problemi,  i  problemi  cominciano 
quando  dalla  religione  si  passa  al  discorso 
sociale.  Nel  Corano  leggiamo  che  l'uomo  e 
preposto alla donna, ma questo non vuol dire 
che  l'uomo è  superiore  alla  donna,  ma  solo 
perchè l'uomo ha l'obbligo di garantire il suo 
mantenimento, infatti troviamo che finchè è in 
famiglia la donna è sotto la tutela del padre, 
mentre dopo il matrimonio è sotto la tutela del 
marito. La situazione della donna nel mondo 
islamico non è uguale in tutti i paesi, per cui 
quando si parla di diritti della donna bisogna 
precisare se si parla di religione o di società e 
al  luogo  in  cui  avvengono  queste 
discriminazioni. L'uomo e la donna sono due 
specie  complementari  tra  di  loro,  troviamo 
che la  struttura fisica dell'uomo è capace di 
grandi  sforzi,  mentre  quella  della  donna  ha 
una  maggiore  sopportazione  del  dolore. 
Secondo  il  mio  parere  (e  non  perchè  sono 
musulmana)  obbiettivamente  dobbiamo 
riconoscere  alla  donna  musulmana  di  aver 
mantenuto  fede  ai  doveri  che  Dio  gli  ha 
ordinato  e  cioè  quella  della  procreazione 
attraverso  la  nascita  dei  figli,  e  alla  loro 
educazione all'interno della famiglia -insieme 
alla  figura  del  padre-  per  trasmettere  delle 
basi  solide  che  andranno  poi  a  formare  la 
società.                                                         20



IL PROFETA MUHAMMAD (SAW) 
ANCHE NEI LIBRI PRECEDENTI?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Nei  numeri  scorsi  abbiamo  dedicato  un 
articolo  all’ebraismo (vedi  n.  3)  e  al 
cristianesimo (n.  4),  in  questo  numero 
abbiamo deciso di riportare i versetti nei libri 
degli  indù,  ebrei  e  cristiani  che  parlano del 
nostro  Profeta  Muhammad (saw), 
naturalmente  smentiti  dai  seguaci  delle 
religioni precedenti all’Islam.

Il  Profeta  Muhammad (saw) in realtà  non è 
solo presente nel Corano, anche nel Vangelo 
originale  di  Gesù (pace  su  di  lui)  e 
cercando… anche negli  altri  libri.  Nel  libro 
degli indù (il Veda) che afferma che il “Kalki 
Avatar” sarà l’ultimo Messaggero o Profeta 
di  Bhagwan (Allah)  guida  per  il  mondo 
intero,  secondo  le  profezie  dell’induismo  il 
Kalki Avatar nascerà in un’isola, il  territorio 
arabo in cui è nato Muhammad, è conosciuto 
come  “Jarizatu-l-Arab” che  significa 
“penisola” o “isola arabica”.  Il  Kalki Avatar 
vivrà  tra  gli  ulivi  e  datteri,  sarà  sincero  e 
onesto,  nascerà  tra  la  rispettabile  e  nobile 
dinastia  della  sua  terra.  Tutti  attributi  a 
Muhammad  che  è  nato  alla  Mecca tra  la 
nobile tribù dei Coraisciti. E non finisce qui. 
Il  Kalki  Avatar  sarà  istruito  nella  grotta  (il 
monte  Hirà  di Muhammad) dal Messaggero 
(l’Angelo  Gabriele)  di  Bhagwan  (Allah).  Il 
Kalki  Avatar  avrà  da  Bhagwan  un  cavallo 
velocissimo (Al Buruq di Muhammad) grazie 
al  quale  percorrerà  il  mondo e ascenderà  ai 
sette  cieli  (sidratu-l-muntaha/  il  Loto  del 
Limite dove si recherà Muhammad). Il Kalki 
Avatar sarà esperto nell’arte del cavalcare, nel 
tiro  con  l’arco  e  nel  maneggio  della  spada 
(Muhammad). Il libro dei Veda (Rig Veda) è il 
più  veritiero  degli  altri  libri  degli  indù: 
Upanishad e  Bhagavad  Gita.  Altre  fonti 
dicono  anche  dei:  Purana e  il  Brahmana 
Granth.  Libri  in Sanscrito,  lingua compresa 

solo da pochi  indù, la  lingua ufficiale e più 
diffusa oggi è l’hindi con solo poche parole di 
Sanscrito.  Un’analisi  dei  Veda  rivela  che 
Brahma  –secondo  gli  indù è  Creatore  dio 
delle  origini-  non  è  altri  che  Abramo,  in 
arabo  Ibrahim. La prima moglie di Abramo 
Sarah  è  citata   nei  Veda  con  il  nome  di 
Saraswati,  e  il  Profeta  Noè,  in  arabo  Nuh 
corrisponde  a  Manuh o  Mani.  I  profeti 
Ismaele  (Ismaìl) e  Isacco  (Ishaq) sono 
rispettivamente Atharva e Angira. Gli storici 
musulmani indiani affermano che a Ayodhya, 
nella provincia dell’Uttar Pradesh,  in India 
si trovano le tombe dei profeti Shis e Giobbe 
(pace su di loro) Allahu ‘alam (Dio ne sa di 
più).

I nomi del nostro Profeta (saw) sono presenti 
nei  libri  degli 
indù: 
“Mahamad” 
appare  nei 
Purana, 
“Mamah” nel 
Kuntap  Sukt 
(dell’Atharvada 
Veda)  e 
“Ahmad” nel 
Sama  Veda. 

Queste tesi sul nostro Profeta nei Veda sono 
confermate  anche  da  Zakir  Naik e  l’indù 
Pandit  Vaid  Parkash nel  suo  libro  “Kalki 
Avatar: Guida e Profeta dell’universo”.

Ecco un versetto tratto dai Veda:

“Oh  gente,  ascoltate  ciò  necessariamente!  
L’uomo lodato  sarà  elevato  fra  le  persone.  
Noi  diamo  rifugio  all’emigrante  tra  
sessantamila e novanta nemici, il suo mezzo  
di  trasporto  sono  venti  tra  cammelli  e  
cammelle, e la sua maestà tocca il cielo o un  
po’ più in basso”.  (Atharva Veda, Kanda 20, 
Sukta 127, Mantra 1-3)

21



Ecco alcuni Mantra tratti dal Kuntap Sukta 
dell’Atharva Veda, Libro 20, Inno 127.

Mantra  1:  Egli  è  Narashangsa  o  il  Lodato  
(Muhammad).  Egli  è  Kaurama:  il  principe  
della pace o l’emigrante, che è salvo, anche  
nel mezzo di una folla di 60.090 nemici.

Mantra  2:  Egli  è  un Rishi  sulla  groppa del  
cammello, il cui carro tocca il cielo.

Mantra 3:  Egli è Mamah Rishi a cui furono  
date  cento  monete  d’oro,  dieci  rosari,  
trecento buoni destrieri e diecimila vacche.

Mantra  4:  Vachyesv  rebh.  “Oh!  Tu  sei  
glorificato“.

Mantra  14:  Noi  glorifichiamo  o  lodiamo  il  
grande eroe con una canzone d’encomio ed  
una preghiera. Per favore accetta questa lode  
cosicché il malvagio non possa nuocerci.

La  parola  Sanscrita  Narashangsa significa 
(Lodato)  Kaurama (colui  che  diffonde  e 
promuove la pace) ed anche (emigrante) tutti 
requisiti  di  Muhammad  (saw).  I  10  rosari 
rappresentato i 10 compagni del Profeta:

1. Abu Bakr
2. Omar
3. Uthman
4. Ali
5. Talha
6. Zubair
7. Abdur Rahman ibn Auf
8. Saad bin Abi Waqqas
9. Saad bin Zaid
10. Abu Ubaidah

Le diecimila vacche si riferiscono ai diecimila 
compagni  che  accompagnavano  il  nostro 
Profeta  quando  entrò  vittorioso  alla  Mecca. 
Una vittoria senza spargimento di sangue.

Ed è raccontato nell’ Atharva Veda, Libro 20, 
Inno 21, versetto 6:

“Dio di  verità!  Questi  liberatori  si  nutrono  
dei loro atti di coraggio infondendo canti che  
ti allietarono nel campo di battaglia. Quando  
tu  sconfissi  senza  combattere  i  dieci  mila  
avversari dei credenti, dei fedeli”.

Atharva Veda, Libro 20, Inno 21, versetto 9:

“…  a  combattere  il  Lodato,  o  il  famoso  
orfano lontano”.

Il Lodato è Muhammad, non ci sono dubbi. Il 
suo  nome  significa  (Il  più  Lodato)  ed  era 
orfano.  La  parola  Sanscrita  “Susharama” 
significa proprio “il degno di lode” o “il ben 
lodato”.

Sama-Veda, Libro 2, Inno 6, versetto 8:

“Ahm  at  hi ottenne  dal  suo  Signore  la  
conoscenza della  legge  eterna.  Ricevette  da  
lui la luce proprio come dal sole”.

Ahm  at  hi è  Ahmad,  uno  dei  nomi  del 
Profeta. Tanti altri Mantra parlano del Profeta 
ma per non dilungarci troppo ci fermiamo per 
ora qui.

Proseguiamo  con  le  altre  rivelazioni. 
Muhammad  è  presente  anche  nella  Bibbia 
attuale:

In Deuteronomio 18, Mosè riferì che Dio gli 
disse:  “Per loro farò uscire un Profeta come  
te  tra  i  loro  fratelli;  metterò  le  Mie  parole  
nella sua bocca e lui dirà loro tutto ciò che  
gli comanderò.  Se qualcuno non ascolterà le  
Mie parole che il  Profeta pronuncia in Mio  
nome,  Io  stesso  gliene  chiederò  conto.”  
(Deuteronomio 18:18-19).

Tratto dal libro  “Una breve guida illustrata 
per comprendere l’Islam”:

“Da questi versi si conclude che il Profeta in 
questa  profezia  deve  avere  le  seguenti  tre 
caratteristiche:
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1)  Dovrà essere come Mosè.

2)  Proverrà dai fratelli degli Israeliti, cioè gli 
Ismaeliti.

3)  Che Dio porrà le Sue parole nella bocca di 
questo Profeta e che proclamerà ciò che Dio 
gli comanderà.

Ecco le tre caratteristiche esaminate in modo 
più approfondito:

1)  Un Profeta come Mosè:

Difficilmente  sono  esistiti  due  profeti  così 
simili  come  Mosè  e  Muhammad. Entrambi 
ricevettero  una  legge  e  un  codice  di  vita 
completi. Entrambi incontrarono i loro nemici 
e  furono  vittoriosi  in  modo  miracoloso.  
Entrambi  furono  accettati  come  profeti  e 
uomini di stato.  Entrambi scapparono da chi 
li voleva assassinare. Le analogie tra  Mosè e 
Gesù non includono solo le similitudini citate 
precedentemente  ma  anche  altre  cruciali. 
Queste includono la nascita, la vita familiare, 
la  morte  di  Mosè  e  di  Muhammad ma non 
quella  di  Gesù. Inoltre  Gesù  fu  considerato 
dai  suoi  discepoli  il  figlio  di  Dio  e  non 
esclusivamente un Profeta di Dio, come erano 
Mosè  e  Muhammad  e  come  i  musulmani 
credono che Gesù fosse. Così, questa profezia 
si  riferisce  al  Profeta  Muhammad  e  non  a 
Gesù, poiché Muhammad è più simile a Mosè 
di Gesù”.

“Egli  non  vacillerà  o  si  scoraggerà  fino  a  
quando  si  stabilirà  la  giustizia  sulla  
terra. Nella  sua  legge  le  isole  porranno  la  
loro speranza” (Isaia 42:4). 

“e in un'altra lingua, egli parlerà con questo  
popolo” (Isaia 28:11 KJV)

“Se qualcuno non ascolterà le Mie parole che  
il Profeta dice in Mio nome, Io stesso gliene  
chiederò conto.” (Deuteronomio, 18:19)

Il  Profeta  Giacobbe (pace  su  di  lui)  disse: 
“Radunatevi –rivolgendosi  ai  figli-  affinché 
possa  dirvi  ciò  che  accadrà  negli  ultimi  
giorni … Lo scettro non sarà allontanato dai  
Giudei,  né  un  legislatore  uscirà  dai  suoi  
piedi, finché non arriverà Shiloh; e intorno a  
lui  sarà  il  raduno  delle  genti”. (Bibbia, 
Genesi 49, v. 1/10) Shiloh non è altri che il 
Profeta Muhammad (saw). 

Tratto dal video “Truth will prevail”:

Il  Vecchio  Testamento è  stato  conservato 
nella lingua ebraica.  Nel quinto capitolo del 
libro  “scir ha scirim”,  che sarebbe uno dei 
“Cinque  Rotoli  (Meghlott)”  che  sono  una 
parte  della  Bibbia  ebraica  e  conosciuto  dai 
cristiani  come  “Cantico  di  Salomone”,  il 
capitolo parla di qualcuno, gli ebrei affermano 
che sia  Salomone, mentre i  cristiani  dicono 
che in realtà si tratta di Gesù.  Prendendo in 
considerazione  il  nome  del  libro,  sarà  più 
corretto dire che sta parlando di Salomone. I 
versetti  che  descrivono  quest’uomo 
misterioso  sembrano  detti  da  una  donna, 
significa  che  la  persona  che  descrive 
quest’uomo  è  una  donna,  allora  potrebbe 
essere  una  delle  mogli  di  Salomone,  sta 
descrivendo suo marito Salomone. Comunque 
i cristiani sono sicuri che Gesù è la persona in 
discussione  e  che  il  versetto  descrive 
qualcuno che non è ancora nato, una profezia. 
Leggendo la traduzione inglese del cantico di 
Salomone capitolo  5,  versetto  16. La 
descrizione finisce con le parole “egli è tutto 
delizie”, mentre la maggioranza non sa che il 
nome  dell’uomo  appare  nei  rotoli  originali. 
Segue il  versetto  16 con la  scrittura  ebraica 
antica  prima  dell’introduzione  dei  vocali 
nell’ottavo  secolo  dalla  Bibbia  ebraica  in 
http://scripturetext.com

Questa è la parola in questione, questa parola 
è formata da quattro lettere MEM-CHET 
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(HET),  MEM  DALET.  Leggendo  questa 
parola secondo la  sua forma originale  senza 
vocali sarà pronunciata MAHAMMAD che è 
il  nome  del  Profeta  dei  musulmani,  o 
Mahmad  senza la A dopo  la  H. Secondo il 
dizionario ebraico/inglese di Ben Yehuda  la 
pronuncia  esatta  è Mahammad.  Dando  il 
versetto  ad  un  rabbino  per  leggerlo  la  IM 
aggiunta alla fine della parola è un plurale per 

rispetto della lingua ebraica ים ד5 ח9מ7 מ7
Sentirete dire proprio  Mahammad, vedi sito 
con testo ebraico- inglese dove potrete sentire 
anche la recitazione, il versetto in questione è 
il  16°:  http://www.mechon-
mamre.org/p/pt/pt3005.htm

Dal Vangelo di Barnaba:  “Benedetto sarà il  
tempo in cui  (Muhammad) verrà al  mondo.  
Credetemi,  io l’ho visto e l’ho riverito, così  
come ogni Profeta lo ha visto. Quando lo vidi  
la mia anima fu piena di gioia e io gli dissi:  
‘O  Muhammad,  che  Iddio  sia  con  te  e  mi  
renda degno di sciogliere i lacciuoli dei tuoi  
calzari. Ciò, poiché, ottenendo questo, io sarò  
un grande Profeta e un Santo di Dio’. Dopo  
aver detto ciò, Gesù rese grazie a Dio”.

Ed ecco cosa dice il Vangelo di Giovanni:

“Ma io vi assicuro che per voi è meglio, se io  
me ne vado. Perché se non me ne vado non  
verrà da voi  lo  Spirito  (Muhammad) che vi  
difende. Invece, se me ne vado ve lo manderò.  
Egli verrà e mostrerà di fronte al mondo cosa  
significa  peccato,  giustizia  e  giudizio.  Il  
peccato del mondo è questo: che non hanno 
creduto  in  me.  La  giustizia  sta  dalla  mia  
parte, perché torno al Padre e non mi vedrete  
più. Il giudizio consiste in questo: che Satana,  
il  dominatore  di  questo  mondo,  è  già  stato  
giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma 
ora  sarebbe  troppo  per  voi;  quando  però  
verrà lui,  lo  Spirito  della  verità,  vi  guiderà  
verso tutta la verità. Non vi dirà cose sue, ma  

quelle che avrà udito, e vi parlerà delle cose  
che verranno. Nelle sue parole si manifesterà  
la mia gloria, perché riprenderà quel che io  
ho  insegnato,  e  ve  lo  farà  capire  meglio”.  
(Vangelo di Giovanni 16, v. 7/ 14)

Lo “Spirito”, detto anche “Paracleto”, detto 
anche  “Consolatore”, ovvero AHMAD, uno 
dei  nomi  del  Profeta  Messaggero  di  Allah 
“Muhammad”.  Il  Profeta  Gesù (pace su di 
lui) non parlava di se stesso, né di Dio, ma di 
qualcuno  che  sarebbe  arrivato  dopo  di  lui. 
Parla  del  Profeta  Muhammad  (pace  e 
benedizione su di lui)? solo lui è arrivato ed 
ha mostrato con il  Corano,  al  mondo intero 
che cosa significa peccato, giustizia, giudizio. 
Lo  Spirito  della  verità  è  il  Profeta 
Muhammad, che guida la gente verso tutta la 
verità, non ha detto cose sue, ma quelle che ha 
sentito  ed  ha  rivelato  alcune  profezie 
avverate, assieme ad altre che si avvereranno. 
Ha ripreso e spiegato meglio il messaggio di 
Gesù.  Tutto  quello  che  dice  il  versetto  nel 
Vangelo  di  Giovanni  è  chiaro,  è  vero,  si  è 
avverato. 

Ecco  cosa  dice  il  Corano in  proposito:  “E 
quando Gesù figlio  di  Maria disse: ‘O figli  
d’Israele, io sono veramente un Messaggero  
di  Allah  a  voi  inviato,  per  confermare  la  
Torah che mi ha preceduto, e per annunciarvi  
un Messaggero che verrà dopo di me, il cui  
nome sarà Ahmad’. Ma quando questi giunse  
loro  con  le  prove  incontestabili,  dissero:  
‘Questa è magia evidente’.”(Corano, Sura 61, 
As-Saff “I Ranghi Serrati”, v. 6).

Leggete anche il mio libro  “Perché credere 
in Dio?”. 

Ghandi disse del nostro Profeta Muhammad 
(saw):  “Volevo  conoscere  meglio  la  vita  di  
colui  che  oggi  detiene  indiscutibilmente  i  
cuori di milioni di esseri umani. Sono ormai 
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più  che convinto che  non era la  spada che  
creava  un  posto  per  l’Islam  nel  cuore  di  
coloro che cercavano una direzione alla loro  
vita.  Era  questa  grande  umiltà,  questo  
altruismo del  Profeta,  il  rispetto  scrupoloso  
dei  suoi  impegni,  la  sua  devozione  intensa  
verso i suoi amici e seguaci, la sua audacia,  
il suo coraggio, la sua fede assoluta in Dio e  
nella sua propria missione. Questi fatti, e non  
la spada, gli  portarono tanti  consensi,  e gli  
permisero di superare i  problemi.” [Estratto 
dal giornale: “Giovane India”, citato in “The 
light”, Lahore, 16/09/1924]

LA NOSTRA SOTTOMISSIONE AL DIO 
UNICO

Di Giorgia Afnan 

Tempo fa,  parlando  con  una  sorella  italiana 
del  suo  ritorno  all'Islam,   lei  mi  disse  che 
quando  suo  marito  una  ventina  di  anni  fa, 
tornò a casa proponendole la conversione dal 
cristianesimo,  lei  era  decisamente  scettica. 
Lui  però insistette,  dicendole che comunque 
lei  non  avrebbe  perso  i  suoi  punti  di 
riferimento, che Maria (ra) la madre di Gesù 
e  suo  figlio  (as),  erano  figure  importanti 
anche per il credo musulmano. Che secondo 
lui,  questa  era  la  religione  giusta  e  che  lei 
avrebbe  dovuto  fidarsi,  fare  atto  di 
sottomissione a  Dio l'Altissimo e poi  con il 
tempo tutto sarebbe "ritornato". Lei  si fidò e 
pronunciò  la  shahada,  hamduLlah,  e  con il 
tempo diventò davvero musulmana credente e 
praticante, mash'Allah. Alla fine del racconto 
le dissi:"Ed ora cosa ne pensi di questo tuo  
ritorno?" Lei  mi  rispose,  subhanallah:"Non 
tornerei  indietro  per  niente  al  mondo,  
mash'Allah!". Perchè vi ho raccontato questa 
storia? Perchè qualche giorno fa parlando con 
un'altra cara sorella nellIslam, lei mi ricordò 
che sul sublime Corano sta scritto così:

“I Beduini hanno detto: ‘Crediamo’. Di': ‘Voi  
non credete. Dite piuttosto ci sottomettiamo’,  

poiché  la  fede  non  è  ancora  penetrata  nei  
vostri cuori. Se obbedirete ad Allah e al Suo  
Inviato,  Egli  non  trascurerà  nessuna  delle  
vostre  [buone]  azioni.  In  verità  Allah  è  
Perdonatore,  Misericordioso”. Sura  Al 
HujuraT/ Le stanze intime, V. 14- Se andiamo 
a guardare la  spiegazione di  questo versetto 
sull’interpretazione del sacro Corano fatta da 
Hamza Piccardo Ed.  Al  Hikma troviamo:  Il 
versetto è molto importante per la distinzione 
che stabilisce tra la fede e la sottomissione:

*       La  prima  investe  la  realtà  spirituale 
dell’individuo

*       La  seconda  può  limitarsi  al  suo 
comportamento esteriore ed essere comunque 
accettata  dalla  comunità  islamica.  La 
sottomissione talvolta precede la fede e crea i 
presupposti  affinchè  quest’ultima  possa 
svilupparsi  nel  cuore  dell’uomo.  La  Shari’a 
(la legge islamica) si limita a giudicare quello 
che  appare,  solo  Allah  (gloria  a  Lui 
l’Altissimo) conosce il segreto dei cuori. Per 
concludere quindi, se una persona crede che 
Allah-Dio  l’Altissimo  è  Uno  e  solo  Uno, 
crede nei Profeti (as), nei libri rivelati, negli 
Angeli e nel destino predestinato da Dio non 
ha  da  fare  che  la  testimonianza  di 
sottomissione.  Tutto  il  resto  insh’Allah, 
l’elevazione  del  cuore  e  spirituale,  il 
miglioramento  della  pratica,  la  fede, 
arriveranno da sole. E Dio ne sa di più, Allahu 
‘alam.

LA SPAGNA MUSULMANA

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Nel numero scorso vi abbiamo raccontato la 
storia  della  Sicilia  musulmana,  a  grande 
richiesta  ci  occuperemo  questa  volta  della 
Spagna  musulmana.  Molte  sono  le 
informazioni e dobbiamo ammettere che non 
e’ stato facile distinguere le informazioni vere 
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da quelle false. Abbiamo cercato ed appreso 
da fonti islamiche e non, per poter scrivere in 
modo obbiettivo questo articolo, speriamo di 
esserci riusciti, inshaAllah, cominciamo. 

I  musulmani  entrarono  in  Spagna  nel  711, 
Tariq ibn Ziyad fu il primo, appoggiato da 
Musa  ibn  Nusair.  Era  probabilmente  stato 
chiamato  dal  re  cristiano  Achila,  acerrimo 
nemico  del  regnante  Roderico,  noto  come 
Don  Rodrigo  che  venne  sconfitto  dai 
musulmani,  cadde  la  citta’  di  Cordova,  e 
Granada e Malaga si consegnarono al nemico. 
Gli  ebrei  accolsero  i  musulmani  come  dei 
liberatori,  poiche’  erano  perseguitati  dai 
visigoti cristiani. Abdu-Rahman ultimo della 
dinastia  Omayyade fu  proclamato  emiro  a 
Cordova, non impose la religione musulmana 
e permise agli  ebrei e  cristiani la liberta’ di 

culto.  Molti  si  convertirono  all’Islam  senza 
costrizione,  in  modo  spontaneo.  Mori’  nel 
788. Con il regno di Abdu-Rahman II (822- 
852)  la  Spagna  conobbe  il  massimo 
splendore. Secondo alcune fonti Abd El Aziz, 
si  stabili’ in  qualita’ di  wali’ a  Siviglia,  nel 
716 venne assassinato, la capitale venne così 
trasferita a Cordova. 

Malaga,  Siviglia  e  Granata  erano  dotate  di 
biblioteche  con  vastissimo  numero  di  testi 
scientifici e letterali. Nel 1492 con il regno di 
Granada finì  l’era  islamica  della  Spagna  a 
causa di un conflitto di potere. Oggi più di un 
milione sono i musulmani in Spagna.

Sotto la grande moschea a Cordoba
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LA STORIA DI UN EX PASTORE 
AMERICANO (YUSUF ESTES) 

TORNATO ALL’ISLAM

Di Yusuf Estes

Traduzione a cura di Azizah e Aisha

Molte persone mi chiedono come un pastore 
o  prete  nel  Cristianesimo può  essersi  mai 
avvicinato  all’Islam,  considerando  tutte  le 
cose  negative  che  ogni  giorno  sentiamo 
riguardo Islam e i Musulmani. Alcune persone 
sono  semplicemente  curiose,  mentre  altre 
fanno  obiezione  alla  mia  «  conversione  » 
all’Islam. Alcuni mi hanno chiesto come ho 
potuto  voltare  le  spalle  a  Gesù,  o  se  avevo 
capito  davvero  lo  Spirito  Santo,  ed  altri  mi 
hanno anche chiesto se mi sono considerato o 
no « ri-nato » o se mi sono sentito salvato. 
Queste  sono delle  belle  domande,  alle  quali 
risponderò.  Mi  chiamo adesso  Yusuf  Estes, 
ma anni fa i miei amici mi chiamavano Skip. 
Ho  praticato  il  Cristianesimo  e  lavorato 
nell’industria dell’intrattenimento e musica da 
quando  ero  ragazzo,  nel  1950.  Musulmano, 
come è successo? Nato come Cristiano ultra 
convinto  e  praticante,  da  una  famiglia 
Cristiana dell’Occidente.  I miei antenati  non 
solo hanno costruito chiese e scuole in questo 
paese, ma sono stati anche i primi a stabilirsi 
qui. Mentre ero ancora alla scuola elementare 
ci siamo stabiliti a Houston, Texas, nel 1949 
(Sono  vecchio).  Frequentavamo  la  chiesa 
regolarmente, e sono stato battezzato all’età di 
12  anni  a  Pasadena,  Texas.  Quando  ero  un 
ragazzino, ho voluto visitare altre chiese per 
imparare  più  cose  sugli  insegnamenti  e 
credenze della  religione Cristiana.  I  Battisti, 
Metodisti, Episcopali, movimenti Carismatici, 
Nazareni,  Chiesa  di  Cristo,  Chiesa  di  Dio, 
Chiesa  di  Dio  in  Cristo,  l’Intero  Vangelo, 
Cattolicesimo, Presbiteriani e molti altri. 

Ho  sviluppato  una  vera  e  propria  voglia  di 
conoscere il “Vangelo” o come diciamo noi, 

“Buone  novelle”.  La  mia  ricerca  nella 
religione  non  si  è  fermata  al  Cristianesimo. 
Per niente. Induismo, Giudaismo, Buddismo, 
Metafisica,  le credenze dei nativi  Americani 
facevano  tutte  parte  dei  miei  studi.  L’unica 
credenza a cui non ho dato un serio sguardo 
era l’ Islam. Perchè? Bella domanda.

Distribuendo cassette di  “Lode” a Gesù agli 
inizi degli anni ’80. Mio padre e sua moglie 
lavorarono  insieme  alla  registrazione  di 
cassette  di  «  Lode  »  e  le  distribuirono 
gratuitamente  a  persone  in  case  di  riposo, 
ospedali e case per anziani. Eravamo “anime 
vincenti  per  il  Signore  –  per  Gesù”  giorno 
dopo  giorno.  Incontrò  un  uomo  dall’Egitto. 
Era l’inizio del 1991 quando mio padre iniziò 
a fare degli affari con un egiziano e mi disse 
che  voleva  che  lo  incontrassi.  L’idea  mi 
sembrò  interessante  perchè  pensai  ad  un 
sapore  “internazionale”  per  il  nostro 
commercio. Sapete, le piramidi, la sfinge , il 
Nilo  e  tutto  ciò.  Era  un  «  Musulmano  »: 
Dirottatori; Rapitori; Bombardieri; Terroristi – 
e chi più ne ha più ne metta. Poi mio padre 
menzionò  il  fatto  che  quest’uomo  era  « 
Musulmano  ».  Subito  odiai  l’idea  di 
incontrare un « infedele, dirottatore, rapitore, 
bombardiere,  terrorista,  non  credente  ». 
Qualsiasi persona normale sarebbe disgustata 
all’idea.  Non  potevo  credere  alle  mie 
orecchie.  Un “Musulmano”? No! Ricordai  a 
mio padre di tutte le cose che avevamo sentito 
riguardo  a  questa  gente.  Bugie  contro 
Musulmani  &  Islam  –  Ci  dissero  sui 
Musulmani : Non credono in Dio. Venerano 
una scatola nera nel deserto. E baciano la terra 
cinque  volte  al  giorno.  No  !  Non  volevo 
incontrarlo  !  Non  volevo  incontrare  questo 
Musulmano. No! Mio padre insistette affinché 
io lo incontrassi e mi rassicurò del fatto che 
era una brava persona.  Tutto  ciò  era  troppo 
per me. Specie perchè gli evangelisti con i 
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quali  viaggiavamo  odiavano  tantissimo  i 
Musulmani  e  l’Islam.  Dissero  anche  bugie 
contro di loro per far sì che la gente avesse 
paura  dei  Musulmani.  Quindi,  perchè  avrei 
dovuto avere a che fare con queste persone ? 
Idea:  “Farlo  diventare  Cristiano”!  pensai  : 
“Possiamo  far  diventare  quest’uomo 
Cristiano”. Quindi, decisi di incontrarlo, ma a 
modo  mio.  Incontrarlo  con una  Bibbia,  una 
croce ed un cappello con su scritto « Gesù è 
Dio !  ».  Decisi  di  incontrarlo una domenica 
dopo la chiesa in modo da aver già pregato e 
da  essere  in  una  buona  posizione  con  il 
Signore.  Avrei  portato  la  mia  Bibbia 
sottobraccio come sempre. Avrei indossato la 
mia croce grande e scintillante e avrei avuto il 
mio  cappello  «  Gesù  è  Dio  »  proprio  sulla 
fronte.  Mia moglie e le nostre due figlie mi 
accompagnarono  ed  eravamo  pronti  per  il 
nostro  primo  incontro  col  «  Musulmano  ». 
Dov’è? Quando entrai nel negozio e chiesi a 
mio  padre  dove  fosse  il  “Musulmano”,  mio 
padre indicò e disse : « E’ proprio laggiù ». 
Ero  confuso.  Quello  non  poteva  essere  il 
Musulmano.  Assolutamente  no!  Turbante  & 
Barba? Cerco un uomo di stazza grossa che 
indossa  una  tunica,  un  grosso  turbante  in 
testa, una barba che arriva fino a metà della 
sua camicia e sopracciglia che coprono tutta 
la sua fronte con una spada o bomba sotto la 
giacca.  Niente  Turbante  –  Niente  Barba  – 
[Capelli…per niente!] Quest’uomo non aveva 
barba.  Infatti,  non  aveva  nemmeno  capelli. 
Era  quasi  calvo.  Meglio  ancora,  era  una 
persona  molto  piacevole  con  calorosa 
accoglienza e stretta di mano. Tutto ciò non 
aveva  senso.  Pensavo  fossero  terroristi  o 
bombardieri.  Che vuol dire tutto questo? Ha 
bisogno di Gesù, non importa. Inizio subito a 
lavorare  su  questo  ragazzo.  Ha  bisogno  di 
essere “salvato” nel “Nome di Gesù”, ed io e 
il  Signore  ci  riusciremo.  Dopo  una  breve 
introduzione, gli chiesi: “Credi in Dio?” Lui 
rispose: “Si” – (Bene!) Poi dissi : « Credi in 
Adamo ed  Eva ?  »  Rispose:  “Si”  –  (Molto 

bene!)  Dissi:  “Ed Abramo? Credi  in  lui  e  a 
come provò a sacrificare suo figlio per Dio?” 
Lui disse: “Si” – (Meglio ancora!) Poi chiesi : 
« E Mosè ? I dieci comandamenti ? Divisione 
del  Mar  Rosso?  ”  Lui  disse  ancora:  “Si”  – 
(Sempre meglio!)  Poi :  « E che mi dici  dei 
profeti,  Davide,  Salomone  e  Giovanni 
Battista? » Lui disse : « Si » - (Grandioso !) 
Gli chiesi : « Credi nella Bibbia ? » Ancora 
una volta disse : « Si » - (OK !) Quindi, ora 
era il momento della fatidica domanda: “Credi 
in Gesù? Che è il Messia (Cristo) di Dio ? » E 
mi rispose ancora : « Si » - (Fantastico !) Beh 
ora « Sarebbe stato ancor più facile di quello 
che  pensavo”.  Era  quasi  pronto  per  esser 
battezzato, solo che lui non lo sapeva. Ed ero 
proprio  la  persona  adatta  a  farlo.  Notizia 
sconvolgente  –  I  Musulmani  credono  nella 
Bibbia? Una volta,  durante la primavera del 
1991,  venni  a  sapere  che  i  Musulmani 
credevano nella Bibbia. Ero scioccato! Come 
poteva essere ? Ma non solo, credono in Gesù 
come:

1. vero messaggero di Dio ;

2. Profeta di Dio ;

3. Nascita miracolosa senza intervento umano ;

4. Era il ‘Cristo’ o Messia come predicato nella 
Bibbia ;

5. E’ con Dio ora

6. Tornerà  durante  l’ultimo  giorno  e  guiderà  i 
credenti contro “l’Anticristo”. 

Dopo “aver  vinto  le  anime  del  Signore  per 
Gesù”  giorno  dopo  giorno,  questa  sarebbe 
stata  una  grossa  conquista  per  me, 
acchiappare  uno  di  quei  “Musulmani”  e 
“convertirlo” al Cristianesimo. Tazza di Tè – 
Discussione di Fede, gli chiesi se gli piacesse 
il tè e disse di si. Così decidemmo di andare 
in un piccolo negozio nel centro per sederci e 
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parlare  del  mio  argomento  preferito:  Fede. 
Mentre  eravamo seduti  a  parlare  per  ore  in 
quella  piccola  caffetteria,  (parlai  io  per  lo 
più),  realizzai  che  era  davvero  simpatico, 
calmo ed anche un po’ timido. Ascoltò ogni 
parola che dissi e non mi interruppe nemmeno 
una volta. Mi piacevano i modi di quest’uomo 
e pensai che aveva di sicuro i potenziali per 
diventare un buon Cristiano – Non sapevo del 
corso degli eventi che si sarebbero rivelati di 
fronte  ai  miei  occhi.  Accettai  di  fare  Affari 
prima  di  tutto,  concordai  con  mio  padre  di 
fare  affari  con  quest’uomo  ed  incoraggiai 
anche l’idea di farlo viaggiare con me durante 
i miei spostamenti di lavoro attraverso il nord 
del  Texas.  Giorno  dopo  giorno  avremmo 
viaggiato  insieme e  discusso  le  diverse  fedi 
che le persone hanno. E durante il cammino 
avrei anche accesso la radio sincronizzandomi 
su uno dei miei preferiti programmi che parla 
di fede per cercare di far arrivare il messaggio 
a  questo  povero  individuo.  Parlammo  del 
concetto  di  Dio,  del  significato  della  vita, 
dello scopo della creazione, dei Profeti e delle 
loro  missioni  e  di  come  Dio  rivela  il  suo 
volere  all’umanità.  Condividemmo  anche 
esperienze e idee personali.

Trasferirsi a casa nostra

Un giorno venni  a  sapere  che il  mio amico 
Mohammed  stava  lasciando  la  casa  che 
condivideva con un amico per andare a vivere 
in moschea per un po’. Chiesi a mio padre se 
potevamo invitare Mohammed a stare con noi 
nella  nostra  grande  casa  in  campagna.  Alla 
fine,  avrebbe  potuto  condividere  lavoro  e 
spese e sarebbe stato proprio lì nel momento 
in cui avremmo dovuto viaggiare per lavoro. 
Mio  padre  accettò  e  Mohammed si  trasferì. 
Continuai  il  lavoro  di  Ministro  e  Prete, 
ovviamente  avrei  comunque  trovato  del 
tempo per andare a visitare i miei compagni 
preti ed evangelisti in giro per il Texas. Uno 
di loro viveva al confine tra Texas e Messico, 

ed  un  altro  vicino  alla  frontiera 
dell’Oklahoma.  Un  predicatore  adorava 
portare una grossa croce di legno che era più 
grande di una macchina. La portava sulle sue 
spalle  strisciandone  la  base  sul  terreno  e 
andava giù in strada trasportando queste due 
travi  trasformate  in  una  croce.  La  gente  si 
fermava  in  macchina  chiedendo  cosa  stesse 
accadendo e così lui coglieva l’occasione per 
distribuire  libri  e  volantini  sulla  Cristianità. 
Un prete ha un attacco di cuore. Un giorno il 
mio  amico con la  croce  ebbe un attacco  di 
cuore  e  dovette  andare  all’ospedale  Veteran 
dove rimase per un lungo periodo. Cominciai 
a visitarlo spesso durante la settimana e portai 
Mohammed con me con la speranza di poter 
condividere tutti e tre insieme il  concetto di 
fede  e  religioni.  Il  mio  amico  non  ne  era 
molto impressionato ed era evidente che non 
volesse sapere nulla riguardo all’Islam. Poi un 
giorno, un uomo che condivideva la camera 
con il mio amico, entrò in camera con la sedia 
a rotelle. Andai da lui chiedendo quale fosse il 
suo nome e mi rispose che non era importante 
e quando gli chiesi di dove fosse mi rispose 
che veniva dal pianeta Giove. Pensai a quello 
che mi  aveva detto  e  mi  chiesi  se  fossi  nel 
reparto di cardiologia o di psichiatria. Uomo 
in  sedia  a  rotelle  –  Bisogno  del  Signore. 
Sapevo che quell’uomo era solo e depresso e 
che aveva bisogno di qualcuno nella sua vita. 
Così cominciai ad essere per lui « testimone» 
di Dio. Gli lessi del libro di Giona nel Vecchio 
Testamento.  Condivisi  la  storia  del  Profeta 
Giona che era stato mandato dal Signore per 
dire  alla  sua  gente  di  seguire  la  retta  via. 
Giona scappò via dalla sua gente e lasciò la 
città con una barca dirigendosi verso il mare 
aperto. Arrivò un temporale, la barca per poco 
non si  capovolse  e  la  gente  a  bordo spinse 
Giona  all’estremità  della  barca.  Arrivò  Una 
balena e inghiottì Giona, dopodichè andò giù 
fino al fondo del mare dove rimase per 3 

29



giorni e 3 notti. Per grazia di Dio, la balena 
poi riaffiorò alla superficie e sputò Giona che 
ritornò  a  casa  sano  e  salvo  nella  città  di 
Nineveh.  E  la  morale  è  che  non  possiamo 
scappare dai nostri problemi perchè sappiamo 
sempre  quello  che  abbiamo  fatto.  E  più  di 
tutto, Dio sa sempre quello che facciamo.

Dopo  aver  condiviso  la  storia  con  l’uomo 
nella  sedia  a  rotelle,  mi  guardò e mi chiese 
scusa.  Mi  disse  che  era  davvero  dispiaciuto 
per  il  suo rude comportamento e  che  aveva 
avuto dei problemi davvero seri ultimamente. 
Poi mi disse che voleva confessarsi con me. E 
gli dissi che non ero un prete Cattolico e che 
non mi occupavo di «confessioni». Mi rispose 
che lo sapeva. Infatti, lui disse : «Sono io un 
prete  Cattolico  ».  Ero  scioccato.  Avevo 
cercato  di  predicare  il  Cristianesimo  ad  un 
Prete.  Cosa  stava  succedendo  qui?!  Il 
predicatore In America Latina. Il predicatore 
iniziò a diffondere la sua storia di missionario 
per la chiesa per oltre 12 anni al sud e centro 
America,  in  Messico  e  perfino  a  Hell’s 
Kitchen (un quartiere degradato, n. d. t.), New 
York. Quando venne dimesso dall’ ospedale, 
aveva  bisogno  di  un  posto  dove  stare  e 
piuttosto che lasciarlo andare in una famiglia 
cattolica,  dissi  a  mio  padre  che  avremmo 
potuto  invitarlo  a  vivere  con  noi  in  città 
assieme alle nostre famiglie e a Mohammed. 
Furono tutti  d’ accordo,  perciò  lui  subito  si 
mise in moto.

I  predicatori  devono  studiare  l’  Islam?  Sì! 
Durante  il  viaggio  verso  casa  nostra,  parlai 
con  il  predicatore  a  proposito  di  alcuni 
concetti  della  fede  nell’  Islam,  e  con  mia 
sorpresa,  egli  concordava  e  mi  mise  al 
corrente  di  più  cose  in  proposito.  Fui 
scioccato quando mi disse che al momento i 
predicatori  cattolici  studiavano  l’  Islam  ed 
alcuni  addirittura  si  laureavano  in  questa 
materia.  Questo  fu  per  me  davvero 
illuminante.  Ma  doveva  avvenire  ancora 

molto più di questo.  Dopo esserci  sistemati, 
iniziammo a  riunirci  attorno  al  tavolo  della 
cucina dopo cena ogni sera per  discutere di 
religione. Mio padre portava la sua versione 
“Re Giacomo” della Bibbia, io portavo la mia 
“Versione Standard Revisionata” sempre della 
Bibbia,  mia  moglie  aveva  un’  ulteriore 
trasposizione  del  Libro  (forse  qualcosa  del 
tipo  “Le buone  novelle  di  Jimmy Swaggart 
per l’ uomo moderno”). Il predicatore, ovvio, 
aveva la Bibbia cattolica che ha 7 libri in più 
rispetto  a  quella  protestante.  Così 
trascorremmo  molto  tempo  a  discutere  su 
quale fosse quella giusta o la più corretta, e lo 
facevamo  per  convincere  Mohammed  a 
diventare  cristiano.  Il  Corano  ha  solo  UNA 
versione – in arabo – ed ancora esiste. Ad un 
certo punto mi venne in mente di chiedergli a 
proposito  del  Corano,  di  quante  versioni  di 
esso  vi  fossero  nei  trascorsi  1400  anni.  Mi 
disse che c’ era solamente UN CORANO. E 
che non è mai stato modificato. Poi mi disse 
che  il  Corano  è  stato  interamente 
memorizzato  da  centinaia  di  migliaia  di 
persone, ed è stato diffuso in tutto il mondo, 
in molte città differenti. Durante il corso dei 
secoli,  a  partire  da  quando  il  Corano  fu 
rivelato,  milioni  di  persone  lo  hanno 
memorizzato  interamente,  insegnandolo  ad 
altri  che  lo  memorizzarono a  loro  volta,  da 
libro  a  libro,  alla  lettera  senza  errori. 
Oggigiorno,  più  di  9  milioni  di  musulmani 
hanno memorizzato il Corano da libro a libro. 
Come  può  essere?  Non  mi  sembrava 
possibile. Dopo tutto, le lingue originali della 
Bibbia sono tutte lingue morte da secoli, e i 
documenti originali stessi sono andati perduti 
da centinaia di migliaia di anni. Quindi, come 
era  possibile  che  un  qualcosa  del  genere 
avesse una tale facilità ad essere preservato e 
recitato da libro a libro. Il predicatore va alla 
moschea.  Ad  ogni  modo,  un  giorno  il 
predicatore chiese a Mohammed se avrebbe 
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potuto  accompagnarlo  alla  moschea  per 
vedere  quello  che  c’era.  Tornarono  indietro 
parlando  della  loro  esperienza,  e  noi  non 
riuscimmo  ad  aspettare  per  chiedere  al 
predicatore come gli era sembrata e che tipi di 
riti praticassero i frequentatori. Lui disse che 
praticamente non fecero nulla. Vi si recavano 
solamente a pregare, e poi se ne andavano. Io 
dissi:  “Se  ne  andavano?  Senza  nessuna 
predica o canto?” Lui mi disse che era proprio 
così.

Il  predicatore  entra  nell’Islam!  Trascorse 
qualche  giorno,  e  il  predicatore  cattolico 
chiese  a  Mohammed  se  avrebbe  potuto 
accompagnarlo di nuovo per fare un giro alla 
moschea come già fecero. Ma quella volta è 
stato differente. Non tornarono per un lungo 
tempo.  Divenne  buio,  e  noi  eravamo 
preoccupati  che  ai  due  fosse  accaduto 
qualcosa.  Finalmente  arrivarono,  e  quando 
entrarono  dalla  porta  io  immediatamente 
riconobbi  Mohammed,  ma  chi  era  quello 
vicino  a  lui?  Qualcuno  indossava  un  abito 
bianco  e  un  cappello  bianco.  Aspettate  un 
minuto!  Era  il  predicatore.  Gli  dissi:”  Pete? 
Sei diventato un musulmano?” Lui disse che 
era entrato nell’ Islam proprio quel giorno. IL 
PREDICATORE  E’  DIVENTATO 
MUSULMANO!! Che cosa avvenne ancora? 

Mia  moglie  annuncia  il  suo  Islam!  Quindi, 
salii per le scale per pensare un po’ e iniziai a 
parlare  con  mia  moglie  a  proposito  dell’ 
accaduto. Lei poi mi disse che anche lei stessa 
stava  per  entrare  nell’ Islam,  perché  sapeva 
che  quella  era  la  Verità.  Scioccato!  Ero 
veramente scioccato. Scesi per le scale e feci 
alzare Mohammed, e gli chiesi di uscire con 
me per parlare. Camminammo e discutemmo 
per tutta la notte. La verità deve arrivare! Dal 
momento in cui lui era pronto per la preghiera 
del  fajr  (la  preghiera  mattutina  dei 
musulmani),  io  seppi  che  la  verità  doveva 
arrivare, alla fine, ed era ora che io facessi la 

mia  parte.  Uscii  fuori,  dietro  casa  di  mio 
padre,  e  trovai  un  vecchio  pezzo  di 
compensato  sotto  un  soppalco,  e  proprio  lì 
misi  la  mia  testa  giù  sul  pavimento 
dirigendomi verso la direzione verso la quale i 
musulmani  pregano  cinque  volte  al  giorno. 
Guidami!  O  Dio!  Guidami!  Ora,  in  quella 
posizione,  con  il  mio  corpo  allungato  sul 
compensato  e  la  mia  testa  sul  pavimento, 
chiesi :”O Dio. Se sei lì, guidami, guidami.” 
Dopo  un  po’ sollevai  la  mia  testa  e  notai 
qualcosa. No, non vidi uccelli o angeli venir 
fuori  dal  cielo,  non  sentii  voci  o  musica, 
nemmeno  vidi  luci  brillanti  o  flash.  Quello 
che notai  fu  un cambiamento  dentro  di  me. 
Ero consapevole adesso più che mai che era 
giunto  il  momento  per  me  di  cessare  di 
mentire  e  di  comportarmi  in  modo  abietto. 
Era ora che io realmente lavorassi per essere 
un  uomo  onesto  e  retto.  In  quel  momento 
seppi  cosa  dovevo  fare.  Lavare  via  il 
“vecchio” Quindi salii per le scale e mi feci 
una  doccia,  con  la  chiara  idea  che  stavo 
“lavando” via la vecchia e peccatrice persona 
che ero stato durante gli anni passati. Ed ero 
adesso giunto dentro una nuova, fresca vita. 
Una vita basata sulla verità e sulle prove. E 
divenni  nuovo!  Intorno  alle  11.00  quella 
mattina,  mi  trovai  davanti  a  due  testimoni, 
uno era l’ ex predicatore, un tempo conosciuto 
come  Padre  Peter  Jacob’s,  e  l’  altro 
Mohammed Abdel  Rahman,  ed annunciai  la 
mia  shahada  (testimonianza  dell’ Unicità  di 
Dio  e  del  riconoscimento  di  Mohammed 
come Profeta,  pace e benedizioni  su di lui). 
“Rendo  testimonianza,  non  c’  è  dio  da 
adorare, eccetto l’ Onnipotente Allah, Solo e 
senza  associati,  e  rendo  testimonianza  che 
Mohammed  è  il  Suo  servo  e  Messaggero.” 
Oltre al Predicatore, a Yusuf Estes e alla sua 
moglie (compreso i figli) si convertì anche il 
padre  di  Yusuf,  e  la  matrigna  all’età  di  86 
anni, pochi mesi prima dalla morte.
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I CINESI, E NOI? 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

I  cinesi  sono  una  popolazione  attiva, 
lavoratrice, sempre più presente sul mercato. 
In Italia molti  negozi,  ristoranti  ecc in poco 
tempo si “trasformano” in cinesi. Ve bene, ma 
i musulmani? Un fratello mi ha scritto un po’ 
di tempo fa: "Chissà perché ma le cosa fatte 
da  musulmani  funzionano  sempre  male, 
problemi a non finire! Si sente la mancanza di 
quel  tocco  di  genialità  ed  esperienza 
occidentale!"  è  questo  il  punto.  Dovremmo 
migliorare in tutti  campi, invece di ammirare 
i prodotti degli altri. Persino il tappeto su cui 
preghiamo  è  “Made  in  China”,  vi  rendete 
conto?  Possibile  che  non siamo in grado di 
fabbricare noi stessi prodotti legati anche alla 
religione? In Arabia Saudita quando mi sono 
recato  per  il  Pellegrinaggio  Hajj  c’era  un 
negozio con stoffe pregiate, sarti che cucivano 
e  scucivano,  vendevano  jillaba  nuovi,  la 
maggior  parte  proveniente  da  dove?  Dalla 
Cina. Per non parlare del rosario islamico, del 
cappellino della preghiera ecc. I musulmani di 
oggi dormono, lontanissimi dai musulmani di 
un  tempo  che  erano  avanti  in  tutto  rispetto 
alle  altre  civiltà.  A  Milano  per  esempio  i 
cinesi  gestiscono:  ristoranti,  bar,  negozi, 
edicole… è tutto Made in China, compreso il 
mio computer. Ho simpatia per i cinesi, però 
come  è  possibile  che  noi  musulmani  non 
sappiamo andare avanti come fanno loro? Gli 
arabi sono buoni per il petrolio? Sembrerebbe 
di  si,  lo  possiedono,  necessario  per:  auto, 
camion,  navi,  treni,  aerei,  tutti  i  mezzi  di 
trasporto e persino il 40 % di tutta l’energia 
sul pianeta, però i soldi vanno in tasca chissà 
a chi? Poi ci  sono i  derivati  del petrolio:  la 
biancheria intima (fibra sintetica o derivati dal 
petrolio), le camicie, i giubbotti,  le scarpe… 
Ma il resto? Dovremmo davvero rimboccarci 
le maniche e pensare seriamente a migliorare 
in  tutti  i  campi,  ciò  non  significa  essere 

attaccati  alla  vita:  “tanto  ho  El  Dìn  (la 
Religione) il resto non mi interessa”, questo 
comportamento  è  sbagliato,  il  musulmano 
deve  essere  attivo  in  tutti  i  campi,  sia 
nell’ambito religioso,  sia nella vita di  tutti  i 
giorni, senza naturalmente trascurare l’una (la 
Religione) per l’altra. Il musulmano non deve 
prendere  i  lati  negativi  degli  altri  –come 
spesso accade purtroppo- bensì quelli positivi, 
come:  la  puntualità,  l’ordine, 
l’organizzazione,  rispettare  la  parola  data, 
pagare i  debiti  (se ce ne fossero),  realizzare 
prodotti  validi  per  il  mercato  per  essere 
all’altezza degli  altri  prodotti,  ecc.  In più ci 
vorrebbero professionisti nei vari settori e non 
improvvisazione  come  spesso  accade: 
macellaio che fa il  muratore; parcheggiatore 
che  fa  il  dottore;  pizzaiolo  che  fa 
l’imbianchino…  un  vero  disastro!  Certo, 
accade  questo  anche  tra  i  cinesi,  e  non  è 
giusto,  ma  non  guardiano  troppo  gli  sbagli 
“del  vicino”,  quando  per  primi  noi  stessi 
dovremmo correggerci inshaAllah.

UN MESSAGGIO PER LA RAGAZZA

Di sheikh Muhammad Hussein Ya’qub

Traduzione di Zeinab Nour White

E tu… quando  ti  pentirai?  quando  metterai 
l’hijab?  un hijab giusto.  Inutile  prendere  in 
giro  noi  stessi,  inutile  mentire  a  noi  stessi 
sapendo  che  non  riusciremo  a  mentire  al 
nostro Signore. Il vestiario attillato e vistoso, 
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il  trucco,  e  porti  l’hijab,  questo  è  hijab? 
Questo  compiace  Allah?  Questo  è  ciò  che 
Allah disse di fare?

“ …   di lasciar scendere il loro velo fin sul  
petto  e  non  mostrare  i  loro  ornamenti  …” 
Sura An-Nùr/ La Luce v. 31

E tu indossi un hijab che lascia intravedere gli 
ornamenti,  questo  lo  chiami  hijab?  Abbi 
timore  di  Allah!  Abbi  misericordia  di  te 
stessa! Salva te stessa dall’inferno! non sei dei 
suoi livelli! io vi ho detto prima di ora andate 
al “Qasr al ‘ini” nel reparto ustionati, guardate 
le persone ustionate, guardate come sono… e 
questo  è  solo  il  fuoco  della  vita  terrena,  il 
fuoco  dell’Aldilà  è  stata  preferita  70  volte! 
Guardate le persone ustionate… come sono… 
li stavo visitando, wallahi vi Giuro qualcuno 
ha detto così:  “o sheikh io sono ustionato da  
un mese, 30 giorni e il fuoco è ancora vivo su  
di me fino ad ora”.  Questo è il  fuoco della 
vita terrena, dopo che si è spenta, e ha lasciato 
le sue tracce. O Allah guariscili, Iddio curali, 
Iddio  ti  chiediamo  di  guarire  ogni  persona 
messa in prova e guarisci ogni malato… Iddio 
sii gentile con noi, e non metterci alla prova 
ya Rabb!

Questo è il fuoco della vita terrena, dimmi tu 
cosa  sarai  capace  di  sopportare,  pentiti! 
Pentiti dalle relazioni illecite, dalle chiamate, 
dagli squilli, dai messaggi e dagli incontri… 
pentiti!  Pentiti  dalla  maldicenza,  dall’odio  e 
l’invidia…quando ti penti?

Il Profeta Muhammad (saw) vide il fuoco, e 
disse:  “ho  visto  un  proprietario,  il 

‘magazziniere’ del  fuoco,  e  l’Anticristo,  in 
stati  che  Allah  mi  ha  mostrato…”.  Disse 
Gabriele:  “O  Muhammad,  questo  è  il 
proprietario  del  fuoco,  salutalo”.  Disse  (il 
Profeta): “mi sono voltato verso di lui, e vidi 
un  uomo  dal  colore  grigio…si  riconosce  la 
rabbia sul suo viso, e ha iniziato a salutarmi: 
Assalamo  alaika  ya  Muhammad”,  e  l’ho 
salutato…  Che  la  pace  e  la  benedizione  di 
Allah siano su di Lui.

Come  si  immagina  “il  magazziniere”  del 
fuoco…

RAZZISMO TRA MUSULMANI?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Il razzismo....lo sto lottando da anni, prima mi 
schieravo  per  il  "diverso",  lo  straniero,  da 
quando  sono  musulmano  mi  trovo  dentro 
nella  medesima  situazione  per  la  quale 
lottavo,  discriminato  come  loro, 
perchè..musulmano. Non basta, parlando con 
molti  fratelli  e  sorelle,  e  leggendo  i  loro 
commenti su internet, mi rendo conto ancor di 
più che purtroppo esiste anche il razzismo tra 
musulmani:  "non  potrai  mai  essere  
musulmano perchè sei  italiano",  ma come?! 
Essere musulmano non significa appartenere 
ad  una razza  o essere  nato  da  una famiglia 
musulmana.  "Tuo  marito  (o  moglie)  è  
negro/negra?",  il  colore non centra,  i  colori 
sono  creati  da  Iddio  L’Altissimo,  chi  li 
disprezza offende il Creatore. Oppure "ma è 
marocchina?",  ed  altre  assurdità.  CHI  E' 
RAZZISTA  in  quel  momento  è 
completamente  lontano  dall'Islam,  nel 
momento in cui è in atto il suo razzismo: "io 
gli arabi non li sopporto", "non posso vedere 
gli egiziani", "i marocchini? stanne alla larga, 
sono tutti uguali" e tantissime altre cose dette 
tra musulmani. SVEGLIA FRATELLI! basta 
con questo tipo di ignoranza! non ne abbiamo 
bisogno. E poi  
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l'odio per chi non è musulmano, e chi non è 
musulmano che odia i musulmani, tutto tempo 
sprecato  dietro  alla  parola  razzismo,  finchè 
l'uomo  è  razzista  non  progredirà  MAI. 
Altrochè  computer,  decoder,  parabolica, 
macchina,  moto,  IPOD e  tutto  il  resto,  non 
serve a niente, e poi non bisogna essere per 
forza troppo nazionalisti, ho notato spesso nei 
fratelli  l’orgoglio  di  essere  egiziani, 
marocchini, ecc, quasi come se la nazionalità 
dovesse  superare  d’importanza  la  religione. 
Sono orgogliosi  in modo eccessivo “fiero di 
essere egiziano,”,  “marocchino per  sempre”, 
“uno, due, tre, W l’Algeria”, ecc. Dobbiamo 
essere  orgogliosi  soprattutto  di  essere 
MUSULMANI. Faccio un altro esempio, mi è 
capitato di congratularmi con un marocchino 
per il cibo squisito nel loro ristorante, gli ho 
detto di continuare così perché ristoranti halàl 
in circolazione non ce ne sono molti, lui cosa 
mi ha risposto? “il Marocco”. Era concentrato 
sulla  sua  terra,  sulle  sue  usanze,  a  me  non 
interessava  che  quel  ristorante  fosse 
marocchino  o  altro,  bensì  HALAL. 
Conversando con un fratello su Facebook si 
parlava proprio del nazionalismo e poi il fatto 
che molti fratelli che vivono in Italia criticano 
in continuazione il nostro paese, i politici, che 
poi  il  problema è soprattutto  nei  loro paesi, 
ma  non  sto  qui  a  fare  discorsi  di  questo 
genere,  è  un  altro  argomento.  Però  è  uno 
sbaglio anche di molti convertiti, rinnegare il 
fatto  di  essere  d’origine  italiana,  io  sono 
orgoglioso di essere musulmano però ciò non 
significa  che  bisogna  disprezzare  le  proprie 
origini, il proprio passato, chi lo fa disprezza 
la propria storia, dalla nascita in poi, io non la 
disprezzo,  ma  vado  avanti,  pensando  e 
concentrandomi soprattutto sulla mia vita da 
musulmano. Una sorella scriveva “Anche da 
parte  di  italiani  c’è  questo  mito  dei  paesi 
islamici” è vero, spesso si crede che lasciando 
l’Italia  per  andare  a  vivere  in  Marocco,  in 
Egitto  o  persino  in  Arabia  Saudita,  si 
risolvano  tutti  i  problemi  e  si  comincia 

finalmente  a  vivere  in  modo  islamico  al 
100%, purtroppo non è così, mille difficoltà, 
delusioni  ecc.  “C’è  molta  apparenza  e  poca 
sostanza islamica” dice la sorella non a torto 
“e spesso i più credenti sono proprio i poveri 
maltrattati ed esclusi da tutto”. Comunque sia, 
non esiste il musulmano di seria A o serie B, 
come  dice  l’hadith  del  nostro  Profeta 
Muhammad  (saw):  “Il  musulmano  che  è 
migliore nel timor di Dio”, il più timorato e 
devoto  quindi  è  migliore  davanti  a  Dio, 
indipendentemente  dalla  nazionalità  italiana, 
araba, indiana o africana.

CHE COSA SIGNIFICA ISLAM?

Di Yusuf Estes

Traduzione di Ibrahim Al Albani

Guardiamo  la  parola  Islam,  che  cosa 
significa!  Vediamo  molti  Musulmani  che 
stanno in difensiva ed hanno paura, in difesa 
dai media oppure dai governi, e si vergognano 
sono apologetici. E quando chiedi a loro che 
cosa significa Islam: Loro rispondono, PACE. 
Islam è PACE. Non hanno totalmente ragione 
ma  nemmeno  totalmente  torto.  Noi 
Musulmani  quando  salutiamo  l'un  l'altro, 
diciamo: Assalamu alaykum (Pace su di voi) - 
e rispondiamo: Walaykum sallam (su di voi la 
pace). Non abbiamo detto Islam alaykum, ma 
abbiamo detto Assalamu alaykum. Salam vuol 
dire PACE. Uno dei significati dell'Islam 
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significa Pace.

La parola - ISLAM - è un nome, che viene da 
un verbo ASLAMA, che vuol dire:

1- ARRENDERSI;

2- SOTTOMISSIONE;

3- OBBEDIENZA;

4- SINCERITÀ 

5- PACE, viene dopo che tu hai completato le 
prime  quattro.  Quindi  ci  sono  tutte  queste 
condizioni nel significato del nome Islam.

Qualcuno  direbbe,  non  penso  che  la  vostra 
religione sia tollerante.

L'Islam  è  tollerante?  La  risposta  è:  No! 
Assolutamente no. Allah non tollererebbe mai 
coloro  che  associano  a  Lui  qualcun  altro 
nell'adorazione.  La  parola  Islam,  parla 
direttamente di  Allah  e della Sua creazione. 
Di  questo  sta  parlando.  Quindi  parla 
chiaramente di queste condizioni, sentitele di 
nuovo:

1- ARRENDERSI; 2- SOTTOMISSIONE; 3- 
OBBEDIENZA  (non  puoi  dire  forse 
obbedisco,  forse  no,  perché  la  condizione 
successiva è SINCERITÀ, e questa è la prova 
che  nessuno  può  essere  forzato  nell'Islam, 
nessuno  può  essere  forzato  a  convertirsi. 
L'Islam non può essere diffuso con la spada, 
con  i  carri  armati,o  macchine  da  guerra  - 
perché richiede la SINCERITÀ, e tu non puoi 
mai  forzare  la  gente  ad  essere  sincera.  E' 
totalmente involontario sin dall'inizio. Questo 
distrugge e  fa  cadere tutti  gli  argomenti  dei 
cosìddetti esperti sul terrorismo, persone che 
fanno dibbattiti, e loro non mi vogliono in un 
programma  tv  per  una  ragione,  perchè  non 
avrebbero  nessuno  SHOW  la  settimana 
seguente (ride ironico). Il verbo descrive due 
entità.  Ci  deve  essere  qualcosa  che  si  deve 
sottomettere. Uno è colui che si sottomette e 

l’altro è Colui al Quale ci sottomettiamo. Uno 
è  colui  che  obbedisce  e  l’altro  è  Colui  al 
Quale obbediamo.  Adesso iniziamo a capire 
che  si  parla  di  Colui  al  quale  dobbiamo 
obbedire, quindi la struttura di questa parola è 
quella di obbedire a Dio l’Onnipotente.

LINK: 
http://islamtomorrow.com/definition.asp

CHI LASCIA L’ISLAM?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Si parla spesso in Tv di chi lascia l’Islam per 
un’altra  Fede.  Una  sorella  mi  ha  scritto 
chiedendomi riguardo l’apostasia, ovvero chi 
lascia l’Islam per un’altra religione. 

“Stamattina  guardando  la  tv,  parlavano  di 
religione cristiana in paesi arabi, mi è venuta 
una  domanda:  Per  me  da  ex  cristiana, 
ritornare all'Islam, l'ho vissuto come un salto 
in avanti e in alto, che mi ha avvicinato alla 
Fede e all'Amore per Dio l'Unico ma, come 
riesce  a  vivere  la  sua  Fede  un  musulmano, 
anche solo per nascita, diventando cristiano? 
Fin da bambino gli insegnano l'Unicità di Dio, 
poi entra nella religione cristiana e gli dicono 
che Dio ha figli, che si pregano i santi...non 
riesco a capire come sia possibile”.

Un musulmano che diventa cristiano? Si parla 
spesso  delle  punizione  nella  Sh’aria  (legge 
islamica), del rapporto che non ha più con i 
cari,  mai  però  ho  sentito  parlare  del  vero 
pensiero  che  fa  scattare  il  musulmano  a 
lasciare  l’Islam,  qualè  la  motivazione? 
Guardando su internet ci sono storie di tanti 
finti ex musulmani, che si spacciano tali solo 
per diffamare l’Islam, e tirano fuori dal loro 
“cilindro” spiegazioni non credibili per chi la 
fede islamica la vive per davvero. 

Spesso quelli che lasciano l'Islam prima non 
erano musulmani praticanti, (discoteche, 
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sesso,  carne di  maiale,  la  birra con la  pizza 
ecc.) quindi per loro il salto nel cristianesimo 
è  stato  facilissimo.  Eppure  nemmeno  il 
cristianesimo insegna quelle  cose,  la  Bibbia 
stessa le vieta, però chi si converte lasciando 
l'Islam lo fa perchè ormai integrato al 100% 
(più  che  integrazione  è  assimilazione  e 
rinnegare  le  proprie  origini),  perchè  ama  lo 
stile di vita occidentale, e sposa o convive con 
la ragazza italiana, o il ragazzo italiano. Non 
diventa  più  un  discorso  religioso  bensì  di 
comodo.  Sono  rarissimi  i  casi  in  cui  si 
convertono  per  religione,  perchè  lo  fanno? 
cosa provano? bisognerebbe chiederlo a loro, 
però la  risposta  reale  è:  non conoscevano il 
Vero  Islam,  l’ex  musulmano  non  ha  mai 
conosciuto l'Islam fino in fondo, non l'ha mai 
vissuto  veramente.  Probabilmente  invece  di 
conoscere  l'amore  della  religione,  la 
compassione,  conosceva  la  parte  negativa  e 
distorta:  violenza,  rigidità,  terrorismo, 
repressione,  auguro  a  queste  persone  di 
conoscere il  VERO ISLAM come l'abbiamo 
conosciuto noi el hamdulillah. Poi… ognuno 
è libero di fare quello che vuole, ma le vere 
spiegazioni sono quelle da me riportate.

lL TAYAMMUM: COME SI ESEGUE

Di Sabìr Mustafa

L’uomo  che  fa  il  tayammum,  deve 
cominciare con l’intenzione Poi : - deve dire “ 
Bismillah”

-  strofinare  le  due  mani  sulla  terra  pura, 
dopodiché  le  rialza  e  vi  soffia  sopra  per 
togliere la terra che è rimasta attaccata.

- passare le mani sul viso

-  poi  strofinarne  l’interno  e  l’esterno  delle 
mani, fino ai polsi.

Non c’è più chiaro e più autentico di questo 
hadith di Ammar (raa) che ha detto:  “Ero in  
stato  di  impurità.  Come  non  ho  trovato  

dell’acqua, mi sono rotolato nella terra e ho  
pregato.  Poi  ho  raccontato  ciò  che  è  
accaduto  al  Profeta  che  mi  ha  detto  :  “Ti  
basta  fare  così  ”  Ed  il  Profeta,  su  Lui  la  
benedizione e la pace di Dio, ha sfiorato la  
terra con le sue mani, ha soffiato sopra e si è  
asciugato il  viso e le mani.” [  Riportato da 
Muslim e Bukhary]. Ciò che è permesso fare 
col  tayammum.  Il  tayammum  sostituisce  le 
abluzioni  e  il  ghusl in  caso  di  mancanza 
dell’acqua ciò che è permesso fare con essi è 
permesso col tayammum come la  preghiera, 
toccare il Corano e altri culti, la sua validità 
non  necessita  l’arrivo  del  tempo  della 
preghiera. Difatti, colui che si è purificato col 
tayammum può pregare finché  vuole  con le 
preghiere  obbligatorie  e  supererogatorie.  Ha 
lo stesso statuto delle abluzioni con l’acqua. 
Secondo Abu Dharr il Profeta ha detto:  “Il 
musulmano  può  purificarsi  facendo  le  sue  
abluzioni con la sabbia (tayammum) anche se  
non  trova  l’acqua  durante  dieci  anni,  una 
volta  l’acqua  trovata,  che  faccia  le  sue  
abluzioni  ordinarie  con  l’acqua.  Ciò  è  
buono”. [Riportato da Ahmad e Tirmidhy che 
l'ha autenticato].

Ciò che annulla il tayammum

Ciò che annulla le abluzioni, annulla anche il 
tayammum.  È  annullato  dalla  presenza 
dell’acqua.  Ma se  ha  fatto  la  sua  preghiera 
essendo purificato dal tayammum, poi ritrova 
l’acqua, non è obbligatorio rifarla la preghiera 
dopo averla finita, anche se il tempo di questa 
preghiera  non  è  ancora  terminato.  Secondo 
Abu Saïd El-Khudry:  “Due uomini erano in  
viaggio e l’ora della preghiera entrò ma non  
avevano acqua per fare le  abluzioni,  allora  
hanno  dovuto  ricorrere  alla  terra  pura  per  
fare il tayammum e hanno pregato. Dopo un  
certo tempo, trovarono l’acqua; uno dei due  
riprese le  sue  abluzioni  e  la  sua preghiera,  
l’altro non li riprese, venendo a trovare il 
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Profeta,  su Lui  la  benedizione  e  la  pace  di  
Dio. Gli raccontarono quanto era accaduto,  
il Profeta, su Lui la benedizione e la pace di  
Dio,  disse  a  chi  non  ha  rifatto  la  sua  
preghiera:  ‘Hai  fatto  la  Sunna,  e  hai  
compiuto  la  tua  preghiera”.  e  all’altro:  
‘Avrai  doppia  ricompensa’.”  [Riportato  da 
Abu  Daud  e  Nasay].  In  quanto  a  chi  si 
purifica dal suo stato di impurità maggiore per 
il  tayammum e a chi si purifica anche dalle 
sue  mestruazioni  con  questo  mezzo, 
appoggiandosi su una delle cause che hanno 
permesso di farlo, ed essi hanno pregato, non 
devono rifare la preghiera ma devono fare il 
ghusl in presenza di acqua,  quando possono 
utilizzarla.

http://musulmano.altervista.org

 

IL MONDO COME E’ CAMBIATO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

“Etnomondi” è un giornale creato da me nel 
lontano 1997, dalle sue ceneri è nato “Mondo 
Islam”. Il Giornale “Etnomondi” comincia di 
solito con “News from”. Attraverso le notizie 
che  hanno  riempito  le  pagine  di  questo 
giornale  avremo  modo  di  riflettere  sui 
cambiamenti  e non, di  questi  ultimi 15 anni 
nel  mondo,  dall’inizio  di  “Etnomondi”,  nel 
lontano 1997 sino ad oggi. Siete pronti? 

Terrorismo  religioso  o  politico? –  Si 
chiamava “Notizie recenti” la rubrica “News 
from” nel n.1 dell’Ottobre 1997 : “Estremisti 
islamici  hanno  ancora  sparato  al  Cairo, 
davanti al famoso museo un gruppo di turisti, 
10  sono  i  morti,  tutti  tedeschi,  fra  questi 

l’autista egiziano. Viene solo rabbia di fronte 
a notizie di questo genere. Un paese, che vive 
soprattutto di turismo, con una grande storia, 
senz’altro la più grande e misteriosa di tutti i 
tempi, devono ancora accadere situazioni del 
genere?”  e  poi:  “Continuano  le  stragi  degli 
estremisti (in Algeria) contro la gente”. 

Ancora oggi accadono nel mondo attacchi di 
questo  genere,  spesso  vengono  etichettati 
come  “attacchi  di  terrorismo  islamico”,  in 
realtà  tutto  questo  non  centra  nulla  con  la 
religione  islamica,  e  spesso  si  nascondono 
dietro motivi politici.

Offese ad una confessione religiosa –Marzo 
1998, n.5  :  “Hanno  finalmente  vietato  di 
scrivere bestemmie e parolacce contro Allah 
sui muri della metro di Milano. Sicuramente 
un  gruppo  di  vandali  di  Milano  o  dintorni 
aveva preso questa cattiva abitudine credendo 
di  ottenere  chissà  quale  cosa,  di  eliminare 
l’Islam  dal  capoluogo  lombardo?  La 
bestemmia è solo grande ignoranza da parte 
degli  uomini.  Nei  paesi  arabi  se  bestemmi 
minimo finisci in galera”. 

Queste offese risalgono a circa 15 anni fa, le 
cose purtroppo non sono cambiate, anzi, sono 
peggiorate dal 2001 in poi. L’articolo 403 del 
codice penale dice: “Chiunque pubblicamente 
offende  una  confessione  religiosa,  mediante 
vilipendio di chi la professa, è punito con la 
multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica 
la  multa  da  euro  2.000  a  euro  6.000  a  chi 
offende  una  confessione  religiosa,  mediante 
vilipendio di un ministro del culto”.

L’Italia  invasa  … dal  sushi –Aprile 1998, 
n.6  :  “Assolutamente  non  c’è  dubbio  che  i 
giapponesi abbiano gusti diversi dai nostri in 
fatto  di  alimentazione  …  però  il  gusto 
europeo,  italiano  in  particolare,  sta 
conquistando  anche  i  palati  dei  giapponesi; 
ora il pane fa tanto chic in Giappone”. 
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I  giapponesi  erano  conquistati  dalla  cucina 
Italiana, oggi sono gli italiani ad esserlo con 
la  cucina  giapponese.  È  scoppiata  ormai  la 
“moda”  del  sushi.  Continuano  ad  aprire 
ristoranti giapponesi in tutto il paese, peccato 
solo per una cosa, la maggior parte di questi 
locali non sono giapponesi originali bensì … 
cinesi, che, fiutando l’affare, si sono riciclati a 
cucinare e servire il sushi e sashimi. 

Nel  numero  successivo  (7) del  giornale  si 
cominciava già a notare questo interesse per 
la cucina del Sol Levante: ”Aumentano anche 
i ristoranti, oltre allo storico Suntory, che noi 
della  redazione  speriamo  di  provare, 
nonostante  i  prezzi  siano  poco  accessibili. 
Visto l’interesse,  anche  i  cinesi  si  adeguano 
offrendo doppio menù”.

Difesa  dell’identità  cristiana? –Febbraio 
1999, n.10 : “Il 18 Gennaio 1999, a Torino, 
con  il  permesso  del  sindaco  Valentino 
Castellani,  su  Porta  Palazzo  è  calata 
un’atmosfera islamica. Sei potenti altoparlanti 
hanno diffuso nel ‘cuore’ popolare della città 
la  voce  del  muezzin,  che  annunciava  ai 
musulmani  di  Torino  la  fine  del  Ramadan. 
Torino si è aggiudicata così il primo posto di 
città europea a fare una cosa di questo tipo. I 
musulmani hanno apprezzato questa iniziativa 
ma non tanto  i  torinesi,  primo in testa  Don 
Luigi  (sacerdote scomunicato  e  seguace  di 
Monsignor  Marcel  Lefebure  dichiarato 
‘eretico’  dal  Papa  per  le  sue  posizioni 
ultraortodosse). Ma nonostante questo, le sue 
parole  di  protesta  hanno  strappato  500 
applausi dei fedeli presenti.  Ecco ciò che ha 
detto:  ‘Siamo  qui  per  riprenderci  questa 
piazza.  I torinesi  devono difendere l’identità 
cristiana  dalle  invasioni  musulmane’.  Parole 
forti”. 

Era  solo  l’inizio  purtroppo,  con  la  scusante 
della  difesa  dell’identità  italiana  cristiana, 
aumentano  sempre  di  più  divieti  verso 
soprattutto  chi  è  di  fede  islamica:  niente 

moschee,  niente  scuole  islamiche,  niente 
velo… Questa chiusura mentale non fa altro 
che aumentare rancori e a dividere le persone. 

“Gli immigrati- diceva l’attore Dario Fo- sono 
l’anello  più  debole,  quello  più  facilmente 
attaccabile.  Sembrano creati  ad hoc per  una 
propaganda contro i mali sociali. Si dice per 
esempio  che  portano  via  il  lavoro  ai 
disoccupati italiani quando non è vero perché 
gli  stranieri  vanno  a  fare  mestieri  che  gli 
italiani ormai hanno abbandonato. Di loro si 
dice  che  sono  una  bella  ammucchiata  di 
criminali  quando  non  è  assolutamente  vera 
l’equazione  immigrato  e  delinquente.  E’ 
successa  la  stessa  cosa  dopoguerra  verso  i 
meridionali, adesso è la volta dei ‘meridionali 
orientali’ così l’ho sentiti chiamare. Non tutti i 
milanesi  sono  razzisti.  Mi  auguro  che 
ritrovino la loro mentalità aperta”.

La Cina protagonista –Giugno 2005, n.13 : 
“Da mercoledì 18 maggio, in seconda serata, 
Rai 3 trasmette una serie di film-documentari 
girati  pochi  mesi  fa  in  Cina.  ‘Buongiorno 
Cina- Storie del secolo cinese’ parlano della 
grande  trasformazione  del  contraddittorio 
colosso  asiatico  che  tanto  spaventa 
l’economia occidentale”. 

E dal 2005 è stata una continua ascesa per la 
Cina nel mondo, che ha sostituito quasi tutti 
nel  mercato,  a  cominciare  dal  loro  eterno 
rivale  Giappone.  E’ davvero  la  protagonista 
indiscussa in tutti i campi. 

Nel  n. 14 uscito  nel  2006 avevamo  scritto 
nell’articolo  “E’  la  Cina  la  nuova 
potenza?”:  “L'economia  cinese  ha  superato 
quella  italiana  e  presto  anche  quella  della 
Francia  e  del  Regno  Unito.  Nella  classifica 
del  G7,  la  Cina  è  al  sesto  posto,superando 
così  l'Italia  e  il  Canada,  rispettivamente  al 
settimo e all'ottavo posto. Davanti alla Cina 
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c'è  la  Francia  (al  5°),  la  Gran  Bretagna,  la 
Germania,  il  Giappone,  fino  ad  arrivare  al 
primo posto con gli Stati Uniti.’Hanno fatto in 
cinque  anni  -spiega  Marco  Palmieri 
presidente di  un'azienda-  gli  stessi  progressi 
che  noi  abbiamo  fatto  in  cinquanta.  E 
continuano  a  correre.  Non  sono  più  dei 
semplici  produttori  di  manufatti.  Ora 
esportano  know-how.  E  consumano:  la  loro 
ricchezza  è  fatta  soltanto  per 
l'estero’.’Diventare  la  sesta  potenza 
economica-  scrive  Fabio  Cavalera  nel  suo 
articolo  per  il  Corriere  della  sera-  non 
significa  essere  la  sesta  economia  più  ricca 
del  mondo.  Però  il  cammino è  cominciato’. 
C'è ancora molta strada da fare, ciò non toglie 
che la Cina in soli  venti  anni ha fatto passi 
enormi”. Tratto da “Etnomondi” n. 35

L’ISLAM E’ LIBERTA’

Di Khalid Yasin

Traduzione di Ibrahim Al Albani

Come  facciamo  a  sapere  che  Dio  esiste? 
Come facciamo a sapere che c’è un Creatore 
che dobbiamo adorare? Fatemi dire un hadith. 
Un uomo arabo è andato dal Profeta (saw – 
pace e benedizione di Allah sia su di lui) e gli 
fece una domanda simile. Un arabo, beduino, 
che era una persona molto semplice, andò dal 
Profeta (saw) dicendo:

“Come facciamo a sapere che c’è un Dio?” 
Fatemi dire che cosa, il Profeta era analfabeta, 
un  uomo  semplice,  il  Messaggero  di  Dio 
(saw)  disse:  “La  presenza  dello  sterco  

(l’escremento dell’animale) è un evidenza che  
il  cammello  è  stato  qui.  L’impronta  delle  
scarpe  sulla  sabbia  è  un  evidenza  che  un  
uomo è stato qui. E l’evidenza della terra e di  
tutti i  pianeti  sono una prova che lo stesso,  
oppure una grande potenza li ha posizionati li  
dove  stanno.” Questo  è  ciò  che  il  Profeta 
(saw)  ha  detto.  Questa  prova  è  stata 
sufficiente per l’arabo ed è abbastanza buona 
per me. Perché non dobbiamo considerare le 
teorie della Selezione della Natura oppure le 
teorie  del  Big  Bang  o  i  concetti 
dell’Evoluzione come evidenze plausibili per 
l’esistenza  del  mondo  o  della  creazione 
dell’universo?

Primo - Perché, nessuna di queste teorie può 
negare  il  fatto  che  i  micro-sistemi  sono 
organizzati,  fissati,  proporzionati,  misurati, 
determinati, limitati, sincronizzati e gli è stato 
dato (ai micro-sistemi) caratteristiche distinte 
e parametri che essi non possono andare oltre 
(i limiti, confini prestabiliti) oppure eccedere.

Secondo  -  Il  fatto  che  essi  hanno 
caratteristiche cosi prevedibili e riconoscibili, 
permettono all'uomo di studiarli, di riflettere, 
esibire, fare ricerche che permettono all'uomo 
di  raggiungere  conclusioni  scientifiche  e  di 
applicare  certi  strumenti  tecnologici,  che 
portano  benefici  e  descrizioni  esatte 
all'evoluzione  del  suo  ambiente  sociale. 
Questi sono i fatti, ed è per questo che questi 
concetti  sull'Evoluzione,  Selezione  Naturale 
non sono plausibili.

Terzo - L’altra considerazione è che qualsiasi 
considerazione  che  voi  o  io  vorremmo 
raggiungere,  per  quanto  riguarda  il  Creatore 
Divino,  il  Signore  Onnipotente,  una  cosa  è 
certa:  Non  possiamo  negare  che  tutti  noi 
esistiamo.  Esistiamo?  Se  sei  d’accordo  con 
me che tutti noi esistiamo che tutti noi siamo 
qui, e che sussistiamo e veniamo sostenuti 
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attraverso un equilibrio ambientale unito, che 
non  lo  governiamo  noi;  allora  qualcuno, 
qualche  grande  potenza  è,  deve  essere  il 
fornitore,  il  responsabile  per  tutto  questo.  I 
Profeti e i Messaggeri (pace su di loro), tutti 
uomini  profondi  (saggi),  dissero  alla  loro 
gente  che:  “Non  c’è  Dio  a  parte  Dio  
l’Onnipotente.” Che  significa  che  non  vi  è 
nessuno che deve essere adorato, a nessuno si 
deve obbedire, a nessuno si deve sottomettere, 
a  nessuno  si  deve  prostrare  a  parte 
all’Onnipotente. Questo è quanto dissero. Ed 
hanno detto che il Creatore, il Signore non ha 
solo creato i cieli e la terra, non ha messo solo 
leggi  sulla  terra,  ma  ha  anche  creato  una 
legislazione,  una  moralità,  un  sistema  per 
l’essere  umano,  con  cui  vivere.  Perché, 
pensate  come  genitori  -  che  lavorate  cosi 
tanto,  perseguite  la  propria  educazione,  la 
propria carriera,  e costruite una casa oppure 
comprate una casa, poi vi fate una famiglia, 
avete dei figli – non è vero che voi create un 
ambiente?! Non stabilite un etica, oppure un 
buon comportamento per i vostri figli?! Non 
fate cosi? Anche se alcuni figli, pensano che 
dovrebbe  essere  diversamente,  penso  che  la 
maggioranza  delle  persone,  la  maggioranza 
dei  genitori  pensino  che  hanno  il  diritto  di 
stabilire  regole,  principi,  etica  e 
comportamenti  dentro  la  propria  casa?  Non 
fate cosi? Voi pensate che avete più diritti di 
stabilire leggi, regole, etica, comportamenti e 
un sistema su che/chi va e viene nella propria 
casa, ma che il Creatore dei cieli e della terra 
e  dell’ambiente  in  cui  vivete,  di  questo 
universo  che  voi  vedete,  testimoniate  e  del 
quale  siete  dipendenti;  il  Creatore  di  tutto 
questo  non  farebbe  la  stessa  cosa  (stabilire 
regole, leggi...)?

I Profeti e i Messaggeri  (pace su ognuno di 
loro)  hanno  detto:  “L’Onnipotente  ha  dato  
all'uomo  un  sistema  al  quale  sottomettersi,  
che  ci  circondi,  un  sistema  con  il  quale  
riconoscere  il  Signore,  un  sistema  con  il  

quale  conformarsi  a  Dio,  un  sistema  per  
adorare  il  Signore  e  noi  chiamiamo questo  
sistema – Religione.”

Ma questa,  non è una parola comprensibile! 
Quando  noi  diciamo  la  parola  –  Religione, 
pensiamo a qualcosa da fare la Domenica, il 
Venerdì,  il  Sabato  oppure  qualche  volta. 
Quando  diciamo  –  Religione,  noi  pensiamo 
che  è  qualcosa  da  fare  solo  per  il  Signore 
quando  ci  spaventiamo,  quando  falliamo, 
oppure quando ci ubriachiamo, il giorno dopo 
diciamo  –  o  mio  Dio!  Quando  diciamo  – 
Religione,  è  una parola  precondizionata  che 
ha  un  limite.  Mentre,  quando  diciamo  – 
Sistema, adesso ognuno si riferisce ai sistemi, 
c’è  solo  il  Sistema  Finanziario,  puoi 
collegarlo  a  quello.  Sistema,  significa: 
Globale, un apparato superiore - una cosa che 
funziona  e  che  gli  altri  dipendono  da  essa, 
qualcosa che deve essere mantenuta, qualcosa 
che  è  stata  stabilita,  qualcosa  che  ha  un 
criterio,  qualcosa  che  si  può  prevedere, 
qualcosa che può essere vista da tutti e che la 
funzione sia su tutti. Questo è un sistema. Con 
tutti i sistemi che l’uomo ha fatto con la sua 
mente, non pensate che il Creatore avrebbe un 
sistema migliore di quello?

L’uomo ha fatto la camera – guarda (osserva) 
l’occhio.

L’uomo  ha  fatto  il  computer  –  guarda  il 
cervello.

L’uomo ha fatto centrali nucleari – guardate il 
cuore.

L’uomo  ha  fatto  apparecchiature  che  fanno 
esami chimici – guardate il rene.

L’uomo ha  fatto  molti  tipi  di  strumenti  per 
ricordare,  per  individuare  –  guardate  le 
funzioni del corpo umano.

Allora, l’uomo pensa che potrebbe registrare, 
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memorizzare  gli  avvenimenti  sulle  altre 
persone, sul mondo e mantenere la storia, gli 
eventi  storici?  Pensa  forse  l’uomo  che  può 
fare tutto questo ma coLui che l’ha creato non 
può sapere (seguire) le sue tracce? Pensa forse 
l’uomo che lui può essere responsabile oppure 
che  gli  altri  devono  rendere  conto  a  lui,  in 
modo  che  lui  possa  governare  gli  uomini? 
Che lui (l’uomo) possa creare governi, invece 
il Creatore che ha creato i cieli e la terra non 
ha l’abilità di tenere noi responsabili. I Profeti 
e  i  Messaggeri  del  Signore  Onnipotente, 
dissero alla loro gente: “Il sistema davanti al  
Creatore  inizia  con  la  sottomissione.” 
Sottomissione significa Pace, e la pace è una 
parte della prosperità. Come potrebbe esserci 
la  pace tra  un essere umano e l’altro,  come 
potrebbe  prosperare  un  processo  di  pace, 
come potresti trovare una soluzione di pace, 
come potrebbero stare le nazioni in pace tra di 
loro quando tu/loro sono in guerra con Dio?! 
Essere  in  guerra  con  Dio  è  come  essere  in 
guerra  con  la  propria  coscienza.  Essere  in 
guerra con Dio è come essere in guerra con 
tuo padre e tua madre.

Essere in guerra con Dio significa negare se-
stesso, dire a te-stesso che tu non sei quello 
che sei. Islam, come sistema di Credo, è quel 
sistema naturale di progresso di tutti i Profeti 
e di tutti i Messaggeri (pace su di loro) e tutti i 
comportamenti  che  si  sono  accomunati  nel 
Profeta  Muhammad  (saw),  che  sono 
accomunati  in  questo  Corano,  che  sono 
accomunati nel sistema chiamato Islam. È un 
sistema di morale, è un sistema di coscienza, è 
un  sistema  di  disciplina,  è  un  sistema  che 
riconosce leggi che regolano (disciplinano) le 
relazioni, la condotta tra gli uomini. Islam è 
un  sistema  di  bilancia  (equilibrio,  giustizia) 
sociale, Islam è un sistema di integrazione.

Islam è la totale sottomissione ad Allah alle 
Sue leggi e a ciò che ha insegnato il Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui)

L’ACQUA DI ZAM ZAM: LA PIU’ PURA 
SULLA TERRA

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Zam  Zam  è  chiamata  “la  benedetta”,  “la 
benedizione” ed anche  Bushra, che significa 
“buona novella per i credenti. Altri nomi sono 
stati coniati per descrivere gli attributi fisici e 

spirituali 
dell’acqua: 
“cura  per 
malattia”, 
“alimento 
per 
eliminare  la 
fame”, 

“sufficiente”, “benefica” , “pura e dolce”. 

Stiamo  parlando  proprio  dell’acqua  di  Zam 
Zam alla Mecca, la più pura sulla terra.

Ibn Abbas (che Allah sia soddisfatto di lui) 
disse  che  quando  un  uomo  annegò  dentro 
Zam  Zam,  gran  parte  dell’acqua  è  stata 
rimossa  dal  pozzo,  per  recuperare  il  corpo. 
Dopo  aver  rimosso  il  corpo,  si  scoprì  che 
l’uomo era in fondo al pozzo per raccogliere 
l’acqua  dalla  sorgente  che  scaturisce  dalla 
Kabah,  non c’è alcun dubbio che provenga 
dal  Paradiso.  Il  flusso  del  terreno  viene 
miscelato con l’acqua del Paradiso, questo è il 
regalo più generoso di Allah L’Altissimo.  E 
tra  i  più  grandi  segni  è  che  l’acqua  non  si 
esaurisce mai,  arriva sempre in abbondanza, 
se  questa  non  è  una  benedizione?   Il  Dott. 
Ahmad Abdul-Qaadir Al Muhandiss ha detto 
che  dai  risultati  delle  analisi  chimiche  si 
scopre che l’acqua di Zam Zam è l’acqua più 
pura,  senza  colore  o  odore,  ha  un  gusto 
diverso dalle altre acque e il suo esponente di 
idrogeno è  7,5  ,  indica  che  è  alcalino  in 
qualche misura.                                            41



Cosa significa “esponente d’idrogeno”? 

“Il  pH,  detto anche ‘esponente d’idrogeno’,  
rappresenta  la  concentrazione  degli  ioni  
idrogeno  presenti  e  può  essere  preso  come  
misura  del  grado  di  acidità  o  alcalinità  di  
una soluzione. Il valore di questo parametro è  
estremamente  importante  per  le  acque  
naturali. Il valore del pH, inoltre, ha grande  
influenza  sull’efficacia  dei  metodi  di  
depurazione  biologici  e  chimico-fisici  dei  
liquami  e  ci  da  un’idea  immediata  sulla  
corrosività  dell’acqua  nei  confronti  delle  
strutture  metalliche.  Il  pH di  un’acqua può  
variare  sia  per  cause  naturali  che  per  
immissione di scarichi acidi o alcalini”.

Da: http://win.biblioteca-liceotosi.va.it/

Uno studio condotto nei laboratori americani 
dimostra  che  le  tracce  di  una  trentina  di 
elementi  sono stati  individuati  nell’acqua  di 
Zam  Zam  per  mezzo  dei  neutroni 
energizzanti.  Alcuni  di  questi  elementi  ha 
ottenuto meno di 0,01. Dopo aver accordato le 
analisi  chimiche  specifiche  internazionali, 
presso il World Health Organization (WHO), i 
risultati dimostrano che l’acqua di Zam Zam 
ha  effetti  benefici  sulla  salute  del  corpo. 
Inoltre il sodio è molto alto nell’acqua di Zam 
Zam.

L’acqua  di  Zam  Zam  possiede  i  seguenti 
minerali: 

Calcio I98

Magnesio 43.7
Cloruro 335

Zolfo 37o

Ferro o.I5
Manganese o.I5

Rame o.I2
L’acqua di Zam Zam è stata anche trattata con 
raggi  ultravioletti,  e  i  microbi  e  batteri  non 
hanno  alcun  modo  di  sopravvivere,  ciò 
dimostra  che  l’acqua  conserva  il  sapore 
intatto. Il nostro  Profeta Muhammad (saw) 

ha detto:  “L’acqua di  Zam Zam è un pasto  
completo e grande guaritrice” e  “l’acqua di  
Zam Zam è ciò che si intende per berla”, cioè 
“vale  per  le  intenzioni  che  si  hanno  nel 
momento in cui la si beve”. Quindi è Sunnah 
bere l’acqua di Zam Zam, lavarsi con essa, e 
lavare una persona malata.
Ibn Abbas (ra) disse:  “La gente della Mecca 
la  usava  per  essere  veloce  nella  corsa,  più  
potente nella lotta, ma quando smise di bere  
l’acqua  di  Zam  Zam  iniziò  a  soffrire  di  
malattia alle gambe”.
Il Profeta Muhammad (saw) disse:  “L’acqua 
di  Zam  Zam  è  ciò  che  si  intende  bere  nel  
momento  in  cui  si  beve  per  essere  guarito.  
Allah  lo  guarisce;  fino  a  riempire  una 
persona, e quando si beve per placare la seta,  
Allah lo disseta”. (Ahmad e Ibn Maajah) 
Al  Bakri  (che  Allah  sia  soddisfatto  di  lui) 
disse:  “Ho provato (l’acqua di Zam Zam) ed  
intuito la verità su quanto era stato detto su  
di  essa,  e  quando  l’ho  bevuta,  non  avevo  
dubbi riguardo al suo effetto stupefacente”. 
Al Ajmi (che Allah sia soddisfatto di lui) ha 
detto che quando una persona beve l’acqua di 
Zam  Zam  dovrebbe  chiedere  perdono  ad 
Allah dei peccati.
L’imam Al Faarisi (che Allah sia soddisfatto 
di lui) ha detto che è lecito portare l’acqua al 
di fuori della Mecca, questo anche secondo le 
quattro  scuole  giuridiche,  ed  è 
raccomandato  dall’imam  Malik e  l’imam 
Shafa’i.
Aisha stessa (che Allah sia soddisfatto di lei) 
riempiva le bottiglie d’acqua di Zam Zam per 
i  malati.  Trovate  queste  informazioni  in 
inglese nel sito: www.islamweb.net

La mia esperienza:
L’acqua  di  Zam-zam  è  davvero  curativa, 
poiché, oltre ad essere buona e leggera, mi ha 
curato diversi dolori. Giravo sempre con una 
bottiglietta che riempivo con l’acqua di Zam-
zam. Una cosa sensazionale, subhanAllah. Mi 
ha curato un po’ di raffreddore, mal di testa, 
mal di  gola,  la puntura della zanzara- ce ne 
sono alcune soprattutto nei negozi- e il male 
ai piedi.

42

http://www.islamweb.net/
http://win.biblioteca-liceotosi.va.it/


In  alcuni  punti  l’acqua  non  è  fresca  e  c’è 
scritto in inglese “NOT COLD” che significa 
appunto “non è fresca”. Lì – alla Mecca- tutto 
è  organizzato,  come  a  Medina  … svuotano 
subito i contenitori, buttano i bicchieri usati e 
li sostituiscono subito con dei nuovi. Mentre 
si  beve l’acqua Zam-zam dire:  “Allahumma 
yashfini” che significa: “Dio Guarisce”.

Tratto dal mio libro “Il mio Pellegrinaggio 
alla Mecca”. 
Le origini dell’acqua di Zam Zam:
Quando  il  Profeta  Abramo (pace  su  di  lui) 
lasciò la moglie Hajar e il suo piccolo Ismaele 
(as),  alla  Mecca,  il  piccolo  cominciò  a 
piangere. Hajar andò a cercare l’acqua avanti 
ed indietro, tra Safa e Marwa, per ben 7 volte 
ed è da qui che noi abbiamo preso questo rito 
nel  Pellegrinaggio alla  Mecca.  Perché?  per 
capire  la  sofferenza  della  donna  e  per 
accrescere la nostra fede e riconoscenza verso 
il nostro Creatore. Dio mandò Gabriele e l’ala 
dell’Angelo  scosse  la  terra,  l’acqua  di 
Zamzam  sgorgò   lentamente.  Hajar  andò  a 
raccoglierla  e  disse  “Zamm  Zamm” che 
significa  letteralmente  “non  far  scappare 
l’acqua” ed è da qui che l’acqua prese il nome 
di Zamzam. 
L’acqua esiste  ancora oggi,  la  gente accorre 
per berla e purificarsi, per fare l’abluzione. Il 
sapore  è  dolce,  diversa  dall’acqua  che 
beviamo  abitualmente,  è  molto  leggera.  Da 
tanti secoli la gente beve l’acqua di Zamzam 
alla  Mecca.  Se  Hajar  non  avesse  raccolto 
l’acqua,  Zamzam  sarebbe  oggi  un  fiume, 
come  disse  in  un  hadith  il  nostro  Profeta 
Muhammad  (saw).  Arrivò  la  gente  alla 
Mecca,  chiese il  permesso ad Hajar  di  bere 
l’acqua, lei accettò. L’invocazione di Abramo 
si esaudì, la gente andò a vivere in quel posto 
e portò altra gente, i loro parenti, amici ecc.

Tratto dal mio libro e video “Le Storie dei 
profeti”. 

CONSIGLIO AI GIOVANI CHE 
VOGLIONO CONFUTARE

Di Sheikh Al Albani

Traduzione di Ibrahim Al Albani

Il mio consiglio a te e ai giovani che stanno 
camminando in una strada deviata, come noi 
vediamo,  e  Allah è  il  Più  Sapiente.  Non 
spendete il tempo parlando degli errori l'uno 
dell'altro.  Dicendo  cosi  ha  detto  questo  e 
quello …

1. Questo non ha niente a che fare con la 
conoscenza (sapienza).

2. Questa strada (parlare degli errori degli 
altri)  indurisce  solo  il  cuore.  Questo 
perché  causa  conflitti  e  gelosie  nei  i 
cuori. 

Vi consiglio: Di cercare la conoscenza perché 
la vera conoscenza ti rivelerà se questi sono 
errori veri. Per esempio: Se questa persona è 
parte  di  una  bid'ah (innovazione  nella 
religione), però alla fine noi dobbiamo vedere 
se  lui  è  un  innovatore.  Noi  non  abbiamo 
bisogno di indagare su questo.  Vi consiglio di 
non entrare in questo argomento. Infatti,  noi 
ci  lamentiamo  della  divisione  che  si  è 
verificata  in  questo  gruppo  che  sta 
proclamando  di  seguire  il  Corano  e  la 
Sunnah  oppure  come  noi  lo  chiamiamo 
Daw’ah  As-Salafiya,  questa  divisione,  - 
Allah  sa  meglio  -  (i  problemi)  il  motivo 
principale  di  questa  divisione  è  a  causa  del 
nafs ammaratu bissu (l’anima che è incline 
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verso  il  male)  e  non  per  le  divergenze  di 
opinioni di  fiqh (giuridiche). Questo è il mio 
consiglio. 

Domanda:  O  Shaykh,  l’inquadratura  di  ciò 
che sta succedendo tra molti giovani in questi 
giorni  è  terribile.  Siamo  certi  che  ci  sono 
persone  che  seguono  le  innovazioni  nella 
religione,  oppure  quelli  che  seguono  altro 
dalla Sunnah. 

La verità è che adesso i giovani la prendono 
questa cosa personalmente,  dicendo ha detto 
cosi e cosi. Ma non si rendono conto quanto 
tempo stanno spendendo e quanto odio stanno 
provocando  tra  di  loro.  Non  vedono  la 
vicenda da questo punto di vista, e certamente 
sappiamo  che  possono  aver  ragione,  ma 
quando chiedo alla maggior parte dei giovani 
che fanno cosi “quanto hai memorizzato dal 
Corano?” Loro rispondono: Meno di tre ‘ijza 
(il  Corano  è  diviso  in  30  ‘ijza). 
E  per  quanto  tempo  sei  rimasto  su  questa 
vicenda (parlando male degli studiosi)? Loro 
ti  rispondono:  Tre  anni.  Stanno  tre  anni 
dicendo lui è un innovatore (nella religione) e 
lui non è innovatore. Lui è un miscredente e 
lui è un credente. Tizio ha detto cosi, Caio ha 
detto  cosi.  Questo  e  quello  sono  deviati 
(fanno  errori).  E  qualche  volta  lui  potrebbe 
essere una persona che è parte di uno sbaglio 
oppure potrebbe essere fuorviato.  Se uno va 
da loro e gli consiglia di non perdere il tempo 
in  questo,  nella  maggior  parte  dei  casi 
penseranno che chi da il consiglio è con loro 
(con  le  loro  idee  e  pensieri).  E’ una  cosa 
strana.  Lui  vuole  solo  consigliarli.   Un 
giovane di 17 anni che ha memorizzato una 
piccola parte dal Corano, si  intromette nelle 
differenze  di  opinione  tra  i  grandi  Studiosi, 
mentre i grandi Studiosi hanno lasciato queste 
differenze di opinioni, come Shaykhul Islam 
Ibn  Taymiyyah e  altri  grandi  Studiosi. 
Mentre questi giovani si affrettano entrando in 
certe questioni. 

Risposta: A me personalmente, vengono molti 
giovani  e  mi  chiedono,  che  cosa  pensi  di 
questo e questo? Quello che capisco da questa 
vicenda, è che lui è influenzato (è parziale) e 
potrebbe  essere  che  (questi  giovani)  stanno 
chiedendo dei nostri fratelli, e potrebbe essere 
uno dei nostri fratelli dalle prime Generazioni, 
che è stato detto (per alcuni di loro) di essere 
fuorvianti.  Ho detto ad uno degli interroganti, 
fratello  mio!  Che centra  Zaid,  Abu Bakr e 
‘Umar (che Allah sia soddisfatto di loro) con 
questo?   “Sii  dunque  retto  come  ti  è  stato  
ordinato...” (Sura Hud, v. 112)

Cerca la conoscenza, e questa conoscenza ti 
dirà la differenza tra una persona buona e un 
peccatore, tra il bene e il male. E non provare 
avversione  per  tuo  fratello  semplicemente 
perché – Non vorrei dire è nello sbaglio – ma 
perché lui è deviato, ma è deviato in due o tre 
errori, ma nelle questioni restanti lui non lo è. 
Noi  troviamo  tra  gli  studiosi  degli  Hadith, 
che  loro  hanno  accettato  alcuni  Ahadith  da 
persone che erano Murjia, Kharij, Nasibi, ecc. 
Questi  sono  tutti  deviati,  però  loro  (gli 
studiosi  di  Hadith)  hanno  una  bilancia,  alla 
quale si attengono si (aggrappano). E loro non 
preferiscono  esporre  il  peccato  sulle  opere 
buone,  oppure  due  o  tre  peccati  su  molte 
opere buone, la più grande di  queste  (opere 
buone) è la testimonianza:  “Non c’è dio che  
merita di essere adorato tranne Allah e che  
Muhammad (sallAllahu ‘alayhi wa sallam) è  
il Suo ultimo Messaggero.”
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ESISTONO “ZINGARI” MUSULMANI?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Esistono  anche  gli  zingari  musulmani? 
Prima  di  tutto  il 
termine “zingaro” è 
usato  per 
discriminare 
qualcuno,  spesso  si 
usa  “Rom”  per 
indicarli in modo un 
pò più  carino,  dopo 
vi  spiegheremo  i 
significati  dei  due 

termini  e  le  origine  degli  zingari.  Ci  sono 
anche zingari  musulmani  (una minoranza)  e 
sono di origine  bosniaca, oppure provenienti 
dal  Kosovo, dalla  Macedonia, scappati dalla 
loro  terra  per  disperazione,  causa  guerre  e 
carestia.  Il  musulmano  zingaro  (  i 
Khorakanè)  o  “Xoraxanè” –  apprendendo 
da  alcune  fonti-  che  letteralmente  significa 
“Cantori  del  Corano” di  solito  conosce 
pochissimo l’Islam,  non è affatto praticante, 
tranne alcuni di loro, la maggior parte uomini 
di  una certa  età.  Negli  ultimi  50 anni,  sono 
emigrati  in  massa  in  paesi  come:  Croazia, 
Erzegovina.   Gli  zingari  musulmani  in 
Romania  parlano anche il  turco,  considerati 
dalla  popolazione  rumena,  dei  veri  turchi  al 
100%.  Il  termine  “zingaro”:  ha  un’origine 
antica che risale ai tempi in cui arrivarono in 
Europa, infatti la definizione “zingaro” ha il 
suo corrispettivo in altre lingue europee,  fra 
questi  “Zigeuner” che  significherebbe 
“proibito”,  “intoccabile”.  Il  termine 
“nomade”  è  più  recente,  considerato 
(purtroppo)  dall’Europa  dell’  800  come 
appartenente  ad  un  popolo  di  “selvaggi”  e 
“primitivi”,  lontanissimi  anni  luce  dal 
modello europeo.

"Nomadi e nomadismo sono infatti – spiega  
Piero  Colacicchi-  termini  ottocenteschi,  di  
ambito  positivista,  nati  non  tanto  per  

descrivere uno stile  di  vita,  come sembrano  
fare,  ma  per  discriminare  i  Rom come una  
delle  ‘razze inferiori’,  incapace di  fermarsi,  
vagabonda  per  natura:  per  discriminarla,  
secondo  il  pensiero  dell'epoca,  dalla  razza  
superiore  del  non-zingaro  ‘amante  della  
patria’,  posato  e  asservito  alla  morale  del  
consumismo e della produzione industriale".

Il  termine  che  si  usa  più  spesso  adesso  è 
“Rom”, che sarebbe uno dei principali gruppi 
etnici, che parla la lingua “romanes” ed è di 
origine…  indiana.  Proprio  così,  gli  zingari, 
definiti anche nomadi,  gitani (originari della 
Spagna  o del  nord Africa) e Rom, sono di 
origine  indiana/  pakistana.  Una  storia  che 
risale  a  secoli  fa.  I  sinti sono  di  origine 
pakistana,  termine  che  proviene  dalla 
provincia  di  Sindh.  Poco  viene  menzionato 
l’Olocausto  degli  zingari dell’Europa 
centrale nel lontano ma indimenticabile 1944. 
Spesso i  media  ricordano lo  sterminio  degli 
ebrei  e  quasi  mai  degli  zingari.  Scene 
allucinanti, strazianti. 

Quante volte è capitato ad ognuno di noi di 
incontrarli  per  strada  mentre  chiedono 
l’elemosina, in metropolitana, mentre cantano 
una canzone o suonano uno strumento a volte 
sgangherato,  ai  bordi  di  periferia  nei  loro 
camper, con la musica ad alto volume quasi 
arabeggiante  e  non  abbiamo  mai  pensato… 
“sono  musulmani  anche  loro?”.  E  senza 
saperlo  li  abbiamo  odiati,  criticati, 
sbeffeggiati, disprezzati per la loro insistenza, 
per gli atti di furto o altro. Indipendentemente 
dalla loro religione, l’odio è il sentimento più 
brutto  che  possa  avere  una  persona  verso 
un’altra. Preghiamo per loro affinchè possano 
abbandonare l’illecito haràm e trovare la Luce 
di Allah (swa) nei loro cuori. Forse un giorno, 
anche  loro  saranno  dei  veri  musulmani,  ed 
alcuni lo sono già, e noi non lo sappiamo.
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LE PROVE DELLA VITA....

Associazione culturale Islamica 
ONLUS di Biella ( la Sorella Khadija)

La lode appartiene ad Allàh (SWT) che dice:

"Sicuramente  vi  metteremo  alla  prova,  
terrore,  fame  e  diminuzione  dei  beni,  delle  
persone e dei raccolti. Ebbene, dà la buona  
novella a coloro che perseverano, coloro che  
quando  li  coglie  una  disgrazia  dicono:  
"Siamo di Allàh e a Lui ritorniamo". Quelli  
saranno benedetti dal loro Signore e saranno  
ben guidati." Sura al-Baqara/ La Giovenca, v. 
155-157

E la  pace  e  la  benedizione  sul  Suo Inviato, 
messo più volte alla prova e sempre paziente e 
riconoscente, sulla Sua nobile famiglia, i Suoi 
eccellenti  compagni,  messi  più  volte  alla 
prova,  e  su  tutti  coloro  che  li  seguono  nel 
miglior  modo,  fino  all'Ultimo  Giorno.  Tutti 
sappiamo  che  la  vita  terrena  è  piena  di 
malesseri e prove e che ogni credente, uomo o 
donna, è soggetto ad esse: una volta è messo 
alla prova nella sua persona, un'altra volta nei 
suoi beni, e nei suoi affetti,…e così il destino 
cambia e varia secondo la volontà del Saggio 
Onnisciente. Se il credente non ha una vera e 
propria  idea  delle  prove  e  delle  tentazioni, 
sicuramente le sue reazioni saranno più errate 
che conformi, soprattutto di fronte a disgrazie 
o imprevisti tanto enormi ed improvvisi da far 
perdere  la  testa.  Ci  rifugiamo  in  Allàh  -il 
sommamente  Misericordioso-  perché  ci 
mantenga saldi nella fede.

Perciò  questo  articolo  vuol  consolare  ogni 
ferito, qualunque sia il suo dolore, chiarendo 
alcune importanti ragioni dell'immensa prova, 
trascurate dai musulmani -che Allàh ci guidi- 
che  dimenticano  che  Allàh  (SWT)  non  ci 
mette  alla  prova  per  castigarci,  ma  per 
coprirci  con la  Sua  misericordia  e  che  ogni 
credente  deve  osservare  la  prova  e  la 
tentazione, con la perdita dei beni, della salute 

o delle persone amate,  attraverso il  Sublime 
Corano e la Nobile Sunnah.

L'esame e la prova

Ci troviamo in  una grande sala  dove siamo 
ogni giorno sotto esame, mentre la vita scorre, 
ogni cosa in essa è esame e prova: esame nei 
beni materiali, esame nel coniuge e nei figli, 
esame nella ricchezza e nella povertà, esame 
nella  salute  e  malattia,  e  ognuno di  noi,  sia 
come sia, è sempre sottoposto a prova in ogni 
propria  ricchezza  e  in  ogni  cosa  che  ci 
succede finché incontriamo Allàh -Colui che è 
al di sopra di ogni cosa.

L'Altissimo  dice:  "Ogni  anima  gusterà  la  
morte vi sottoporremo alla tentazione con il  
male  e  con  il  bene  e  poi  a  Noi  sarete  
ricondotti." Sura al-Anbiyà'/ I Profeti, v. 35

"Gli uomini credono gli si lascerà dire: "Noi  
crediamo"  senza  metterli  alla  prova?  Già  
mettemmo  alla  prova  coloro  che  li  
precedettero.  Allàh  conosce  perfettamente  
coloro  che  dicono  la  verità  e  conosce  
perfettamente i bugiardi." Sura al-'Ankabùt/ Il 
Ragno, v. 2-3

Tu che stai  bene sei  nella  prova,  ma non ti 
rendi conto che sei nella sala d'esame finché 
sarai  scosso,  e  tu  che  sei  malato  sei  nella 
prova, ma non ti rendi conto che sei nella sala 
d'esame finché sarai guarito. Non c'è nessuno 
così  bravo  da  salvarsi  dall'esame,  il  Profeta 
(saw)  disse:  "Le  persone  più  sottoposte  
all'immensa  prova  sono  i  profeti,  poi  il  
migliore, poi il migliore…" ( Bukhari).

Come  non  c'è  nessuno  che  si  salva  dalla 
prova,  ma  c'è  chi  supera  l'esame  con  la 
pazienza, la fede e il trattenere in sé, e c'è chi 
non supera l'esame perché perde la pazienza, 
contestando il Decreto Divino -che Allàh ci 
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protegga.  Che  Allàh  (SWT)  copra  di 
misericordia  al-Fudayl  Ibn Ayyàd che  disse: 
"La gente sta bene finché non è messa alla  
prova,  ma  quando  l'immensa  prova  la  
colpisce,  si  scopre  la  verità  di  ognuno,  il  
credente con la sua vera fede e l'ipocrita con  
la sua ipocrisia".

Il destino e il Decreto divino

Allàh -gloria a Lui, l'Altissimo- ha destinato 
ad ognuno il suo sostentamento e la lunghezza 
della sua vita. Allàh (SWT) dice: "Siamo noi  
che  distribuiamo  tra  loro  la  sussistenza  in  
questa vita." Sura az-Zukhruf/ Gli ornamenti 
d’oro, v. 32

Il  sostentamento  è  previsto,  la  malattia  è 
prevista, la salute è prevista ed ogni altra cosa, 
perciò  accontentati  di  ciò  che  è  prescritto  e 
non  ribellarti  quando  sei  ammalato,  non 
rifiutare  il  Decreto divino  e  non insultare  il 
tempo, perché ogni minuto, ogni secondo ed 
ogni  respiro  sono  tra  le  mani  di  Allàh 
-l'Onnipotente-  ed  Egli  li  fa  scorrere  come 
vuole, rende malato chi vuole, mantiene sano 
chi vuole, mette alla prova chi vuole:

"Non è a Lui che appartiene la creazione e  
l'ordine?" Sura al-A'ràf, v. 4

Sì, o Allàh, gloria a Te! Poiché è così, allora 
sottomettiti  alla  volontà  di  Allàh  (SWT)  e 
sappi  che ciò che ti  è  successo non era per 
sbaglio,  e  ciò  che  non  ti  è  successo  'per 
sbaglio' non doveva succederti. E chi desidera 
che  la  vita  sia  sullo  stesso  filo  è  come  se 
volesse  che  il  Decreto  divino  sia  conforme 
alla sua passione e al suo desiderio.

Bene e dono

Sia  come  sia  il  destino  e  l'immensa  prova 
sono sempre un bene per il credente, e non per 
gli altri, ma a condizione di ringraziare Allàh 
-gloria  a  Lui,  l'Altissimo-  per  i  beni  e  di 
essere  paziente  nell'esame;  il  Profeta  (saw) 

disse:  "Strano!  Gli  affari  del  credente  sono  
tutti  per lui  dei beni,  e questo è solo per il  
credente,  ringrazia,  e  questo  è  un bene per  
lui,  quando  gode  di  un  benessere  ed  è  
paziente, e questo è un bene per lui, quando è  
colpito da un malessere", riferito da Muslim.

Il poeta disse: Allàh dona mettendo alla prova 
e mette alla prova con i doni.

E meglio di esso le parole del Veritiero:

"…può  darsi  che  abbiate  avversione  per  
qualcosa in cui  Allàh ha riposto un grande  
bene." Sura An-Nisà'/ Le donne, v. 19

"Ebbene, è possibile che abbiate avversione  
per qualcosa che invece è un bene per voi e  
può darsi che amiate una cosa che invece vi è  
nociva.  Allàh sa e voi non sapete."  Sura al-
Baqara/ La giovenca, v. 216

Perciò sappi, servo di Allàh, che ti ha messo 
alla  prova  Colui  che  ti  ha  coperto  di 
misericordia, ha preso da te Colui che ti dà in 
abbondanza, e non tutte le cose che tu detesti 
sono in verità cattive e non tutte le cose che 
desideri  sono  dei  benefici  per  te.  E  Allàh 
(SWT)  sa  e  tu  non  sai.  Se  il  gusto  della 
pazienza è amaro dolci frutti saranno raccolti.

Dicono  gli  avi:  "Se  sei  colpito  da  una 
disgrazia  e  sei  paziente,  la  tua  disgrazia  è  
una  e  se  sei  colpito  da  essa  e  perdi  la  
pazienza,  la  tua  disgrazia  è  doppia:  perdi  
Colui  che  ami  (Allàh)  e  perdi  la  buona  
ricompensa".  Allàh  (SWT)  dice:  "Fra  gli  
uomini  c'è  chi  adora Allàh tentennando.  Se  
gli giunge il bene si acquieta, se gli giunge  
una  prova  fa  voltafaccia  e  perde  in  questa  
vita  e  nell'Altra.  Questa  è  una  perdita  
evidente." Sura  al-Hajj/  Il  Pellegrinaggio,  v. 
11

Magari da un fatto irritante hai come risultato 
delle approvazioni.
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Purificazione ed espiazione

L'immensa  prova  è  la  fermata  dove  tutti  si 
fermano,  è  il  momento  in  cui  i  peccati  si 
staccano di dosso, come cadono le foglie dagli 
alberi. Il credente è ricompensato di tutto ciò 
che gli succede; per il mal di testa, il mal di 
denti,  per  ogni  preoccupazione,  tristezza, 
malvagità subita, per ogni malattia, fatica…e 
non  solo,  ma  anche  per  'piccoli  dolori' 
provocati da una spina.

Il  Profeta  (saw)  disse:  "Tutto  quello  che 
colpisce  il  musulmano,  malattia,  fatica,  
preoccupazione, tristezza o malvagità, anche  
dolore  provocato  da  una  spina,  Allàh  gli  
perdona [con ciò]  i suoi peccati",  detto con 
accordo unanime.

Fu  raccontato  che  il  Profeta  (saw)  disse, 
quando  entrò  da  Umm as-Sèib(ra):  "Perché 
tremi?" rispose: "La febbre, che Allàh non la  
benedica.", replicò (saw): "Non insultarla che  
porta via i peccati dei figli di Adamo come il  
mantice porta via la scoria dal ferro", riferito 
da Muslim.

Disse  ancora:  "Non  capita  un  qualsiasi  
malessere a qualsiasi musulmano, sia che si  
tratti  di  una  malattia  o  altro,  finché  Allàh  
porta  via  i  suoi  peccati,  come  vengono  
portate  via  le  foglie  dall'albero." Detto  con 
accordo unanime. Congratulazioni ai pazienti, 
indulgenti.

Gradi (d'onore) e accesso -con il permesso 
di Allàh (SWT)- alle Dimore del Paradiso

L'immensa  prova  non  colpisce  il  credente 
finché Allàh cancella i suoi peccati se esso è 
peccatore,  e  tutti  i  figli  di  Adamo  sono 
peccatori.  Se  non  lo  è,  l'immensa  prova 
aumenta  i  suoi  gradi  d'onore nel  Paradiso e 
una Dimora più alta.

Fu  riportato  in  un  detto  che  Allàh  -il 
Misericordioso-  dice  agli  angeli  quando 

tolgono l'anima del figlio del Suo servo: «Gli  
avete  tolto  l'amore  del  suo  cuore?»,  
rispondono:  "Sì".  Allàh  (SWT)  dice:  «Cosa  
ha detto il Mio servo?», rispondono: "Ti ha  
lodato  e  si  è  ripreso",  dice  Allah  (SWT):  
«Costruite  al  Mio  servo  una  casa  nel  
Paradiso e chiamatela 'La casa della Lode'», 
riferito da Ahmed e corretto da al-Albàni.

E  dice,  gloria  a  Lui  l'Altissimo,  nel  detto 
Santo:  «Non ho nulla da dare al Mio servo  
credente come ricompensa, quando gli porto  
via le due cose che egli ama [i suoi occhi], ed  
egli  si  accontenta,  se  non  il  Paradiso», 
riferito da al-Bukhari.

Allàh -il Generosissimo- fa aumentare i gradi 
d'onore  del  credente  più  di  quanto  subisce 
nella  prova,  il  Profeta  (sas)  disse:  «Non c'è  
nessun  musulmano  punto  da  una  spina,  o  
qualsiasi altra cosa più grave, al quale non  
venga riconosciuto un grado e cancellato un 
peccato», riferito da Muslim.

IL SALUTO ISLAMICO E’ 
OBBLIGATORIO?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

“Assalamu  aleikum”. Niente,  ci  riprovo… 
“Assalamu 
aleikum”,  risposta: 
“ Ha! Ciao”, oppure 
“salam”,  o 
“Aleikum”  o  la 
risposta  quasi 
completa  ma 
svogliata  “Aleikum 
sa…” ,  come? Non 
ho  sentito  bene  la 

risposta! Ma possibile che al saluto più bello, 
lo stesso che usò per primo il Profeta Adamo 
(pace su di lui)  e che significa  “Pace su di 
voi” riferendosi agli angeli che ognuno di noi 
ha sulla destra e sulla sinistra, per scrivere le 
nostre buone e le                                          48



cattive  azioni,  non  rispondiamo  con  la 
risposta più bella? Quale?  “Aleikum salam” 
che significa “Su di voi la pace”. E’ la cattiva 
abitudine che hanno molti musulmani di oggi, 
quella  di  rispondere  in  modo  svogliato  o 
addirittura  con  un'altra  risposta  che  non  ha 
niente  a  che  fare  con  “Aleikum  salam”. 
Fratelli,  la  risposta  in  modo  islamico  è 
OBBLIGATORIA. Forse non lo sapete, ed è 
per  questo  che  ho  deciso di  scrivere  questo 
articolo. 

Salutare  un  musulmano  con  “Assalamu 
aleikum” vale 10 hasanàt (ricompense) invece 
“Assalamu  aleikum  wa  rahmatullah” 20 
hasanàt e “Assalamu aleikum wa rahmatullah 
wa barakatuhu” 30 hasanàt, invece con “ Ha! 
Ciao”, oppure “salam”, o “Aleikum”  vale…. 
ZERO ricompense. Volete privarvi di tutto ciò 
seguendo la vostra pigrizia? Allah L’Altissimo 
disse ad Adamo “Va e saluta quegli angeli e  
senti  cosa  ti  risponderanno,  perché  il  loro  
saluto  è  il  saluto  della  tua  discendenza”. 
Adamo disse  “Assalamu aleikum, pace su di  
voi” e  loro  risposero  “Aleikum  salamu 
warhmatullah,  Su  voi  la  pace  e  la  
misericordia  di  Allah.” Riportato  da  Al 
Bukhari e Muslim.

Abu Huraira (ra) ha riportato che un uomo 
passava vicino al Messaggero (saw) di Allah 
mentre  egli  era  seduto  con  qualcun  altro  e 
disse “Assalamu  aleikum” . Il Profeta (saw) 
disse  :  “(Egli  avrà)  dieci  hasanàt  
(ricompense)” . Un altro uomo passò di la e 
disse :  “Assalamu aleikum wa rahmatullah.” 
Il  Profeta  disse  :  “(Egli  avrà)  venti  
hasanàt”.Un altro uomo passò di la e disse: 
“Assalamu  aleikum  wa  rahmatullah  wa  
barakatuhu.”  Il Profeta ( saw) disse : “(Egli  
avrà) trenta hasanàt”.

C’è   il  Profeta  Muhammad  (Saw)  che  ci 
ordina in un hadith di seguire sette cose:  

1)  Fare  visita  al  malato  (domandandogli  
circa la propria salute) , 2) partecipare alle  

processioni  funerarie  ,  3)  dire  ad  uno  che  
starnutisce  :  “Possa  Allah  esser  Clemente  
con te” -se egli dice “Alhamdulillah” -,  4)  
rispondere ai saluti , 5) aiutare gli oppressi ,  
6) accettare gli inviti , 7) aiutare gli altri a  
mantenere le proprie promesse. (Bukhari)

Il Profeta disse:  “Non entrerete in Paradiso  
fino  a  che  non  affermerete  il  credo  (i  5  
pilastri  della  fede)  e  non  crederete  fino  a  
quando  non  vi  amerete  l’un  l’altro.  Non  
dovrei indirizzarvi ad una cosa la quale , se  
la faceste , vi aiuterà a sviluppare l’amore tra  
di voi ? abituatevi alla pratica di rispondere 
al  saluto l’un  l’altro  dicendo  Assalamu 
aleikum” (Muslim)

Il  Profeta  Muhammad  disse  “Adempiete  ai  
diritti, come: tenere gli occhi bassi (in modo  
che non possiate fissare le donne) , astenersi  
da  far  male  (crear  danno)  agli  altri  e  
scambiarsi  i  reciproci  saluti  (  dicendo 
Assalamu Aleikum l’un l’altro ) ordinando il  
bene e vietando il male”. (Muslim)

Ibn  al-Qayyim  ha  detto   in  “Badaa’i'  al-
Fawaa’id” (144):  “Allah , l’Onnipotente,  ha  
prescritto che il saluto tra la gente dell’Islam 
deve essere Assalamu aleikum,  che è meglio  
di tutti gli altri saluti delle altre nazioni che  
include  idée  impossibili  o  bugie,  come:  
‘Possa tu  vivere per  un migliaio  di  anni’ o  
‘An’im sabaahan (Good Morning) , o azioni  
che  non  sono  corrette  (giuste),  come  
prostrarsi  nel  salutare.  Per  questo  il  saluto  
della Salama (Assalamu aleikum) è meglio di  
tutti questi, perché esso ha il significato della  
sicurezza  che  è  la  vita,  senza  la  quale  
nient’altro potrebbe essere raggiunto. Quindi  
questo ha la precedenza su tutti gli altri scopi  
o mete. Una persona ha due scopi principali  
nella vita: tenersi al riparo dal male , e 
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raggiungere  qualcosa  di  buono.  Tenersi  al  
riparo  dal  male  ha  la  precedenza  sul  
raggiungere qualcosa di buono …”

Al-Sanoosi ha detto in “Ikmaal al-Mu’allim” 
(1/244):

“Ciò  che  è  inteso  dal  saluto  di  ‘Assalamu  
aleikum’ è il saluto tra la gente , che getta i  
semi dell’amore e dell’amicizia nei loro cuori  
, come il dare cibo. Può esserci debolezza nel  
cuore di uno di loro,  che è espulsa quando  
egli  viene  salutato  ,  o  ci  può  essere  
dell’ostilità  ,  che  è  trasformata  in  amicizia  
attraverso il saluto.”

Capita a volte di provar rancore – sentimento 
da evitare- verso un fratello, per aver subìto 
torto da lui.  Cosa fare?  “se lo incontro per  
strada  non  lo  saluto  nemmeno!”, oppure 
“faccio  finta  di  non  vederlo”,  o  “cambio 
completamente  strada!”.  A quanti  di  noi  è 
successo? Ecco, tutte e tre le soluzioni sono 
completamente  sbagliate.  Dobbiamo 
salutare lo  stesso la  persona con “Assalamu 
aleikum”,  inshaAllah  con  quel  saluto  Allah 
(swa) ci aiuterà a non portar rancore verso il 
fratello.  Un  musulmano  non  può  rompere 
completamente  i  rapporti  con  un  altro 
musulmano, al massimo può essere arrabbiato 
solo per tre giorni, il tempo sufficiente per far 
capire  al  fratello  che  ha  sbagliato,  NON 
DEVE superare i tre giorni.

Il Profeta Muhammad disse: “Non è lecito ad  
un  musulmano  rompere  le  relazioni  con  il  
proprio fratello  oltre  tre  giorni;  e  chi  lo  fa  
oltre i tre giorni, e muore, entra nel fuoco”.

Il  Profeta  (saw)  disse: “Chi  rompe  le  
relazioni col proprio fratello  per un anno è  
come se ne avesse versato il sangue”. Lo ha 
trasmesso  Abu Da’ud-  Al-Qaadi  ha  detto  in 
“Ikmaal al-Mu’allim” (1:276):

“Il  Profeta  (saw)  incoraggiava,  stimolava  i  
credenti a rendere più lievi i propri cuori. Il  

migliore atteggiamento Islamico è di amarsi  
l’un  l’altro  e  salutarsi  l’un  l’altro,  e  ciò  
consegue  (è  raggiunto)  dalle  parole  e  dai  
fatti.  Il  Profeta  (saw)  ha  incoraggiato  i  
Musulmani  a  promuovere  l’amore  gli  uni  
verso gli altri attraverso lo scambio di regali  
e mangiare , e con la diffusione del Assalamu  
aleikum  ed  egli  ha  vietato  l’opposto,  
abbandonare il  fratello,  allontanarsi  da lui,  
spiarlo, cercare informazioni l’uno sull’altro,  
creare (l’un l’altro) problemi mostrando due  
facce. L’amore è uno dei doveri dell’Islam, e  
uno  dei  pilastri  del  sistema  islamico.  Uno  
deve dare il saluto Assalamu aleikum a coloro  
che  conosce  e  a  coloro  che  non  conosce,  
pieno  di  sincerità  verso  Allah  (swa);  uno  
dovrebbe non cercare di impressionare l’altra  
gente  dando  il  saluto  solo  a  coloro  che  
conosce  e  nessun  altro.  Questo  inoltre  
dimostra l’attitudine di umiltà e diffusione di  
questa  Ummah  (comunità  islamica)  
attraverso la parola Assalamu aleikum”.

Al-Qaadi  ‘Ayaad  ha  detto  in  “al-Ikmaal” 
(1/304):  “Il  saluto  Assalamu  aleikum  è  il  
primo livello di rettitudine e la prima qualità  
di  fratellanza  ,  ed  esso  è  la  chiave  per  
generare l’amore. Attraverso la diffusione del  
saluto islamico,  l’amore dei Musulmani l’un  
per  l’altro  cresce  più  forte,  diffondono  un  
sentimento  di  sicurezza  tra  loro  stessi”. 
Quindi …  Assalamu aleikum!

SI POSSONO MANGIARE LE 
LUMACHE?

Traduzione di Usama Abul Asad

D:  Qual'è  la  sentenza  sul  mangiare  le 
lumache? Mi è venuto in mente che vengono 
cucinate mentre sono vive. Si usava mangiare 
le lumache al tempo del Profeta Muhammad 
(saw)?

R: La lode spetta ad Allah.
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Le lumache sono di due tipi, lumache di terra 
e di mare. Le lumache di terra cadono sotto la 
stessa voce degli  'insetti  e  dei parassiti' in 
quanto  non  hanno  sangue che  scorre.  Le 
lumache di mare invece cadono sotto la voce 
dei crostacei che sono animali di mare.

In "al mawsoo'ah al 'arabiya" viene detto:

Le  lumache  marine sono  degli  animali 
invertebrati e sono un tipo di crostaceo. Molte 
lumache  hanno  un  guscio  esterno;  alcune 
hanno un piccolo guscio sopra o sotto la pelle 
ma molte non lo hanno per niente.

Le  lumache  di  terra hanno  un  paio  di 
antenne con all'estremità un occhio. Le grandi 
lumache  della  sabbia  sono  considerati 
parassiti  dannosi  perché  hanno  un  vorace 
appetito per le piante. La loro lunghezza può 
raggiungere i 10 cm. 

In secondo luogo:

1. Le lumache di terra cadono sotto lo stesso 
giudizio  del  mangiare  "insetti".  La  maggior 
parte  degli  studiosi  sono  del  parere  che  sia 
haraam.  Al-Nawawi  (che  Allah  lo  abbia  in 
misericordia)  ha detto  in  al-Majmoo'  (9/16): 
Per  quanto  concerne  gli  insetti  da  terra  gli 
studiosi...il  nostro  parere  è  che  sia  haraam. 
Questo è il parere di Abu Hanifah, Ahmad e 
Dawood. Malik disse: è halaal. 

Ibn Hazm (che Allah lo abbia in misericordia) 
disse:

Non è consentito mangiare le lumache di terra 
o  qualsiasi  altro  "insetto  o  parassita"  come 
gechi,  scarafaggi,  formiche,  le  api,  mosche, 
vespe, vermi, pidocchi, pulci, cimici, zanzare 
o  qualsiasi  altra  cosa  di  quel  tipo,  perché 
Allah  dice  (interpretazione  del  significato): 
"Vi sono vietati gli animali morti...a meno che  
non l'abbiate  sgozzato  (prima della  morte)" 
[Sura Al Ma'idah/ La tavola imbandita v. 3]. 
La  macellazione  può  essere  fatto  solo  sul 

collo o sulla parte superiore del torace. Se non 
è possibile  macellare  non vi  è  possibilità  di 
mangiarlo  fino  a  che  questo  non  muore  e 
quindi non verrebbe macellato correttamente, 
quindi è haraam. 

Al Muhalla (6/76, 77)

I  Malikiti invece  non  prevedono  come 
condizione per la macellazione il sangue che 
scorre, ma la sentenza è la stessa che si ha per 
le locuste e che la loro macellazione avviene 
con la bollitura, cottura arrosto o per piercing 
(infilzamento) con un ago o un bastone fino 
alla  morte,  pronunciandoci sopra il  nome di 
Allah.

In al Mudawwanah (1/542) è detto:

Venne chiesto a Malik a proposito di una cosa 
nel  Maghreb (nord africa) che si chiamava 
lumaca,  che  si  trovava  sopra  le  piante  nel 
deserto - se si potesse mangiare? Egli disse: 
Penso che sia come le locuste.  Se si prende 
viva e si bolle o si cuoce, non penso che ci sia 
nulla  di  sbagliato  nel  mangiarle,  ma  se  si 
trovano  morte  allora  non  dovrebbero  essere 
mangiate. 

In al  Muntaqa Sharh al  Muwatta'  (3/110) di 
Abdul  Walid  al  Baaji  (che  Allah  abbia 
misericordia di lui) è detto:

Se questo è provato,  allora la sentenza sulle 
lumache  è  la  stessa  di  quella  sulle  locuste. 
Malik disse che la loro macellazione avviene 
per  bollitura  o  trafiggere  fino  alla  morte, 
menzionandoci sopra il nome di Allah, mentre 
per le locuste viene menzionato mentre gli si 
taglia la testa. 

2. Le lumache di mare sono halal (lecite), in 
quanto è permesso in modo generale mangiare 
i  frutti  di mare.  Allah dice (interpretazione 
del significato):
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"Vi  è  lecita  la  pesca  e  il  cibo  che  ne  
ricaverete:  godetene  con  gli  altri  
viaggiatori." [Sura  Al  Ma'idah/  La  tavola 
imbandita v. 96]

In al-Bukhari è narrato che Shrayh disse che il 
Messaggero  di  Allah  (sallallahu  alaihi  wa 
sallam)  disse:  "Tutto  ciò  che  è  nel  mare  è  
madbuh (macellato)"

Ma non abbiamo nessun hadith che ci  narra 
che il Profeta (saw) abbia mai mangiato delle 
lumache.

Per fare un sunto: Il permesso di mangiare le 
lumache si può applicare su tutte e due i tipi, 
di terra e di mare. Se non vi è nulla di male 
nel  cucinarle  vive  in  quanto  le  lumache  di 
terra non hanno sangue e quindi non si ha la 
possibilità di macellarle in modo appropriato 
così da estrarne il sangue mentre le lumache 
di  mare  cadono  sotto  la  permissibilità 
generale dei frutti del mare.

E Allah ne sa di più.

tratto da IslamQA:

http://islam-it.blogspot.com

LA BARBA E’ OBBLIGATORIA O 
“SOLO” SUNNAH?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Molti musulmani, forse la maggior parte, non 
portano la  barba e capita spesso che proprio 
questi  prendono in  giro  i  musulmani  che  la 

portano. La barba è una benedizione di Iddio 
L’Altissimo.  Ci  sono  musulmani  che  sono 
convinti  che  la  barba  non  sia  obbligatoria, 
oppure  dicono  sminuendo  “ma  è  solo 
Sunnah!”. Ma come “è solo”? la Sunnah del 
nostro  Profeta Muhammad (saw) non è di 
poca importanza, anzi, il Profeta ha detto che 
è  tra  gli  obblighi di  un  musulmano.  Se 
cominciate  una  conversazione  con  un 
musulmano senza  barba,  o  solo  con i  baffi, 
oppure con il pizzetto, questo potrebbe dirvi: 
“la barba non è la cosa più importante per  
un  musulmano,  ci  sono  musulmani  senza  
barba più bravi di chi la porta, e fra questi  
anche grandi recitatori del Corano”. È vero, 
è una realtà, ma non bisogna farne ogni erba 
un  fascio,  pensando  che  tutti  quelli  che 
portano la barba non siano sinceri,  e quindi 
prenderla come scusante per non portarla. La 
cosa migliore è portare la barba e praticare in 
tutto  (non  solo  nell’apparenza)  l’Islam.  Ci 
sono  alcune  cosa  che  appartengono  alla 
sunnah e che sono obbligatorie  ed altre  che 
non  lo  sono,  la  maggior  parte  dei  sapienti 
ritiene un obbligo far crescere la barba e non 
tagliarla, una minoranza dice invece che è un 
atto riprovevole, odioso, tagliarla.

Le cose che spesso chi porta la barba si sente 
dire da altri:

“  ma  tagliati  quella  barba!  Come  fai  con  
questo caldo a sopportarla?!”.

La  barba  è  contro  le  infezioni  da  molte 
malattie.  Infiammazione causata dalla barba 
rasata.  I  peli  della  barba  in  inverno 
riscaldano,  in  estate i  peli  si  rinfrescano 
perché  hanno  un  sistema  di  raffreddamento 
per evaporazione.

La barba  quindi  protegge  dal  caldo,  si  dice 
anche che aguzza la vista,  ci protegge dalla 
miopia. Allah non ha creato la barba per 
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niente, forse per essere rasata? Se Dio voleva 
così,  l’uomo  con  il  viso  liscio  come  un 
bambino, non avrebbe di certo creato la barba. 
Tutto ha un suo perché. L’uomo inoltre deve 
differenziarsi dalla donna e non assomigliarle, 
come spesso accade.

“Tagliati quella barba, fai schifo!”

Questo perché il modello occidentale propone 
un  uomo  senza  barba,  sinonimo  di  pulizia, 
cura  della  propria  persona.  L’uomo  barbuto 
passa per trasandato, ovvio che il musulmano 
deve aver cura della barba: lavarla, pettinarla, 
profumarla. Addirittura in certi posti di lavoro 
non  ti  assumono  se  non  hai  il  viso 
completamente  rasato,  incredibile.  E  se  poi 
hai la barba lunga? Peggio ancora…

“Sembri Bin Laden, stai male, tagliatela!”

Questo perché  la  barba lunga è  associata  al 
terrorismo,  agli  estremisti,  è  la  campagna 
messa in  atto  per denigrare e  disprezzare la 
barba, anche se…

“ma cosè quella barba! Sembri Gesù Cristo”.

Proprio  così,  ci  siamo  arrivati,  la  barba  la 
portavano tutti i Profeti, come il Profeta Gesù 
(pace su di lui).

Ci  sono  alcuni  sheikh  che  affermano  che  è 
permesso  non  portare  la  barba  solo  se  si  è 
oppressi,  perseguitati,  ed  altri  invece  che 
dicono che anche di fronte a queste situazioni 
il musulmano DEVE portare la barba, e non 
portarla è debolezza.  "Avete nel Messaggero 
di  Allah  davvero  un eccellente  esempio  per  
chi spera in Allah e nell'ultimo giorno, e che  
spesso  ricorda  Allah." (Corano,  Sura  Al 
Ahzab/ I coalizzati, v. 21)

"Prendete quello che il  Messaggero vi  dà e  
astenetevi da quel che vi nega e temete Allah:  
in verità Allah è severo nel castigo." (Corano, 
Sura Al Hashr/ L’esodo, v.  7).

Importanza  della  barba  negli  hadith del 
Profeta Muhammad (saw):

1)  Il  Messaggero  di  Allah  disse:  "Non  c'è 
amicizia tra me e coloro che si rasano, urlano  
e  si  strappano  le  vesti."  (Riportato  da  Abu 
Darda (ra) in Muslim, Hadith n. 501).

2) Gli insegnamenti dei Sapienti indicano che 
tutti portavano la barba lunga un pugno o più. 
Jabir  (ra)  aveva  detto:  "Solevamo  lasciar 
crescere  la  barba  e  solo  durante  l'Hajj  o  
l'Umrah  la  spuntavamo  fino  alla  lunghezza  
minima richiesta (un pugno)."

3) Abdullah Ibn Umar (ra) riferisce che: "Chi  
imita i  kuffar  e  muore in  quello stato,  sarà  
resuscitato  insieme  con  loro  nel  giorno  del  
Qiyama (Giorno del Giudizio)".

4)  Il  Messaggero  di  Allah  (saw)  disse: 
"Curate  con attenzione  i  baffi  e  lasciate  la  
barba crescere fluente." (Narrato da Ibn Umar 
in Muslim, hadith n. 498)

5)  "Il  Messaggero  di  Allah  ci  ordinò  di  
spuntare con cura i baffi ma di risparmiare la  
barba." (Da Ibn  Umar  in  Muslim hadith  n. 
449)

6)  Il  Messaggero  di  Allah  disse:  "Agite  in  
modo  contrario  ai  politeisti,  spuntate  con  
cura  i  baffi  e  lasciate  crescere  la  barba." 
(Riportato da Ibn Umar (ra) in Muslim hadith 
n. 500)

7)  Il  Messaggero  di  Allah  (saw)  disse: 
"Spuntate  con  cura  i  baffi  e  crescete  la  
barba." (Riportato  da  Abu  Hurairah  in 
Muslim, Hadith n. 501).

8) Abdullah Ibn Umar (ra) soleva tagliare quel 
ciuffo che spuntava oltre la stretta della 
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mano sulla barba. (Tirmidhi)

Secondo alcuni sapienti in base agli hadith del 
Profeta  Muhammad (saw)  i  baffi  si  radono 
completamente, altri invece dicono di tenerli 
curati  a  filo  di  labbro,  però  sempre  con  la 
barba.  Molti  musulmani  fanno  tutto  il 
contrario: sfoggiano baffoni spessi su un viso 
senza barba, quindi imitando i politeisti.

La barba secondo i 4 imam:

L’imam  Abu  Hanifa disse  che  Ibn  Umar 
soleva stringere la sua barba nella mano e ne 
tagliava via ciò che ne eccedeva, ciò significa 
che accorciare la barba più della lunghezza di 
un pugno è haram.

L’imam  Maliki disse:  "Rasare  la  barba  è  
senza  dubbio  haram  secondo  tutti  gli  
Aimma."  E'  menzionato  anche  in  "Tamhid" 
che è un commentario del "Muwatta" (Sunan 
Imam Malik) che rasare la barba è haram e tra 
i maschi gli unici a ricorrere a questa pratica 
(di rasarsi) sono gli ermafroditi (persone che 
possiedono  caratteristiche  e  prerogative 
entrambe maschili e femminili).

L’Imam  Sh’afi disse:  "Rasare  la  barba  è  
haram." 

L’Imam Hanbali:  "lasciar crescere la barba 
è basilare e rasarsi è haram." 

Quindi  non è  permesso  nominare  Imam un 
uomo  con  la  barba  rasata  completamente. 
Eseguire  il  Taraweeh  dietro  un  Imam  del 
genere è makruh-tahrimi (rasenta il proibito) 
(Shami vol. 1 pag. 523).

Al Ghazali disse:

"Sappiate  che  la  chiave  per  una  completa  
beatitudine  sta  nel  seguire  la  Sunnah  ed  
imitare la vita del Messaggero di Allah (saw)  
in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi atti anche  
per ciò che riguarda il suo modo di mangiare,  
alzarsi,  dormire  e  parlare.  Non dico  ciò  in  

relazione ai rituali di adorazione solo perché  
non è possibile trascurare la Sunnah di lui in  
queste  questioni,  ma  ciò  a  cui  mi  riferisco  
include  ogni  aspetto  della  sua  vita  
quotidiana." (Kitab al  Arbain Ad din,  Cairo 
1344 pag.89)

Per di più, nel  Sacro Corano c'è l'ordine al 
Messaggero di Allah (saw) di dire:

Dì:  "Se  amate  Allah,  seguitemi:  Allah  vi  
amerà e vi perdonerà i vostri peccati: poichè  
Allah  è  Perdonatore,  Misericordioso." 
(Corano, Sura Al Imran/ La famiglia di Imran, 
v. 31)

I TALIBAN: IL SENSO DI UNA PAROLA 

Di Ibrahîm 'Abdu n-Nûr Iungo

Nella lingua araba, il termine tālib (pl. tullāb, 
più  generalmente  noto  nel  duale  tālibān) 
indica  letteralmente  colui  che  "chiede", 
ovvero  che  "ricerca",  ed  è  specificamente 
applicato  allo  studente  di  scienze  religiose, 
definito  tālibul-'ilm,  cioé  "cercatore  della  
Conoscenza". 

Tradizionalmente,  questi  si  dedica  alla 
"cerca" della  conoscenza religiosa recandosi 
personalmente  in  visita  presso  sapienti 
('ulamā')  qualificati  nelle  diverse  discipline 
delle  scienze  islamiche,  assistendo 
regolarmente  alle  loro  lezioni  pubbliche, 
partecipando ai loro circoli di studio privati, e 
talora  perfino  vivendo  nei  pressi  delle  loro 
dimore e mettendosi al loro servizio, per un 
certo periodo di tempo, a seconda della natura 
e della durata dei propri studi. 

Di  generazione  in  generazione,  soltanto 
coloro che  -  in  seguito a questo periodo di  
formazione intensiva,  che può durare anche  
fino a diverse decine di anni - hanno ricevuto 
una specifica autorizzazione (ijāza) da parte 
di un sapiente qualificato, possono a loro 
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volta  impegnarsi  legittimamente 
nell'insegnamento  autentico  di  una 
determinata disciplina - ed anzi, da un certo 
punto di vista, ciò diviene per essi un preciso 
dovere  nei  confronti  degli  altri  musulmani. 
Sebbene,  dunque,  la  narrazione  dei  media 
occidentali  abbia  indebitamente 
monopolizzato  e  forzatamente  costretto  il 
termine "tālibān" nel solo contesto culturale 
della storia recente dell'Afghanistān moderno, 
ciònondimeno questo termine vanta a tutti gli 
effetti, nell'ambito della civiltà islamica,  una 
centralità  ed  un'importanza raramente 
eguagliati  da  altri  vocaboli,  concetti  o 
princìpi.  Dinanzi  al  generale  e  gravissimo 
misconoscimento  di  cui  esso  è  stato  fatto 
oggetto,  perfino  tra  gli  stessi  musulmani,  è 
perciò  particolarmente  importante 
riaffermarne con chiarezza la profonda dignità 
e l'autentico valore.  E'  infatti  questa "cerca" 
sapienziale  -  caratterizzata  dal  rapporto 
personale stabilito  tra  lo  studente  ed  il 
sapiente,  in  un'ininterrotta  catena  di 
trasmissione che,  per  ogni  scienza religiosa, 
risale  direttamente  al  Profeta  Muhammad 
(saw)  a  rappresentare  propriamente  il 
fondamento  intellettuale  ed  il  modello  di 
sviluppo  dell'intera  società  islamica 
tradizionale.  L'opera  di  conservazione, 
trasmissione  e  testimonianza  della 
Conoscenza  costituisce  infatti  uno  dei 
principali doveri collettivi (fard kifāyah) ed 
una delle massime priorità - se non proprio la 
priorità assoluta - della comunità dei credenti 
(ummah). Dice Iddio Altissimo: 

"Ed i  credenti  non escano in  missione  tutti  
insieme.  
Perchè un gruppo da ciascun clan non si reca  
ad istruirsi nella religione, per informarne il  
loro  popolo  quando  saranno  rientrati,  
affinché stiano in guardia?" [Sura At-Tawbah/  
Il Pentimento v 122]

Laddove, quindi, ogni credente musulmano è 
tenuto  a  conoscere  personalmente  almeno  i 
princìpi elementari della dottrina islamica ed i 
fondamenti  essenziali  delle  sue  pratiche 
rituali, questo "gruppo" (tā'ifah) - formato in  
primis  dai  sapienti  stessi,  e  dunque da  tutti 
coloro che intraprendono un percorso di studi 
presso  di  loro  -  è  chiamato  a  conservare 
integralmente,  a trasmettere fedelmente ed a 
fornire  un'interpretazione  veritiera  delle 
scienze  religiose  islamiche  nel  loro 
complesso.  
E'  dunque  attraverso  quest'opera  di 
mediazione  qualificata,  che  il  patrimonio 
sapienziale della tradizione islamica è stato - 
ed  è  tuttora  -  provvidenzialmente  messo  a 
disposizione dell'intera comunità dei credenti 
musulmani,  nel  succedersi  delle  epoche  e 
delle  generazioni,  nonché,  in  prospettiva,  a 
disposizione dell'umanità intera, cui in effetti 
il  Messaggio  dell'Islām  è  universalmente 
rivolto,  fino  al  compimento  dell'Ultimo 
Giorno.  L'importanza  e  la  portata  di 
quest'opera, e delle funzioni ad essa connesse, 
non  sarà  mai  sufficientemente  rimarcata. 
Disse il Messaggero d'Iddio (saw), a proposito 
dei "cercatori" della Conoscenza e di coloro - 
i sapienti - che ne sono i custodi titolati: 

"A  chi  procede  per  una  via  in  cerca  di  
scienza, Iddio spiana una via al Paradiso, e  
gli  Angeli  distendono  le  loro  ali  innanzi  a  
colui che cerca la scienza, per compiacimento  
per  quello  che  fa.  Per  il  sapiente,  chiede  
perdono chi abita i cieli e chi abita la terra,  
fino ai pesci nell'acqua; e la superiorità del  
sapiente  sul  fedele  è  pari  alla  superiorità  
della luna sulle altre stelle, ed i sapienti sono  
gli  eredi  dei  Profeti;  ed  i  Profeti  non  
lasceranno in eredità né dīnār né dirham, ma 
lasciano in eredità la scienza sola; e chi la  
coglie,  coglie una messe abbondante." [Abū 
Dawūd e at-Tirmidhī]
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A  partire  da  questi  dati  tradizionali,  e 
ponendosi  come l'ultima forma ortodossa  di 
relazione compiuta tra il Divino e la società 
umana,  la  civiltà  islamica  ha  incentrato 
interamente  il  proprio  modello  di  sviluppo 
attorno alle esigenze della trasmissione della 
Conoscenza sacra, della corretta applicazione 
delle  sue  direttive  pratiche  e  rituali,  e  della 
testimonianza  coerente  dei  suoi  princìpi 
dinanzi al  resto dell'umanità.  A tal  fine,  con 
l'apposito sostegno economico da parte delle 
istituzioni  dello  Stato  islamico,  nonché  di 
numerosi  benefattori  privati  di  ogni  epoca, 
nacque e  si  sviluppò rapidamente  il  sistema 
delle madāris (sing. madrasah, lett. "luogo di  
studio")  e  delle  jāmi'āt (sing.  jāmi'ah,  lett. 
"università", da cui le  universitas studiorum 
del  Medio  Evo europeo):  appositi  centri  di 
studio sapienziale, formatisi sul modello dei 
primi "circoli di conoscenza" (halaqāt al-'ilm) 
dell'epoca  del  Profeta  Muhammad  (saw), 
capaci  di  richiamare  e  riunire  un  numero 
vieppiù crescente di insegnanti e di studenti in 
un unico complesso educativo, fornendo loro 
le  infrastrutture  ed  i  supporti  necessari  alla 
migliore  conduzione  della  loro  attività 
intellettuale,  e  promuovendo  allo  stesso 
tempo  la  diffusione  capillare,  in  seno  alla 
società  islamica,  dei  princìpi,  dei  valori  e 
degli  insegnamenti,  propri  delle  discipline 
tradizionali islamiche e delle scienze ad esse 
relative.  Alla  luce  di  quanto  osservato,  è 
chiaro come, oggi più che mai, in un'epoca di 
generale dissoluzione intellettuale e spirituale, 
e  col  provvidenziale  approssimarsi  degli 
Ultimi  Tempi,  il  ruolo  e  la  funzione  del 
tālibul-'ilm rivestano  un'importanza  ed  una 

centralità  assolutamente  prioritarie  -  se 
possibile,  in  misura ancora maggiore che in 
epoca classica. 

A tal  proposito,  disse  infatti  il  Messaggero 
d'Iddio (saw): 

"Iddio non rinserrerà la scienza con un atto  
che la sottragga agli uomini, ma rinserrerà la  
scienza restringendo il  numero dei  sapienti,  
fino a quando non ne  rimarrà alcuno,  e  la  
gente si  sceglierà dei capi  ignoranti:  questi  
saranno interrogati e daranno risposte prive  
di scienza, e devieranno e faranno deviare." 
[al-Bukhārī e Muslim] 

Sebbene,  in  ultima  analisi,  sia  Iddio  Stesso 
l'unico  e  solo  Garante  dell'integrità  e  della 
preservazione della Sua Conoscenza su questa 
terra, grande è la responsabilità dei credenti, 
chiamati  ad  impegnarsi,  nel  limite  ed  al 
massimo  delle  proprie  possibilità,  per 
concorrere attivamente a questa vera e propria 
Opus  Dei  -  ciò  che  è,  in  fondo,  quella 
funzione califfale di  cui  il  genere umano fu 
provvidenzialmente  investito  nei  lombi  di 
Adamo (pace su di lui). Ebbene, per assolvere 
adeguatamente a questa funzione ed a questa 
responsabilità,  oggi  non  possiamo  non 
cominciare  innanzi  tutto  col  riappropriarci, 
con  orgoglio  e  determinazione,  di  quelle 
parole  della  Tradizione  che  la  modernità  ha 
lungamente  frainteso,  svilito  e  vilipeso.  Se 
qualcuno  ha  infatti  giustamente  detto  che 
"Tutto  è  già  stato  detto,  ma  è  ben  lungi  
dall'essere  compreso",  è  precisamente  a 
partire dalle parole e dai significati profondi 
di  cui  sono  portatrici  che  siamo chiamati  a 
muovere  i  nostri  passi,  senza  inopportune 
reticenze, imbarazzi insensati o censure più o 
meno  pretestuose,  ingannevolmente 
imposteci dai molti avversari della Verità. 
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GRAN BAZAAR
FILM

VOICES  OF  CAIRO  (LE  VOCI  DEL 
CAIRO)

Cortometraggio  di  Miguel  Silveira, 
documentario,  Egitto  2009,  con  Hassan 
Mustafa,  Sabir  Suleiman  Human,  Gamal 
Fahmey  Mahomhed,  Mohamed  Abdel 
Miniem.  Durata  circa  8,  28  min.  Un 
documentario  fatto  veramente  bene,  che  vi 
consigliamo. Hassan Mustafa è il muazzin di 
24 anni della  moschea al Ghuri al  Cairo, e 
spiega  semplicemente  l’importanza 
dell’Adhan (richiamo alla preghiera) fatto da 
voci umane. È questa la vera bellezza, invece 
di  una  semplice  registrazione  (come 
vorrebbero  fare)  unica  per  tutto  il  paese. 
L’Adhan è una forma d'arte, che si riflette nel 
melodioso  canto  del  Adhan.  Il  muezzin è 
scelto dalla moschea per il suo buon carattere, 
la  voce  e  le  competenze.  Anche  se  la 
tradizione dell’Adhan risale al VII secolo, le 
registrazioni sono limitate e non contengono 
informazioni  utili  per  le  generazioni  future. 
Nel  2010,  il  governo  egiziano prevedeva di 
sistemare la chiamata alla preghiera con l'Al 
Tawhid  Adhan,  o  unificare  l’Adhan. 
Nell'ambito  di  questo  piano,  la  sinfonia 
quotidiana  di  innumerevoli  voci  diverse 
sarebbero  state  ridotte  ad  una  singola 
chiamata  pre-registrata  in  tutta  la  città 
utilizzando ricevitori  wireless.  È  necessario 
documentare  e  onorare  questa  tradizione 

prima che cessi  di  esistere.  Speriamo di  no, 
inshaAllah.  Il  cortometraggio  è  un  progetto 
sponsorizzato  fiscalmente  dal  Hartley  Film 
Foundation,  organizzazione  che  coltiva  e 
sostiene i migliori documentari sulle religioni 
del mondo.

La traduzione italiana:

http://www.youtube.com/watch?gl=IT&v=hy-
a2G-etVc

Per  vedere  il  cortometraggio  in  versione 
originale inglese:

http://www.youtube.com/user/OnLookFilms

Per maggiori informazioni:

http://hartleyfoundation.org/en/voices-and-
faces-of-adhan-cairo

KINGDOM OF HEAVEN/ CROCIATE

Di  Ridley  Scott,  storico, 
Usa/  Spagna/  Germania 
2005, con Orlando Bloom, 
Ghassan Massoud, Edward 
Norton,  durata  144  min. 
Baliano scopre  che 
Goffredo  di  Ibelin è  suo 
padre  che  lo  porterà  a 
Gerusalemme,  dove 

Baliano  conoscerà,  tra  i  diversi  personaggi 
proprio Saladino (Salah al dìn), descritto da 
sempre in Occidente come “il sanguinario, il 
terribile”. Naturalmente non era proprio così, 
“uomo crudele”, anzi, e la sua vera immagine 
uscirà fuori in questo film, anche se non del 
tutto.  Sicuramente  meglio  di  molti  film 
d’annata.
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CD

Sameer  Al  Bashiri ha 
una  bellissima  voce  per 
recitare  il  Corano, 
inoltre ha inciso molti cd 
di  nasheed  e  non  solo, 
ecco  i  titoli:  “A'tdhr”, 
“Ajaml”,  “Al-A  Slaty”, 
“Al-Qna'h”, “Al-Qr'aan”, 
“Al-Rby'”,  “Khylan”, 

“Qd'ha  Wqdwd”,  “Rdahm  Al-Jnh”,  “Sr  Al-
Hyah”,  “Zkhrfh  Al-Dnya”.  Dovrebbe  essere 
saudita,  speriamo  di  potervi  dare  più 
informazioni su di lui nei prossimi numeri di 
“Mondo  Islam”,  inshAllah.  Molto  bello  il 
nasheed  “In  Aradtum” tratto  dal  cd 
“Tabassam”.  Il testo dice:  “La generazione 
di  Zaid  ,Osaid,  Mu'ath  e  Al-Bara  '  (i  
compagni  del  Profeta  )erano come le  stelle  
nel buio e sopra gli ingiusti cadevano comete.  
Sono  chiare  lune  piene  senza  nuvole  per  
disturbare  la  visibilità.  Hanno  riempito  la  
terra  con  la  pace,  la  scienza  e  la  virtù.  
Quindi,  o  popolo  mio,  quando  potremo  
ricostruire  ...  Quando?  ...  Quando?  Quello  
che abbiamo con le nostre mani distrutto ...  
Quando?  ...  Quando?”. Molto  bello  anche 
“Ashababo  omatina”,  “Abu  dhabi”,  e 
“Hathi  najwai” compreso  il  video.  Sameer 
Al  Bashiri  ricorda  un  po’  Mishary  Rashid 
Alafasy e  Ahmed Bukhatir.  Molto bella  la 
recitazione  della  Sura  “Al  Hujraat/  Le 
stanze intime” esiste un bellissimo video che 
vi consigliamo di vedere.

Abdul Qader Qawza  è 
dello  Yemen,  ha  una 
bellissima  voce  e  molti 
sono  i  nasheed,  è  stato 
anche in  Italia  ospite in 
alcuni  convegni  come 
quello  organizzato  da 
Islamic Relief. Fra i suoi 
album  “Nour  Qalbi”, 

“Qamari  I7  anoun”,  “illa  Allah”,  “Min 

ba’idi”, “7 an ilfouad” e “Kalemat” del 2008. 
Molto coinvolgente il  nasheed  “Abda’ bika 
Ad’ik”,  il  duetto  con  Ahmad Al Hajari in 
“Allah Allah”  e  “Wagh Karim ya Allah”, 
così anche “Athar”.  

Sheikh  Muhammad  Jebril  ha  guidato  la 
preghiera salàt  al 
juma in  piazza 
Tahrir al  Cairo 
venerdì 11 febbraio, 
prima  della  grande 
decisione 
sull’Egitto.  Nome 
completo: 

Muhammad Al-Muhammad Said Hussayn 
Jebril è conosciuto nel mondo islamico come 
“Sheikh  Jebril”.  Ha  ottenuto  la  laurea  in 
Legge islamica  dall’Università Al-Azhar al 
Cairo. Ha imparato il  Corano a 9 anni, e ha 
vinto  più  volte  le  gare  egiziani  e 
internazionali di recitazione del Sacro Corano. 
E 'stato nominato come imam della  moschea 
Amr  Ibn  Al’Ass al  Cairo  nel  1988.  Ogni 
anno,  migliaia  di  persone  accorrono  in 
moschea durante il Ramadan per partecipare 
alla preghiera Tarawih guidata da lui. Sheikh 
Muhammad  Jebril  è  anche  un  professore 
universitario  in  Giordania.  Ha inciso diversi 
cd  del  Sacro  Corano,  ha  partecipato  e 
organizzato vari spettacoli televisivi in canali 
arabi  su  temi  che  riguardano  il  Corano.  È 
particolarmente apprezzato per la qualità del 
suo  "Dou'as  Al  Qunût" (Invocazioni, 
durante la preghiera). Vi segnaliamo il cd del 
Corano  “The  Holy  Quran  Completion 
Doaa”,  la  registrazione  risale  addirittura  al 
1993, recitava sempre nella moschea Amr Ibn 
Al’Ass.  Fra i diversi cd e  cd set:  “The Holy 
Quran  set”,  “Ramadan  prayers”, 
“Supplications  (Doaa)”,  “Dawn  prayers”, 
“Eclipse  prayers”,  “Teaching  recitation”. 
Insomma, specializzato in diversi  settori  che 
riguardano  il  Corano  mashaAllah.  Il  sito 
ufficiale è: http://www.jebril.com                  58
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SITI

I’m  Halal-  Il  Google  Islamico. E’ passato 
quasi  un  anno  dal  lancio  ufficiale  di 
“ImHalal”, letteralmente “io sono lecito”, il 
primo  motore  di  ricerca  pensato  per  gli 
internauti  musulmani  capaci  di  filtrare  le 
parole  dividendo  le  voci  di  ricerca  in  tre 
distinte  fasce:  halal  (lecito);  intermedio 
(sconsigliato)  e  haram (proibito).  Tra i  due 
estremi si pone appunto il livello intermedio 
che,  sebbene sconsigliabile,  dà la  possibilità 
all’utente  di  proseguire;  al  contrario,  se 
l’utente  digita  una  parola  in  cui  compare  il 
bollino  “haram”  il  sistema  si  blocca 
automaticamente  oscurando  la  schermata.  Il 
sistema  messo  a  punto  dalla   AZS  Media 
Group e  ideato da un ventunenne olandese, 
Reza  Sardeha,  studente  in  Business 
Menagement,  ha ottenuto molti  consensi dal 
suo  debutto  in  rete.  Si  è  parlato  di  mezzo 
milione di nuove visite in due settimane con 
una  media  di  30  mila  utenti;  e  anche  nelle 
settimane  successive  il  dato  si  è  attestato 
intorno alle 30 mila visite giornaliere. Certo, 
c’era  molto  clamore  e  curiosità  intorno  a 
quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo 
Google islamico. Oggi questo clamore è pian 
piano  scemato  e  c’è  addirittura  chi  sostiene 
-come la Stat Brain- (un servizio di statistiche 
on line)  che il motore di ricerca non superi le 
20  visite  giornaliere.  Un  dato  quindi, 
fortemente ridimensionato, anche se oggi, non 
si  può  ancora  affermare  con  certezza  quali 
siano i risultati certi di questo nuovo prodotto 
tecnologico per la semplice ragione che il sito 
è in una continua fase di evoluzione. Non solo 
gli  amministratori  del  sito  sono  in  costante 
contatto con vari imam delle diverse scuole di 
pensiero  per  stabilire  cosa  possa  essere 
considerato  assolutamente  Haram  e 
determinare  quindi  le  diverse  fasce  di 
proibizione;  ma,  gli  stessi  utenti  del  sito 
possono  inviare  consigli  e  feedback  per 
migliorare gli stessi contenuti del sito. I fans 

hanno creato  anche una pagina su Facebook 
per promuovere il sito. Il motore di ricerca è 
infatti un servizio per la comunità musulmana 
realizzato  dalla  comunità  musulmana.  Ciò 
significa  che  gli  utenti,  gli  internauti 
musulmani  sono una parte  integrante  per  lo 
sviluppo del  medesimo.  Quando fu lanciato, 
quasi  un  anno  fa,  tra  le  intenzioni  del  suo 
promotore  c’era  l’ambizioso  progetto  che  il 
sito  diventasse  il  motore  di  ricerca 
privilegiato per tutti i musulmani sparsi per il 
mondo.  Questo  non  è  ancora  avvenuto.  In 
Europa  e  in  Nord  America  il  sito  è 
scarsamente  conosciuto  e  utilizzato  da  un 
numero esiguo di musulmani  osservanti,  ma 
in  Asia  ed  in  Medio  Oriente  il  motore  di 
ricerca “Im Halal” è ormai un chiaro punto di 
riferimento per i tanti musulmani che amano 
gli  strumenti  offerti  dalle  nuove  tecnologie 
senza  il  rischio  di  incappare  in  immagini  e 
contenuti  amorali.  http://imhalal.com/ Un 
ringraziamento a Bushra Meda

Blog  aperto  dai  nostri  fratelli  Ibrahim 
Gabiele Iungo e  Igor Yassin Mangano, che 
studiano  la  lingua  araba  a  Medina  (vedi 
“Mondo  Islam”  n.  2).  Il  blog  è  molto 
interessante, dove spiegano il significato reale 
del termine “Taliban” lontanissimo da quanto 
si  possa  credere,  vedi  articolo  in  questo 
numero: http://italiban.blogspot.com/

MOSCHEE

ASSOCIAZIONE  ISLAM  SENZA 
FRONTIERE BIBLIOTECA,  MOSCHEA 
E CENTRO ISLAMICO

Via Bossi 2, attualmente per la preghiera c’è 
un posto nuovo in via D’Alberti 10 sempre a 
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Chiasso  6830 (Svizzera)  non molto distante 
da Via Bossi. La moschea di via D’Alberti è 
piccola  e  graziosa,  abbiamo  pregato  alcuni 
venerdì. 

LIBRI

“Equivoci  sull’Islam” di  Mohammad 
Qutub pubblicato  in  70  lingue 
dall’International  Islamic  Federation  of 
students organizations. È un libro tascabile 
di  383  pagg.  indispensabile  per  la  vostra 
libreria.  Troverete  nel  libro  spiegazioni 
sull’Islam e le proprietà personali, l’Islam e le 
tendenze  razionarie,  l’Islam  e  l’idealismo 
ecc…  “L’avanzamento  dell’uomo-  spiega 
l’autore  nel  libro-  non  significa  satelliti  
artificiali,  bombe atomiche,  apparecchiature  
elettroniche ecc. L’Islam ha elevato l’uomo al  
di sopra del materialismo, per tenere i piedi  
per terra e fissare lo sguardo nei cieli”.
“I  tesori  del  cuore”  di   Yusuf  Sarno 
pubblicato  dalla   Edizioni  del  Calamo nel 
2005, anno in cui il fratello Yusuf Sarno, nato 
a  Napoli  nel  1960  è  passato  all’altra  vita. 
Prima di convertirsi all’Islam (1990) Angelo 
Sarno  (questo  è  il  suo  nome  italiano) 
combatteva contro l’indipendenza dalla droga, 
ne  uscì  vittorioso  con  la  sua  conversione 
all’Islam. Poeta, scrittore, studioso autodidatta 
di  filosofia,  letteratura  e  teologia,  pubblicò 
prima  della  sua  entrata  nell’Islam  un  libro 
autobiografico “La scimmia bianca”, dopo la 
sua  conversione  i  due  opuscoli  “Islam  e 
matematica  dell’universo”  e  “Matematica 
della follia”. Ma è con il preziosissimo libro 
“Il Messia” che la gente ha potuto conoscere 
il fratello come scrittore. La prima edizione di 
quel libro –che possediamo e consigliamo di 
leggere- risale al 1994 con la copertina lucida. 
In  quel  libro  spiega  il  Profeta  Gesù  nel 
Corano, i vangeli e il vangelo di Barnaba. La 
ristampa  è  del  2002,  con  in  aggiunta  il 
manoscritto autografo del vangelo di Barnaba, 
8  sue  poesie  –alcune  già  presenti  nel 
periodico mensile “Messaggero dell’Islam”- e 
3 suoi racconti. “I tesori del cuore” è un libro 

soprattutto  per  i  NON musulmani  e  i  nuovi 
convertiti.  Spiega  l’Islam,  il  Profeta 
Muhammad e i suoi compagni, il Corano, la 
Shariah.  Nel  libro  troverete  anche  13  sue 
poesie compreso “Luna piena” ultima poesia 
scritta  la  notte  prima  della  sua  dipartita  da 
questo  mondo  e  uno  dei  suoi  discorsi  in 
occasione  della  commemorazione  della 
nascita  del  Profeta.  Il  Profeta  Muhammad 
(saw) –e lo troverete anche nel libro- ha detto 
di se:  “La riflessione su Dio è la fonte della  
mia  ricchezza  spirituale;  la  contemplazione  
di Dio è la mia compagna; la ragionevolezza  
è il fondamento della mia pratica religiosa; la  
Verità,  soltanto,  è  la  via  che  porta  alla  
salvezza; la sottomissione al volere divino è il  
mio titolo di nobiltà; la scienza è il mio abito  
e la mia forza; l’adorazione di Dio è per me  
un’esigenza  insopprimibile;  la  sofferenza  è  
mia  amica;  l’entusiasmo  è  il  veicolo  della  
mia esistenza e la mia più grande felicità è  
quella che provo quando prego”.
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IL RICETTARIO

RISOTTO  AL  CURRY  [CUCINA 
INDIANA]

Ingredienti  per  4  persone:  400gr  di  riso, 
brodo,  1  cucchiaino  di  curry,  1  cipolla,  1 
banana, burro, olio d’oliva, sale. Preparazione 
di  questo  primo  piatto:  appassite  la  cipolla 
tritata in burro e olio, fatevi tostare il riso,  e 
portatelo a cottura bagnandolo ogni tanto con 
il  brodo  caldo.  Qualche  minuto  prima  del 
termine  unite  il  curry,  una  banana  tritata  e 
salate.

SPINACI  ALL’ANETO  [CUCINA 
EGIZIANA] Ingredienti  per  4  persone:  1 
cipolla  media  affettata,  1  cucchiaio  di  olio 
d’oliva, 2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai di aneto 
(pianta  aromatica  annuale)  fresco,  450gr  di 
passato di pomodoro, 300gr di spinaci, 200ml 
di  acqua.  Preparazione:  scaldate  le  cipolle 
nell’olio.  Unite  l’aglio  e  l’aneto  e  fate 
soffriggere  per  due  minuti.  Aggiungete  il 
passato di pomodoro e portate a ebollizione. 
Cuocete per 10 minuti  a fuoco basso.  Unite 
gli  spinaci  e  l’acqua  e  fate  bollire  ancora. 
Coprite e cuocete a fuoco basso per altri 15 
minuti. Servite tiepido con riso bollito.

GADO GADO [CUCINA INDONESIANA] 
Ingredienti  per  4  persone:  500gr  di  cavolo 
bianco, 125gr di mazzetti di cavolfiore, 75gr 
di germogli di soia, 125gr di arachidi salate, 1 
scalogno,  1  spicchio  di  aglio,  4  cucchiai  di 
succo di limone, 5 cucchiai di olio di sesamo. 
Preparazione  di  questo  contorno  di  verdure 
croccanti  in  salsa  di  arachidi  da  presentare 
anche  solo:  mondate  il  cavolo,  lavatelo, 
privatelo  del  tronco  e  delle  coste  dure,  poi 
tagliatelo  a  listarelle.  Lavate  e  sgocciolate  i 
mazzetti  di  cavolfiore.  Mondate  i  fagiolini, 
lavateli, sgocciolateli e tagliateli a pezzetti di 
4cm. Lavate i  germogli di soia,  eliminate la 
parte  verde.  Mondate  e  schiacciate  l’aglio. 

Mondate  e  tritate  fine  lo  scalogno.  Scaldate 
due  cucchiai  di  olio  in  un  wok  o  in  una 
padella profonda grande, aggiungete il cavolo, 
il cavolfiore, i germogli di soia e i fagiolini e 
fateli  saltare  da  tre  a  cinque  minuti.  È 
importante  che  le  verdure  risultino  molto 
croccanti.  Toglietele  dalla  padella  con  una 
schiumarola  e  disponetele  in  un  piatto, 
lasciate raffreddare. Scaldate due cucchiai di 
olio in una piccola casseruola, aggiungete le 
arachidi e fatele saltare a fuoco molto vivace, 
mescolando senza sosta.  Quando le  arachidi 
sono dorate asciugatele bene con della carta 
assorbente, poi frullatele insieme al succo di 
limone  fino  a  ottenere  un  purè  omogeneo. 
Versate  il  resto  dell’olio  nella  stessa 
casseruolina  e  fatevi  rosolare  l’aglio  e  lo 
scalogno da tre a cinque minuti.  Aggiungete 
l’olio  e  lo  scalogno  alla  pasta  di  arachidi, 
unite  eventualmente altro  succo di  limone e 
mescolate bene. Per servire scaldate la salsa di 
arachidi, versatela in una ciotolina e portatela 
in tavola insieme alle verdure fredde. 
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Animali nel mondo

I KOALA

Questi curiosi animali che sembrano piccoli orsetti vivono in Australia e sono il simbolo del paese 
assieme ai canguri. Sono molto dolci e vivono quasi sempre sugli alberi di eucalipto, scendono di 
rado e non bevono mai acqua, per dissetarsi mangiano le foglie. Il koala è un mammifero erbivoro, 
della famiglia marsupiale – come il canguro- e misura da 60 a 85 cm di lunghezza, il peso è tra i 5 e  
7 kg. Dai 25 ai 30 giorni il piccolo koala rimane nel grembo della madre fino al momento della 
nascita. L’accoppiamento dei koala è tra dicembre e marzo, a tre o quattro anni raggiungono la 
maturità sessuale. Non hanno la coda e cinque sono le dita dei piedi, con tanto di unghie affilate. Il 
koala vive soprattutto di notte ed è un grande dormiglione nel resto del giorno. 

IL PAPPAGALLO 

Questo simpatico volatile ha ben…  340 specie.  Le dimensioni del 
pappagallo variano, a secondo della zona di provenienza, la maggior 
parte è di colore verde, ma anche blu, gialli o con pennellate rosse. È 
molto intelligente e sa imitare la voce umana, soprattutto il cenerino, 
noto  ed  amato  anche  per  questo.  Fra  i  più  conosciuti,  di  questa 
famiglia dei psittacidi ci sono i pappagalli cacatua, i tricoglossi, gli 
inseparabili, le are e i parrocchetti.  Diffusi soprattutto in America 
Latina,  India,  Australia  e  Nuova  Guinea.  Hanno  il  becco  ricurvo 

come un uncino, che permette loro di sollevarsi su rami sempre più alti, zampe corte e piedi con due 
dita che puntano in avanti e due indietro, sono molto veloci nel camminare, anche se un po’ goffi  
nei movimenti. La maggior parte di loro sono granivori, mangiano molto volentieri i semi germinati  
pieni di vitamine e digeribili,  la frutta, verdura e legumi. Frutta come: la mela, pera, albicocca,  
banana… Non disdegnano i piselli, i ceci, la soia, i fagioli e i fagiolini (crudi). Poi amano molto le 
noci e, le mandorle. La femmina depone da 2 a 4 uova, ed è molto difficile distinguere il maschio 
dalla femmina, soprattutto con il cenerino. Il cenerino non solo riesce a riprodurre la voce umana,  
anche qualsiasi rumore, in modo quasi perfetto, il loro vocabolario consiste di ben 2000 parole. Il 
pappagallo  è  un  ottima  compagnia  per  l’uomo,  peccato  che  stia  per  estinguersi  a  causa  della 
distruzione del loro habitat perché esportati spesso all’estero,  appunto per diventare un animale 
domestico da compagnia. Di Mamdouh AbdEl Kawi
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MUSLIM MANGA

Dei musulmani cinesi ci eravamo già occupati. È esplosa la Muslim manga- mania! Sono molti i 
giovani che usano come avatar nei loro blog personaggi di  manga presi da internet in siti come 
http://muslim-manga.deviantart.com realizzati  da  diversi  artisti,  l’importante  è  che  queste  storie 
siano educative, che insegnino i principi del musulmano. Nei paesi arabi esistono i cartoon islamici 
con disegni non proprio realizzati bene, con tecniche un po’ antiquate, questi Muslim manga invece 
possono benissimo fare concorrenza ai manga classici che siamo abituati a vedere ormai da decenni. 
Purtroppo non tutte le storie di questi Muslim manga sono realmente religiose, fra questi ci sono 
storie che propongono modelli di giovani occidentali con tanto di ragazze senza velo, ma grazie a 
Dio  non  sono  tutti  uguali.  Il  primo  video-nasheed di  Muslim  manga  (del  sottoscritto)  l’ho 
realizzato recentemente, un anno fa, si tratta del video di  “Islam is love”. Ma torniamo ai Manga, 
ne esistono tanti,  molto carini, tutti realizzati da giovanissimi come Ryuichi 87, Noomy, Akemi 
Malfoy,   Harliskudo,  Lavendra,  Tuffix  ecc.  Un  giorno  chissà…  saranno  famosi  anche  loro. 
Vorremmo sapere di più per potervelo raccontare nelle pagine di “Mondo Islam”, probabilmente in 
futuro dedicheremo più spazio a questo tipo ancora nuovo di fumetti, che ha fatto già tanto discutere 
i giovani sui vari Facebook. Di Mamdouh AbdEl Kawi
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