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

Assalamu aleikum. 

A distanza  di  tre  mesi  esce  questo  nuovo  numero  di  “Mondo  Islam” con  tantissimi 
argomenti utili ed interessanti. Ci siamo concentrati sul Sacro Corano, come negli articoli: 
“Corano: storia, unicità, originalità, metodi di lettura e dialetti”,  “Arabo coranico e della  
Sunnah”,  e “La  presenza  di  errori  grammaticali  nel  Corano?”.  Una  risposta  alle 
diffamazioni da parte dei soliti islamofobi che continuano a diffondere notizie false sulla 
veridicità del nostro Sacro Corano. Non mancano articoli dedicati alle donne, come  “La 
donna musulmana alla  ricerca  della  conoscenza”   e “Il  matrimonio  forzato”, l’articolo 
dedicato ai califfi, è la volta del quarto califfo ben guidato Ali (ra), e poi ancora: il Fiqh (la 
giurisprudenza  islamica);  i  neonati;  Omar  Al  Mukhtar;  argomenti  delicati  come  la 
masturbazione;  e  un’intervista  fatta  al  sottoscritto  sulla  conversione  all’Islam.  Non 
mancano argomenti  dedicati  all’attualità  come “Risposta  a  chi  critica  le  manifestazioni 
contro  l’ingiustizia”  già  presentato  alcuni  mesi  fa  in  anteprima  sul  nostro  sito  e  su 
Facebook e “Gli altri siamo noi”.  L’articolo “Tutto avverrà con l’arrivo del Mahdi”  chiarirà 
molte cose. I convegni in questo numero sono “Come amare Allah?” che apre il giornale, e 
“No ai matrimoni forzati”. C’ è un nuovo angolo dedicato alle  fiabe islamiche per i bimbi 
come con la fiaba “L’omino e la lampada” che invito anche gli adulti a leggere, e tante altre 
novità.

Buona lettura.

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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IL CONVEGNO “COME AMARE ALLAH?” Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

“Come  amare  Allah?” è  l’argomento 
principale di questo primo convegno dedicato 
ai  tornati  all’Islam,  ai  musulmani  italiani. 
Erano  presenti  anche  molti  fratelli  e  sorelle 
che sono sempre stati musulmani, il convegno 
è  stata  una  “scossa”  per  tutti,  un  modo  per 
rinnovare la Fede, per conoscersi, per sentirsi 
più uniti.  Questo era l’intento e così è stato, 
el  hamdulillah.  Il  convegno  si  è  svolto  a 
Marina di Massa in Toscana in un albergo a 
pochi passi dal mare, della durata di circa 3 
giorni:  dal  8 Aprile al  10 Aprile  2011.  Un 
week end interamente dedicato all’amore per 
Allah  L’Altissimo,  per  il  nostro  Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui) e 
per  l’Islam.  Ognuno  degli  organizzatori  e 
partecipanti  ha  avuto  un  ruolo  prestabilito, 
dando  il  meglio  di  se  stesso,  sfruttando  le 
proprie  capacità:  oratore  imam,  relatore, 
recitatore  del  Corano,  muazzin,  cameraman, 
cantante  di  nasheed  ecc.  La  partenza  subito 
dopo la preghiera del venerdì, verso Marina di 
Massa, ma la vera esperienza è iniziata dopo 
la  preghiera  del  Fajr.   L’imam  Abdullah 
Tchina – della moschea di Cascina Gobba a 
Milano- ha guidato la preghiera e tenuto un 
discorso toccante sulla Fede, la prima lezione 
è iniziata subito dopo la colazione, alle 9, 00, 
l’argomento  trattato  dall’imam  Mahmud 
Nagib è proprio “Come amare Allah?”,  una 
lezione molto interessante durata più di 1 ora, 
seguita  dalle  domande  dei  fratelli  e  sorelle. 
Alle  16  circa  l’imam  Abdullah  Tchina  ha 

iniziato  la  sua  lezione,  parlando 
dell’argomento  principale  e  trattando  altri 
argomenti che interessano la Ummah islamica 
come il matrimonio, la vita di coppia, seguita 
da altre domande dei fratelli  e sorelle.  Poco 
prima dell’inizio della lezione  Mamdouh (il 
sottoscritto)  con  Ikrimah ha  cantato  alcuni 
nasheed,  fra  questi  “L’Islam  è  amore” 
riproposti  la  sera,  prima  delle  lezioni  in 
laboratorio.  Per  queste  lezioni  abbiamo 
formato  4  gruppi,  ognuno  trattava  un 
argomento:   dubbi  e  confutazione;  divisione 
ed unione della Ummah;  come far crescere 
nel  modo  migliore  la  comunità  in  Italia  e 
l'approccio all’Islam.

La mattina successiva abbiamo concluso con 
la lezione di  Sheikh Amìn – specializzato in 
Shariah  e  imam  di  Brescia-  che  trattava 
l’argomento  sulle  Fatwe,  chi  può  emettere 
una  Fatwa?  Esclusivamente  persone 
specializzate  e  che  conoscono  la  realtà  dei 
paesi  in  cui  è  rivolta  la  Fatwa.  È  stata 
un’introduzione  interessante.  Alla  fine  ha 
parlato anche di altri argomenti e risposto alle 
domande dei fratelli e sorelle. Molte di queste 
domande  delle  sorelle  erano  già  preparate. 
Abbiamo avuto la fortuna di aver avuto imam 
e sapienti che possano rispondere ai tantissimi 
dubbi  dei  fratelli  e  sorelle.  Al  convegno 
c'erano marocchini, egiziani, pakistani, 
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albanesi,  italiani...  insomma  una  gran  bella 
fetta  della  Ummah  islamica,  la  comunità 
marocchina ha dato una grande partecipazione 
e  contributo  al  convegno,  mashaAllah.  Nel 
finale  ho cantato  con alcuni  fratelli  “Tal  al 
badru  aleina” in  arabo  e  italiano.  La 
conclusione con  l'annuncio  del  prossimo 
convegno che si terrà a Ottobre o Novembre 
inshaAllah e l’apertura del sito www.islami.it 

Amina  umm  Samìr si  è  occupata  della 
sezione  donne,  svolgendo  un ottimo  lavoro, 
come lo ha svolto Usama Abul Asad che si è 
rivelato  un  ottimo  relatore  mashaAllah, 
Sameh  Sayed,  Ahmad AbdEl  Aziz,  Abdel 
Fattah AbdEl Aziz e  non dimentichiamo il 
grandissimo  sforzo  del  fratello  Alfredo 
Abdurrahman  Albani  nel  montare  e 
smontare  ogni  giorni  l'attrezzatura  per 
registrare i filmati, che saranno presto anche 
su  internet  inshAllah.  Ai  partecipanti  sarà 
inviato  un  Dvd.   Una  bellissima  esperienza 
che  non  capita  di  tutti  i  giorni  e  che  ha 
cambiato  qualcosa  in  ognuno  di  noi 
inshaAllah. Tre giorni intensi che hanno dato 
l’opportunità  di  vivere  l’Islam,  per  molte 
sorelle  è  stata  un’occasione  di  toccare  con 
mano certi argomenti, abituate prima ad avere 
un  contatto  con  l’Islam solo  su  internet.  Il 
prossimo  convegno sarà  ancora  più  bello 
inshaAllah.

IL MIO RUOLO

Per  quanto  riguarda  me  non  posso 
dimenticare  quello  che  ho  provato 
spiritualmente  mentre  cantavo  "L'Islam  è 
amore",  ero  concentratissimo,  ho  dato  tutto 
me  stesso,  nonostante  la  grandissima 
emozione che grazie a Dio non ha intaccato 
sulla voce el hamdulillah. Ho pensato "questa 
è la mia Dawah, canto per amore di Allah e  
dell'Islam  e  non  per  apparire". Non  sono 
molto abituato ad esibirmi in pubblico, sono 
riservato  e  timido,  preferisco  invece  di 
apparire  lasciare  i  miei  video e  libri  parlare 

per me. "L'islam è amore" in italiano, inglese 
e arabo cantata due volte (il bis il sabato sera) 
con  il  fratello  Ikrimah  Iqbal,  con  lui  ho 
cantato  anche  in  pakistano  urdu  e  italiano 
"Jashnee  Aamade  Rasool",  abbiamo 
accennato  "Ya Rabbel 'Alamìn" del fratello 
Yassin  Igor e  cantato  in  arabo  e  italiano 
assieme al fratello Alfredo Abdurrahman "Tal 
al  badru  'aleina" primissimo  nasheed  in 
assoluto, nei cori tutti gli altri fratelli, con me 
e  tra  il  pubblico,  che  ripetevano  in  coro, 
mashaAllah! 

Di Cinzia Aicha Rodolfi

Dedicato a tutti, ma proprio tutti i partecipanti 
al convegno : Allah sia con tutti voi!!!!

“In  verità  quelli  che  si  ritrovano  in  Mio  
Nome,  e  assistono  per  amor  Mio,  si  
conquistano il Mio amore” hadith riportato da 
Ahmed e Akim .

La Fratellanza nell’Islam è un grande ostello 
bianco immerso in un parco di alberi secolari, 
aria  frizzante  salmastra,  il  cinguettio  di 
uccellini  nascosti.  In  questo  posto  le  anime 
passeggiano  tranquille  per  recarsi  ai  vari 
appuntamenti,   si  incrociano  e  si  sorridono 
dandosi  continuamente  il  saluto  di  pace. 
Echeggiano  i  vari  “Salam  Aleikum”  “Wa 
Aleikum  Salam..”  Si  ritrovano  tutte  alla 
preghiera in un grande spazio al piano terra di 
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un  edificio  dove  teli  bianchi  per  terra 
accolgono le loro ginocchia e le fronti. Questa 
diventa  la  loro  Moschea  col  permesso  di 
Allah!  Si  rivedono  poi  al  ristorante  dove 
fanno  serenamente  la  fila  al  buffet   e  nella 
sala  senti  “Elhamdulillah  che  buono  questo 
cibo” e senti  le anime chiamarsi: “ fratello…” 
“sorella …” farsi spazio a tavola e i sussurri 
“ Bismillahi…” prima di sorseggiare l’acqua . 
Gli angeli sorridono !!! MashAllah  Le vedi 
abbracciarsi quando si ritrovano e senti l’eco 
del battito dei loro cuori felici. Le rivedi poi 
sedute  attente  davanti  agli  Imam ansiose  di 
apprendere la meravigliosa scienza islamica e 
nuovamente  poi  vagare  per  il  parco  e 
risalutarsi 100 volte al giorno… MashAllah! 
La  fratellanza  è  stata  il  sentimento  che  è 
sbocciato nei nostri cuori a Marina di Massa. 
Era solo un semino letto   scritto  e  sognato, 
ideale e idealizzato, ma appena messo piede 
nella reception dell’ostello ha spinto forte la 
terra che lo proteggeva ed è germogliato. E’ 
stato  innaffiato un pochino al  fajir  ,un altro 
pochino alle altre salat e oggi al nostro ritorno 
a casa è diventato il più bel fiore tra i tanti 
fiori  che  ci  hanno  regalato  i  fratelli 
organizzatori e lo innaffiamo nel più bel vaso. 
Elhamdulillah!

48 ore sono poche o tante dipende da come si 
vivono  gli attimi che le compongono .  Quei 
2 giorni sono stati giorni di Islam e nell’Islam, 
vestiti della sua meravigliosa etica e ci hanno 
indiscutibilmente lasciato un segno indelebile 
nei nostri cuori, hanno sedato le nostre nafs, 
inumidito  di  lacrime  e  riscaldato  la  nostra 
Fede. Sia Lode a Dio! Eravamo tutti solo dei 
nomi, alcuni dei volti visti sul web; eravamo 
parole  scritte  e  opinioni.  Oggi  siamo  occhi 
pieni  di  Fede,  sorrisi  reali,  luci  e 
consapevolezze.  Oggi  siamo davvero fratelli 
non  solo  di  fatto;  non  solo  per  sterile 
appartenenza,  ma  perché  abbiamo  le  stessa 
volontà e lo stesso obiettivo. InshAllah! Non 
dimenticherò mai la voce strozzata dal dolore 

dello  sheikh Mahmoud quando ricordava le 
ferite  di  Uhud del  nostro  Profeta 
Mohammad,  pace  e  benedizione  su  di  lui; 
non  dimentico  quel  sorriso  dello  Sheikh 
Abdullah che  significa  solo  una  cosa:  la 
conoscenza  porta  alla  consapevolezza  e  alla 
vera grande Fede . Elhamdulillah! Mio figlio 
inseguiva il fratello Yassin appena tornato da 
Medina con sorriso e il turbante candido e lo 
interrogava  curioso  della  sua  meravigliosa 
avventura e già pensa di imitarlo, InshAllah. 
Non  dimenticherò   il  momento 
mistico/romantico  quando  ascoltando  i 
bellissimi  nasheed  del  fratello  Mamdouh 
abbiamo avuto il  nostro inno di “squadra “, 
una grande nobile squadra : “Islam è amore”, 
e  tutta  la  percezione  è  stata  all’unisono  in 
questo  momento  magico  che  ancora  ci 
riempie le orecchie di quella dolce melodia e 
quelle parole ci cullano e ci incoraggiano. Ho 
conosciuto sorelline velate dolcissime, forti e 
fiere,  grandissime fans  della  loro  Religione, 
traboccanti  energia  e  coraggio  e  decise  ad 
intraprendere  un  cammino  che  porta  al 
Giardino.  Se  Dio  vorrà!  Siamo ripartiti  sazi 
nel  cuore  e  negli  occhi,  siamo  tornati 
all’abitudine  e  al  consueto,  ma  più 
consapevoli  e  saldi  perché  abbiamo  capito 
prima di tutto quanto sia importante  sentirsi 
davvero  parte  di  una  comunità  benedetta 
dall’Altissimo  e  poi  quanto  sia  necessario 
rinfrescare  e  ripulito  le  nafs  dalla  polvere. 
Abbiamo  capito  che  sono  fondamentali  gli 
stimoli  positivi,  vedersi  nell’armonia  e  nel 
comune intento di dimostrare il nostro Islam 
forte  e  chiaro  e  gareggiare  umili 
nell’incoraggiarci  e  non  possiamo  ignorare 
che l’apprendimento sano avviene anche per 
sana imitazione. Sono convinta sia necessario 
vedersi  assieme,  anche  piccola  Ummah non 
più di nome , ma nei fatti. Una Ummah che si 
sforza di dare solo il meglio di sé, che vuole 
vedere solo il meglio negli altri, che vuole 
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dire  solo  il  bene  e  nasconde  difetti   e 
debolezze. 

Eravamo una Ummah impegnata nei precetti, 
diligente  nei  doveri,  attenta  e  disponibile, 
altruista  e  generosa;  assetata  di  acqua 
purissima elhaldulillah abbiamo ricevuto una 
pioggia copiosa e dissetante. Rimane scolpito 
di verde brillante nei nostri cuori : 8-10 aprile 
marina di massa “Come Amare Allah” !!!! 
Benedizione di Allah su tutti , 

Grazie  a Mahmoud Najib, Abdallah Tchina, 
Sheikh Amin,  Ahmad Abdelaziz,  Abelfattah, 
Sameh,  Usama,  Amina,  Aysha  Muslima, 
Mamdouh,  Yassin  e  Abdurrahman…  spero 
non  aver  dimenticato  nessuno  :  grazie  di 
cuore  !  Ognuno  di  noi  e'  un  moltiplicatore 
esponenziale!  Perciò  riportando  nel  nostro 
piccolo  questi  sentimenti  emersi  diventiamo 
porta  voci  nella  Ummah  di  una  fratellanza 
vera vissuta e inneschiamo un voler esserci e 
un  voler  diventare  Ummah  esemplare  non 
solo  idealmente.  Penso  davvero  che  oltre  i 
temi  affrontati  che  erano  stupendi  e  le 
relazioni  perfette  e  ricche:  Il  successo  di 
questo  convegno  e'  stata  la  convivenza  nel 
volersi presentare ognuno di noi al meglio e 
gareggiare nel bene e allora questo ciò che poi 
dovremmo riproporre a noi stessi anche nella 
quotidianità.  Il  ricordo  dello  sforzo  e'  un 
ricordo  esemplare  di  crescita  inshAllah! 
Cercare  l'  imitazione  nel  bene  è  sana 
adorazione è Dikr pratico che nasce non solo 
dai testi ma dall'esperienza empirica. Diventa 
un  emulazione  positiva  e  una  sana 
competizione alla collettiva riuscita. Uscendo 
dalle  case  usciamo  dall'individualismo  e 
lavoriamo  in  concerto  trovando  appoggio, 
solidarietà e incoraggiamento. InshAllah

I VOSTRI COMMENTI

“Con  Lacrime  agli  occhi  è  con  tantissimo 
dispiacere  sono  tornato  a  casa,  dopo  aver 
trascorso 3 giorni e 2 notti con i miei Fratelli 

e  Sorelle  che  hanno  partecipato  in  questo 
primo  e  bellissimo  convegno  masha'Allah.. 
Una bellissima esperienza mi sarebbe piaciuto 
che  il  tempo  si  fosse  fermato  per  rivivere 
questi bellissimi momenti, con Questa Grande 
famiglia che abbiamo formato in questi giorni 
Alhamdulillah..La  chiamo  Famiglia,  perchè 
veramente  ho  sentito  questa  unione  tra  di 
noi”. Alfredo Abdurrahman Albani

“Mahmoud  Nagib,  ci  ha  spiegato 
dettagliatamente  come  amare  Allah,  traendo 
soddisfazione  dalle  Sue  ricompense.  Poi  è 
stata la volta di un altro bravissimo e solare 
imam, Abdullah Tchina, ci ha spiegato come 
imparare a gustare la dolcezza della fede, e di 
come  essere  felici  nell'Islam.  Giornata 
faticosissima,  ma  molto,  molto  proficua, 
durante  la  quale  abbiamo  avuto  anche  il 
piacere  di  ascoltare  dal  vivo  le  nasheed  in 
lingua  italiana  del  buon  fratello  Mamdouh, 
che ha espresso tutto il suo amore per il din 
con la sua bella voce. Allah ricompensi la sua 
devozione per Lui…”. Aisha Muslima

“Non ho parole per ringraziare tutti quelli che 
hanno lavorato per preparare questo incontro, 
mi ha dato la possibilità di incontrare fratelli e 
sorelle con i quali condivido ormai da 3 anni 
la  mia  fede  e  soprattutto  ho  imparato  tante 
cose  da  loro.  Spero  insha  Allah  di  poter 
partecipare  al  prossimo  incontro”.  Maria 
Durzu

“E’ stata una bellissima esperienza,  piena di 
emozione,  una  finestra  sulla  fratellanza  e  i 
tesori del Iman". Abdullah Tchina

“Questo  convegno  ha  fatto  bene  proprio  a 
tutti, Mash'Allah... non riesco ad esprimere a 
parole l'emozione e la felicità che ho provato 
stando insieme a tutti voi, Mash'Allah... siamo 
cresciuti  tanto  anche  spiritualmente, 
hamdullilah e non vedo l'ora che arrivi l'altro 

8



convegno insh'Allah, sperando di riunire anche gli altri fratelli e le altre sorelle che questa volta, 
purtroppo, sono mancati”. Sofy Montano

“Anche io ringrazio veramente tutti per la riuscita di questo convegno e primo incontro, i fratelli e  
le sorelle sono stati bravissimi e hanno dato una lezione di comportamento a tutti noi. Abbiamo 
evitato di mischiarci selvaggiamente e abbiamo mantenuto un comportamento islamico che si può 
definire tale...e si può sempre migliorare. Il  prossimo incontro inshaAllah non dobbiamo perdere 
questo entusiasmo e dobbiamo essere capaci di mantenere lo stesso calore e amore islamico fraterno 
tra di noi, ho notato che al hamdulillah tutti hanno partecipato e non si sono formati dei gruppuscoli 
che si escludevano l'uno l'altro”. Usama Abul Asad

TUTTO AVVERRA’ CON L’ARRIVO 
DEL MAHDI

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Guardandoci  intorno,  riflettendo  sugli 
avvenimenti  recenti  nel  mondo,  è  proprio  il 
caso di dire che siamo alla  Fine dei tempi. 
Quando ci  sarà la  fine del  mondo? sarà nel 
2012  come  continuano  a  dire  le  fonti  non 
islamiche? NO, la fine non sarà così vicina, 
poiché  prima  di  ciò  accadranno  molti  altri 
avvenimenti,  comunque  sia,  solo  Allah 
L’Altissimo conosce  la  data  fatidica,  nessun 
altro all’infuori di Lui. Quando i  musulmani 
saranno finalmente uniti? Sotto la guida del 
Mahdi il  ben guidato.  Il  Mahdi  stabilirà  il 
califfato islamico e farà predominare i valori 
morali  del  Sacro  Corano sulla  terra.  Sarà 
l’età dell’oro che durerà inshaAllah 50 anni. 
Ci  saranno  anni  di  benessere,  la  fame,  la 
povertà  e  la  corruzione  spariranno.  Non  ci 
saranno più discordie tra musulmani, come sta 
avvenendo di questi tempi, l’uomo non dovrà 
più assistere a scene di violenza e conflitti. La 

tecnologia  raggiungerà  i  più  alti  livelli  e 
l'umanità  ne  farà  il  migliore  uso  possibile. 
Come  è  riportato  in  uno  dei  siti  di  Harùn 
Yahya:http://us1.harunyahya.com/Detail/T/E
DCRFV/productId/36916/L_UNIONE_MUS
ULMANA

“Il  Mahdi  chiamerà  costantemente  le  
persone,  con  tolleranza,  pazienza,  
compassione  ed  amore  a  credere  in  Dio  il  
Solo ed Unico. Li inviterà a vivere seguendo i  
valori morali del Corano e della Sunnah. Il  
Mahdi farà superare i valori dell'Islam sulla  
terra per i mezzi  pacifici,  ed egli  eviterà la  
guerra e la violenza. La via che sarà seguita  
dal Mahdi attirerà le persone verso i valori  
morali  dell'Islam,  attraverso  il  mondo.  Il  
Mahdi  metterà  fine  all'oppressione,  alla  
violenza,  ed  al  terrore.  Il  Nostro  Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui) ha 
rivelato che il  Mahdi farà predominare non  
solo i valori morali dell'Islam sulla terra, ma  
metterà anche fine al caos, ai  conflitti,  alla  
violenza,  alla  guerra,  all'ingiustizia  ed  
all'oppressione che è tra i segni della Fine dei  
Tempi.  Ha  annunciato  la  buona  notizia  del  
grande  cambiamento  che  avrà  luogo  
all'epoca dell'arrivo del Mahdi”.

L’arrivo  del  Mahdi  è  tra  i  Segni  maggiori 
della fine dei Tempi.
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RISPOSTA  A  CHI  CRITICA  LE 
MANIFESTAZIONI  CONTRO 

L’INGIUSTIZIA

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Sinceramente  mi  aspettavo  una  completa 
partecipazione  da  parte  dell’intera  Ummah 
islamica,  invece  anche  in  questi  casi  non 
siamo  stati  uniti  per  via  delle  solite 
interpretazioni.  Una  parte  ha  accettato  di 
manifestare contro tutti questi  governi arabi 
tiranni,  un’altra  invece  seguendo  certe 
interpretazioni  sul  fatto  che  sia  proibito 
manifestare  contro  un  governatore  tiranno  e 
per  giunta  astenersi  nel  criticarlo,  -cosa  che 
non  condivido  affatto,  consapevole  di  non 
andare  contro  il  Profeta  Muhammad 
(salallahu  aleyhi  wasallam),  e  dopo  vi 
spiegherò il perché inshaAllah-,  ha preferito 
mal  giudicare  queste  manifestazioni 
appoggiando  inconsapevolmente  il  terrore. 
Un'altra  ancora  si  è  astenuta  completamente 
senza intervenire scegliendo il totale o quasi 
silenzio, per via di incertezze o pensando che 
sia  solo  un  problema  politico.  Qui  più  che 
fattore  politico  è  per  la  difesa  dalla  nostra 
religione, dei nostri fratelli, dei diritti umani 
civili.  Quello  che  stanno  commettendo  i 
dittatori arabi è punibile dalla legge, se solo 
mettessero in atto certi articoli. Meriterebbero 
minimo l’ergastolo qui in occidente, se non la 
pena  di  morte.  Governatori  arabi che  poi 
non  hanno  alzato  un  dito  per  la  difesa  del 
popolo palestinese, permettendo ai sionisti di 
continuare  il  loro  sterminio  contro  una 

popolazione  indifesa.  Ecco  gli  hadith 
interpretati da alcuni sapienti, molti di questi 
si  stanno  ricredendo.  Sapienti 
rispettabilissimi,  ci  mancherebbe,  nostri 
maestri,  ma  pur  sempre  umani  che  possono 
sbagliare.  Lo  stesso  sheikh  Muhammad 
Hassan è  sceso  successivamente  in  piazza 
Tahrir al Cairo, ammettendo che la soluzione 
migliore  ormai  sarebbe  stata  quella  di 
mandare  via  il  governatore.  Quello  che  sta 
accadendo  questi  giorni  in  Libia è  anche 
peggio di quanto abbiamo visto con i  nostri 
occhi in Tunisia e in Egitto.

Il  Messaggero di Allah –salallahu alayhi wa 
sallam- ha detto:

"Un musulmano deve ascoltare e obbedire ai  
comandi  (dei  governatori/  leader),  a  
prescindere se lui/lei,  piace o non piace un  
comando,  finché  i  comandi  non  siano  in  
contrasto  con  i  versetti  chiari  del  glorioso  
Corano  o  con  un  detto  autentico  del  
Messaggero  di  Allah,  –salallahu  alayhi  wa  
sallam-  poi  lui  /  lei  non  ha  bisogno  di  
ascoltare  o  obbedire  ad  un  ordine  o  un  
comando  del  suo  leader."  (Questo  Hadith 
viene segnalato da Bukhari e Muslim.)

Gli atti commessi dai governatori di oggi sono 
totalmente in contrasto con il  Corano e con 
gli hadith. Ammazzare senza pietà un popolo 
disarmato  e  per  giunta  musulmano è  tra  gli 
atti più gravi per il musulmano stesso. Alcuni 
fratelli dicono:

“Il richiamo, l’invito della gente all’Islam si  
deve fare nella migliore maniera. Se qualcuno 
risponde a questo invito, allora questa è una  
cosa molto buona. Se non risponde, allora il  
servo  ha compiuto  il  suo  dovere,  gloria  ad  
Allah”.

Sono anni che i nostri fratelli nei loro paesi 
chiedono e non vengono ascoltati, in più per 
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aver  parlato  vengono  torturati,  umiliati, 
ammazzati!  L’esempio  è  quello  che  è 
successo,  fratelli  che  scendono  in  piazza 
ormai  esasperati  per  la  situazione:  non  c’è 
libertà totale di  vivere l’Islam nel modo più 
puro  e  giusto  possibile;  i  paesi  cadono 
sempre di più nella miseria per via dei loro 
politici (governatore compreso) che intascano 
i soldi tra corruzione ed altro. Governatori che 
durano una vita  imponendo la  loro  tirannia. 
Mubarak è resistito 30 anni, Gheddafi più di 
40 anni e così via, una cosa assurda. Questi 
dittatori non seguono la legge islamica, bensì 
quella laica, non sono califfi ma presidenti.

Imam Ibn  Taymiya  –rahimahullah-  ha  detto 
nella sua opera ‘Minhajus-Sunnah’:

“Si  sa  benissimo  nel  Madhhab  dell’Ahli-
Sunnah  che  per  loro  non  è  corretto  la  
ribellione  contro  i  governatori  e  la  guerra  
contro i governatori con le spade, anche se  
tra i  governatori  ci  sono tali  che  non sono  
buoni. Perchè ci sono molti hadith esatti che  
verificano  questa  cosa,  trasmessi  dal  
Messaggero  di  Allah  –salallahu  alayhi  wa  
sallam.”

Già! La spada …. ditemi voi dove avete visto 
spade  in  queste  manifestazioni,  dove  avete 
visto  pistole,  fucili,  o  addirittura  kamikaze 
bombaruoli  e  quindi  terroristi  che  si  fanno 
esplodere, dove?

Poi Ibn Taymiya –rahimehullah- ha detto:

“E’ quasi  impossibile  trovare  un  gruppo di  
quelli  che  si  ribellano  contro  chi  sta  a  
governare, vedrai che nell’attacco contro chi  
governa,  i  danni  causati  sono maggiori  del  
danno di averlo tolto.”

Sempre riferendosi alla violenza, ma qui non 
c’è nessuna violenza da parte del popolo, solo 
la voglia di gridare BASTA!

Poi dicono alcuni fratelli:

“ Quindi, si deve fare molto attenzione, e si  
deve  cercare  di  fermare  il  male  nel  modo 
migliore non parlando oppure esponendo gli  
errori  dei  nostri  governatori  davanti  alla  
popolazione”. 

In  questi  casi  è  l’unico  modo  per  rendere 
cosciente la gente della gravità di quanto sta 
succedendo nei paesi arabi, continueremo ad 
esporre i  loro  errori  affinchè la  gente  possa 
capire,  aprire  gli  occhi  e  smettere  di 
appoggiare  tutto  questo.  Il  Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui) ha 
detto:  “Ho detto ad Ibn ‘Abbas: ‘Ordino a  
fare il bene al mio leader?’ Mentre lui gli ha  
detto: ‘Se temi di essere ucciso,  no. Se non  
hai paura, allora lo devi fare in disparte tra  
te  e  lui,  e  non  devi  pettegolare  sul  
governatore.’ ” Ibn  Abi  Shajba,  Byhaki  e 
Shu’ba sotto l’autorità di Sa’id Ibn Jubayri

“Noi dobbiamo fare dua’ che loro migliorino  
che siano giusti e guidati”.

Giustissimo  assieme  però  alla  parola.  Il 
Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 
lui) ha detto:  “Ascoltate e obbedite ai vostri  
governatori:  anche  se  lui  forza  le  vostre  
schiene  e  prende  la  vostra  ricchezza,  voi  
dovete ascoltarlo ed obbedirlo.” (Muslim)

È ciò che hanno fatto e stanno facendo, questi 
governatori  hanno  però  oltrepassato  ogni 
limite. Non solo hanno preso le ricchezze del 
popolo e forzato le loro schiene, hanno anche 
allontanato -non completamente grazie a Dio 
e non con tutti-   la gente dall’Islam, con le 
loro leggi ridicole e i loro giochini viscidi.   Il 
Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 
lui)  ha detto:  “Chi vede nei governatori che  
lo  devono  governare,  opere  che  sono  
disobbedienza  verso  Allah,  lui  deve  
condannare le opere dei governatori ma non  
deve rinunciare ad obbedirlo.” Ibn Malik
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E  così  è  stato.  Dice  Allah  nel  Nobile  e 
Sublime Corano quello che possiamo tradurre 
con:  "In verità, Allah non modifica la realtà  
di un popolo, finché esso non muta nel suo 
intimo. Quando Allah vuole un male per un  
popolo,  nessuno  può  allontanarlo;  né  
avranno, all'infuori di Lui, alcun protettore."  
(Corano 13:11).

Qui nessuno vuole contestare il Sacro Corano, 
disobbedire  ad  Iddio  L’Altissimo  o  non 
credere alle sue parole, Allah (swa) non vieta 
ai  musulmani  di  reagire  di  fronte  alle 
ingiustizie.  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)

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
Il Califfo Omar ibn al Khattab ( che Dio ne 
sia  compiaciuto)  disse:  “sono  il  vostro  
governatore, dovete sapere che questa forza  
si è ammorbidita, ma che nonostante questo,  
riappare con la gente lesiva e che è ingiusta,  
e non permetterò e non accetterò che la gente  
lesiva  ed  ingiusta  possa  arrivare  a  recare  
danno  alla gente oppressa. E giuro su Allah  
che  se  una di  quelle  persone  lede  la  gente  
della giustizia e della religione metterò la sua  
guancia nella sabbia, poi metterò il mio piede  
sulla  sua  guancia  finché  non  avrò  
guadagnato  il  diritto  della  gente  oppressa.  
Allo  stesso  modo  io  metto  la  mia  guancia  
nella  sabbia  per  la  gente  casta  e  religiosa  
affinché  mettano  i  loro  piedi  sulla  mia  
guancia  per  dare  loro  misericordia  e  
tenerezza. Su di me avete dei diritti:

- il primo è che non prenda dai vostri soldi  
niente per me e per la mia famiglia;

- il secondo è che farò crescere i vostri soldi e  
farò  in  modo  di  far  aumentare  la  vostra  
grazia;

- non esagererò nel mandarvi a combattere e  
proteggere la  patria,  se lo  faccio sarò io  il  
padre dei vostri figli;

- l’ultimo è che se non mi ordinate di fare il  
bene e non mi impedite di fare il male e se  
non  mi  consigliate,  vi  denuncerò  ad  Allah  
l’Altissimo nel Giorno del Giudizio.>>

Un  fratello  dice:  “Letta  questa  Khutba,  
capiamo  che  il  Califfo  Omar  (Dio  sia  
soddisfatto di lui) ha chiesto di essere aiutato  
nel compiere il suo dovere a quelli che erano  
i suoi sudditi. Se la gente credeva che Omar  
(Dio  sia  soddisfatto  di  lui)  sbagliasse,  si  
chiariva  con  lui  oppure  glielo  diceva  
chiaramente”. 

È quello che ha fatto la gente dei nostri tempi 
senza  ottenere  risultati,  ed  anzi,  ricevendo 
solo  MALE.  Non  dimentichiamoci  che 
Hassan al-Banna (Dio ne abbia misericordia) 
è  stato  avvelenato perchè non era  d'accordo 
con  l'ex  presidente  egiziano  Abdel  Nasser, 
Sayyd Qutb fu impiccato nonostante la legge 
egiziana impedisse di  impiccare gente ultra-
sessantenne.  Ben Alì  vietava  in  Tunisia  alle 
donne di portare il velo e agli uomini la barba, 
persino  la  preghiera  in  moschea,  solo  gli 
anziani potevano farla.  Queste cose sono da 
ricordare,  da  diffondere.  Mubarak  ha  fatto 
incarcerare  persone  solo  perché  facevano 
l’Adhan ad alta voce nell’ora del Fajr.

Ibn  Kathîr  disse:  "  Chiunque  ponga  le  sue  
opinioni e i suoi desideri, o i costumi del suo  
popolo,  accanto  alla  Shari'ah,  è  simile  a  
coloro che vennero prima dell'Islam e che 
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governavano  secondo  i  loro  costumi,  senza  
guida o conoscenza, e che seguivano i propri  
desideri, sentimenti o sogni." (Ibn Kathîr).

Non  giudico  nessuno,  sono  gli  hadith  e  le 
spiegazioni dei grandi sapienti che parlano da 
sole.  Per  quanto  riguarda  il  criticare  questo 
tipo  di  governatori  (tra  l’altro  laici)  è 
sicuramente meno grave che criticare sapienti, 
musulmani  religiosi,  che  fanno  tutto  con 
amore,  e  diffamarli  dando  a  loro  anche  del 
miscredente,  deviato  o  ipocrita,  come fanno 
certi.  Abu Huraira  (Dio ne sia  compiaciuto) 
riporta che il Messaggero di Dio (salla Allahu 
alayhi wa sallam) ha detto: 

"Allah Onnipotente ha detto: <<Chi mostra  
ostilità verso un mio prediletto, sappia che io  
sarò in guerra contro di lui. Affinché il mio  
servo si avvicini a me, nulla mi è più gradito  
di  quanto  gli  ho  prescritto.  Con  le  sue  
pratiche  supererogatorie  egli  si  avvicina  
ancor più a me, al punto che io lo amo. E se  
io lo amo, io sono il suo orecchio con il quale  
egli sente, il suo occhio con il quale egli vede,  
la sua mano con la quale egli lavora e il suo  
piede con il quale egli cammina. Se egli mi  
chiedesse qualcosa, io gliela darei, e se egli  
cercasse  la  mia  protezione,  io  certamente  
gliela darei.>> Hadith riferito da al-Bukhari. 
Durante  il  suo  ritorno  dalla  visita  il 
Messaggero di Allah pianse e i compagni gli 
chiesero:  «Che  cosa  ti  fa  piangere,"  O  
Messaggero di Dio? Egli disse: "Mi mancano  
i miei fratelli" Dissero: "Non siamo noi i tuoi  
fratelli,  o  Messaggero  di  Dio?"Egli  disse:  
"no,  voi  siete  i  miei  amici,  mentre  i  miei  
fratelli sono quelli che verranno dopo di me,  
che mi crederanno senza avermi visto." Anass 
Islam

LA DONNA MUSULMANA ALLA 
RICERCA DELLA CONOSCENZA

di Cinzia Aicha Rodolfi

“L’istruzione  porta  alla  conoscenza e  quindi 
alla  libertà  consapevole”   è  un  assioma 
universalmente  valido,  ma  nell’Islam: 
istruzione = libertà non è semplicemente un 
postulato  ben  evidente  bensì  anche  lo 
strumento  per  accrescere  la  Fede e  perciò 
raggiungere  l’obiettivo.  L’istruzione che 
diventa  fonte  di  grande  ricchezza  e  libertà 
nonché il riconoscimento dei diritti umani più 
importanti; è il supporto della dignità  come 
“anime”  uguali  davanti  a  Dio che  hanno  il 
dovere di comprendere il Suo messaggio;  è 
protezione contro l’oppressione e l’ingiustizia 
perché  dà  le  capacità;  è  infine  presa  di 
coscienza attiva per ogni  scelta consapevole e 
matura  compiacendo  l’Altissimo.   Studiare 
per  non  commettere  errori  e  imparare  a 
ragionare  in  modo  indipendente.  Il   Profeta 
Mohammed ( pace e benedizione su di lui ) 
prima di  morire ricordò le creature femminili 
che  nella  sua  vita  esemplare  aveva  sempre 
difeso e aiutato.  Egli esortò solennemente la 
sua  già  grande  comunità  a  trattarle  bene. 
Durante gli anni della sua missione profetica, 
sempre  con  molta  attenzione  e  dedizione 
incoraggiava ,  in  ogni  circostanza  le  donne, 
che per secoli erano rimaste senza istruzione, 
ad imparare , leggere e ascoltare ,  e ricercare 
ogni via di accesso al sapere. Innegabilmente 
l’Islam ha incitato in modo chiaro gli uomini 
e le donne ad acquisire il sapere. 

La donna nell’Islam, la sua importanza come 
Creatura di Dio, le sue caratteristiche, le sue 
specificità, i suoi diritti e i suoi doveri: è uno 
dei temi più discussi oggi in occidente, dove 
sono  arrivati  preconcetti  sbagliati  a  causa 
della sbagliata interpretazione dei testi (tafsir). 
La  colpa   del  comportamento  di  analisi 
imputato ingiustamente a precetto religioso, è 
stato  frutto  di  un  ignorante  mescolanza  di 
concetti 
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delle  culture  ataviche   pre-islamiche,  e  dei 
successivi  interessi  propriamente  maschili  e 
timori  esagerati  causati  dai  colonialismi 
(quando  gli  uomini  temevano  le  donne 
acculturate  si  sarebbero  allontanate  dalle 
culture  orientali).  Parlando  di  Islam come 
Religione  arrivata  attraverso  tutti  i  Profeti 
ovvero Parola di Dio l’Altissimo rivelata, non 
possiamo  inventare  nulla  o  fare  alcuna 
filosofia  soggettiva,  bensì  attenerci 
scrupolosamente e perfettamente alle Fonti: il 
Corano e  la  raccolta  dei  detti  dell’ultimo 
Inviato di Dio. Il Corano è  un Libro che parla 
all’umanità  intera  e  che   sottolinea  in 
continuazione  la  sensibilità  femminile  e  gli 
attributi della donna. La comunità musulmana 
degli  ultimi secoli  si  è allontanata  dalla  sua 
religione, di cui ha trascurato i grandi precetti 
e i nobili principi, oppure molto spesso li ha 
male  applicati.  Noi  Credenti  dobbiamo 
studiare  le  Fonti,  leggerle   attentamente  e 
scrupolosamente,  comprenderle  prima con il 
cuore e comprendere soprattutto il messaggio 
globale  dell’Islam   ed  adoperarci  al  nostro 
meglio per vivere gli insegnamenti, i precetti, 
gli  obblighi  ed  anche  i  consigli  in  tutta  la 
nostra  quotidianità.  Quando  invece  questo 
studio  e  sforzo  nell’apprendimento  e 
assimilazione  e  chiaramente  giusta 
comprensione  viene  a  mancare  succede 
evidentemente  che  elementi  culturali  e 
folkloristici, pagani ed etnici, atteggiamenti di 
comodo  vengono  ad  insinuarsi  nel  tessuto 
sociale e scambiati per precetti religiosi vanno 
a confondere e spesso cambiare ogni valore e 
persino ogni obiettivo.

Successe che addirittura  si  cambiò l’obbligo 
all’istruzione anche per le donne in divieto ed 
esclusivo  diritto  per  il  sesso  maschile,  si 
ritenne che le menti  femminili  non avessero 
bisogno di acculturarsi , enorme sbaglio che 
causò infiniti problemi.  La donna e l’uomo 
nascono per il Volere di Dio che li Crea esseri 
complementari aventi davanti a Lui gli stessi 

diritti, ovvero davanti a Dio tutti gli uomini e 
tutte le donne create sono uguali ma : 

“….o  gente  ,  vi  abbiamo  creato   da  un  
maschio e da una femmina e abbiamo fatto di  
voi  popoli  e  tribù,  affinché  vi  conosceste  a  
vicenda. Presso Allah  il più nobile tra voi è  
colui che più Lo teme ( il più pio)”(Sura Al 
Hujurat/ Le stanze intime, v. 13)

“Quelli  che  invece  credono  e  compiono  il  
bene sono i migliori di tutta la creazione”

(Sura Al Bayyina/ La Prova, v. 7) 

uguali a gareggiare nel fare il bene, nell’avere 
il  migliore  Islam,  le  migliori  intenzioni  e  il 
cuore migliore per il  premio finale ovvero i 
Giardini  dell’Eden.  Questa  uguaglianza 
davanti  al  Creatore,  dove porteremo il  peso 
delle  nostre  azioni  sulla  base  della  nostra 
sottomissione, non impedisce di affermare un 
evidente  diversità  fisica  o  psicologica  tra  i 
sessi, che non ha alcun rapporto discriminante 
con  i  diritti  umani  evidentemente  sanciti  e 
sottolineati nel Testo sacro. 

Le  leggi  coraniche  sono  state  gradualmente 
adottate  secondo  sistemi  socioculturali  e 
sistemi di valori del tutto differenti e che non 
sono scomparsi con l’avvento dell’Islam, anzi 
ne  forniscono  gli  elementi  per  direzioni 
interpretative  diverse.Seppur  la  natura 
biologica  della  donna  sia  molto  differente 
l’Islam  riconosce  la  parità  ontologica  ed 
escatologica tra uomo e donna e riconosce al 
femminile  un  ruolo  fondamentale 
nell’armonia dell’universo. 

La  superiorità  dell’uomo  descritta  in  un 
versetto del Testo : 

“  Gli  uomini  sono preposti  alle  donne,  a  
causa della preferenza che Allah concede agli  
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uni rispetto alle altre e perché spendono [per  
esse] i loro beni”( Sura An-Nisà/ Le donne,v. 
34) è  una  frase  che,  soprattutto grazie  ad 
interpretazioni  forzate,  è  servita  ai  detrattori 
dell’Islam per tacciare la religione islamica di 
antifemminismo,  il  che  non  corrisponde  a 
realtà.  Il Corano stesso lo dimostra più volte. 
Il  termine  “preposti”  dall’arabo  “qawam” 
significa:  essere  giusto,  corretto,  il 
sostentamento,  mezzi  per  vivere,  “sostegno 
per la propria famiglia” ed è ciò cui nell’Islam 
è tenuto l’uomo.

Frase che ha un implicito di dovere maschile, 
nel  comportarsi  in  modo  esemplare  proprio 
per definizione e così gli uomini sono preposti 
alle  donne,  non  perchè  semplicemente 
sessualmente  maschi,  bensì  perché  debbono 
assumersi  lo  status  di  appartenenza  ad  un 
genere  appunto  preposto  al  ruolo  di  guida 
nella società e nella famiglia, comportandosi 
nel  modo  prescritto  ed  attenendosi 
scrupolosamente  a  molti  doveri  ed obblighi. 
Solo  se  si  comporteranno  in  questo  modo 
potranno  avvalersi  del  loro  diritto  di  essere 
preferiti  appunto  nella  guida.   Il  Profeta 
Mohammad (saw) disse: 

 “Gli  uomini  migliori  sono  coloro  che  
trattano meglio le loro mogli”

Non si può mai perciò prescindere da questa 
equivalenza  fondamentale  che  mi  piace 
esprimerla  in  gergo  matematico:  gli  uomini 
stanno preposti alle donne, come ( e quando ) 
il  loro  comportamento  corretto  sta  a 
dimostrare  la  loro  precisa  comprensione  del 
messaggio, e la loro superiorità non è autorità 
fine  a  sé  stessa  bensì   autorevolezza   e 
responsabilità  laddove  i  loro  doveri  nei 
confronti  del  Creatore  sono anche doveri  di 
ottimo  comportamento  nella  guida  della 
famiglia e all’interno della società. Tornando 
alle  donne  nell’Islam,  dissipati  dubbi  circa 
una  mal  supposta  inferiorità  che  il  nostro 
Legislatore non ha mai ammesso, e sapendole 

avere  gli  stessi  diritti  fondamentali,   mi 
piacerebbe mettere in evidenza un diritto che 
parte  come  un  obbligo sacrosanto,  che  è 
stato spesso nella storia dimenticato, occultato 
,  schiacciato  ….   e  la  prima  causa  di  tanti 
problemi e tanti  effetti  negativi sulla società 
musulmana  da  secoli.  “  Allah  eleverà  il  
livello  di  coloro  che  credono  e  che  hanno 
ricevuto la scienza  ( Sura Al Mujadala/ La 
Disputante v. 2)

Essendo le donne le madri della società, nel 
nostro specifico di comunità islamica sono le 
madri  dei  musulmani  e  le  educatrici  degli 
uomini come si può anche solo immaginare di 
avere maestre di vita che non hanno studiato? 
Che  non  conoscano  i  precetti  e  le  scienze 
islamiche fonti di tutto il sapere per crescere 
figli  ovvero  la  futura  società,   progredire 
camminando  non  solo  religiosamente  ma 
moralmente  ed  eticamente?  (  Aggiungo  che 
morale  ed  etica  stanno  all’interno 
dell’educazione  religiosa,  e  nell’  Islam  le 
scienze  stanno  all’interno  della  Rivelazione 
perciò  lo  studio  delle  Fonti  è  la  base  per 
qualsiasi altro studio).  In un celebre hadith il 
Profeta (sallallahu ‘alehy wasallam) fece una 
analogia tra la conoscenza delle Fonti con il 
latte ovvero primo cibo nutrimento per ogni 
creatura umana. La nostra ultima Rivelazione, 
per  l’appunto quella  del  Corano disceso per 
Volere di Dio attraverso l’Arcangelo Gabriele 
sintetizza,  conclude e legifera la storia della 
parola di Dio dalla nascita di Adamo, prima 
creatura  sulla  terra  per  tutti  coloro  che 
credono  nel  creazionismo.  La  prima  parola 
della Rivelazione fu: “ Leggi!!!”  “Leggi! In 
nome del tuo Signore che ha creato, ha creato  
l'uomo  da  un'aderenza.  Leggi,  ché  il  tuo  
Signore  è  il  Generosissimo,  Colui  Che  ha  
insegnato  mediante  il  calamo,  che  ha  
insegnato  all'uomo  quello  che  non  sapeva  
…”(Sura Al Alaq/ L’aderenza, v. 1)
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Il Profeta Mohammed (pace e benedizione su 
di  lui  )  era  un  uomo  devoto,  un  uomo  dal 
comportamento  eccelso,  integro,  ma  era 
illetterato  perciò  rispose  che  non  sapeva 
leggere, ma l’Angelo Gabriele insistette … e 
qui  compare  il  primo  punto  fondamentale 
morale dell’Islam : il sottolineare fortemente 
il dovere allo sforzo verso Dio (che il arabo si 
chiama  Jihad)  verso  l’apprendimento  della 
Conoscenza prima di tutto e poi chiaramente 
l’assimilazione con la ragione e con il cuore 
mediante  l’adorazione  e  la  preghiera,  poi 
necessariamente   la  messa  in  pratica  degli 
insegnamenti  attraverso  le  azioni  e  il 
comportamento esemplare. Non è un caso che 
la  prima  parola  dell’ultima  Rivelazione  che 
conclude e racchiude tutte le Rivelazioni della 
parola  di  Dio  sia  “Leggi!”   …  e  appunto 
leggendo  il  Corano  (  la  parola  di  Dio 
all’umanità)  il musulmano impara cosa il suo 
Signore gli vuole dire, il Credente assimila, si 
sforza  di  comprendere  e  cresce  nella 
conoscenza  e  consapevolezza.  Vorrei 
aggiungere  che  avrebbe  potuto  dire: 
“Ascolta  !”   Invece  disse:  “Leggi  !”  ciò 
evidente  e  fondamentale  implica  lo  sforzo 
della lettura e comprensione e ragionamento 
autonomo.  Dunque  partendo  dalla 
comprensione  più  semplice  e  immediata, 
fermandoci  a  questo  imperativo  allo  studio 
che  è  l’inizio  di  tutto,  tornando  al  nostro 
postulato;  come  possiamo  pensare  che  ci 
siano  esseri  umani,  creature  del  nostro 
Signore  che  non  debbano  avere  questo 
obbligo?  Come  possiamo  pensare  che  da 
questo obbligo siano esonerati  la metà delle 
creature  umane  ovvero  le  donne?  Il 
Legislatore  non  l’ha  mai  nemmeno  lasciato 
supporre e perciò come mai ci sono stati negli 
ultimi  secoli  così  tanti  uomini  che  hanno 
vietato  o  semplicemente  precluso  questo 
obbligo  alle  donne?  Con questo si  dimostra 
che l’obbligo allo studio è per entrambi i sessi 
un  dovere  soggettivo  in  primis,  che  diventa 
poi un bene oggettivo per la comunità,  dato 

che, solo con lo studio si può comprendere e 
poi mettere in pratica ed educare nell’esempio 
consapevole e non ripetuto senza averlo ben 
compreso,  ancora  più  grave  senza  averlo 
accettato. Certamente non è un esagerazione 
accusare la privazione all’istruzione come una 
gravissima  (se  non  la  più  grave)  violenza 
subita  per  secoli  dalle  donne  che  causò 
scompensi  e  decadimento  delle  scienze 
islamiche  che  non  ebbero  più  la 
partecipazione della  sensibilità  femminile.  Il 
conseguente  impoverimento  e  abbrutimento 
dei  popoli  cosiddetti  islamici  che  persero 
quella  raffinatezza  e  quello  splendore  dei 
primi secoli dell’Islam. Perciò non può essere 
un caso che il declino dell’impero islamico e 
successivi  problemi  di  ritorno  all’ignoranza 
siano  stati  causati  dalla  mancanza  di  madri 
della società colte e attive. Anche la scienza 
medica attuale ci ricorda che il cervello attivo 
e sano è un cervello che pensa e si sforza di 
memorizzare dati e nozioni e quando questo 
sforzo viene a mancare si atrofizza. 

Non possiamo sminuire il  ruolo della donna 
intelligente che alimenta le sue doti e la sua 
sensibilità  attraverso  lo  studio  e  la 
comprensione  e  di  conseguenza  insegna  in 
modo competente e cresce figli forti e capaci. 
Viceversa  quando  le  donne  ignorano  e 
ripetono  gesti,  parole  e  atteggiamenti  senza 
averli  compresi  cadono  nel  fraintendimento, 
nella  sottomissione   maschile  ed  eccessiva 
adulazione senza che ci sia autentica volontà. 
Facile vedere donne soccombere sotto il peso 
dell’ignoranza,  diversamente  difficile  vedere 
falsi idoli dove vi sia uno studio profondo e la 
presa di coscienza. Dando per scontato che la 
Fede in Dio nasce da una volontà di ricerca 
della  Conoscenza,  perché  senza  questa 
volontà non ci sarà mai la risposta, l’Islam ci 
esorta a non smettere mai di cercare, studiare 
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e  meditare  perché  come  il  fuoco  viene 
alimentato  dalla  legna,  la  Fede  cresce  se 
alimentata dall’adorazione e dallo studio. E si 
arriva a poter  dimostrare che l’ imposizione 
didattica  diventi  grande  ricchezza  spirituale 
ed il  verissimo primo diritto  da rivendicare. 
“O Signore, accrescimi in Conoscenza” (Sura 
Ta-Ha, v. 114) La  Conoscenza  sacra  è  il 
maggior  bene  che  Dio  può  concedere 
all’uomo ( Al- Bukhari)  

Come possiamo permettere che questo grande 
bene non debba essere concesso alle donne? 

La morale  è  certamente  un invito  a  tutte  le 
donne  musulmane  di  tutto  il  mondo  a 
rileggere  le  Fonti  che  garantiscono  i  loro 
diritti,  la  loro vera  libertà  e  la  loro  crescita 
spirituale  obiettivo  più  alto  inshAllah.  Le 
donne  musulmane  oggi  devono  avere  una 
forza e volontà  attiva e colta di dimostrare, 
quanto  effettivamente  valgono  e  il  ruolo 
importante  che  esse  hanno  e  avranno  nella 
costruzione  di  un  futuro  migliore  proprio 
partendo dalla lettura e studio del testo Sacro , 
della Sunna e dei Tafsir inshAllah . 

CHI ERA ALI?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Dopo  l'assassinio  di  Othman,  sembrerebbe 
che  le  cose  siano  piombate  in  uno  stato  di 
totale confusione. I sahabi scelsero  Alì come 
successore,  anche  se  all’inizio  non  voleva 
accettare l’incarico. Nessun altro meritava di 
essere eletto come Califfo. 

Dopo la sua elezione, Ali si rivolse al popolo. 
Disse  che  non  aveva  alcuna  intenzione  di 
accettare l’incarico di Califfo, e che avrebbe 
fatto del suo meglio per svolgere le funzioni 
di  califfo secondo i  comandamenti  di  Allah 
L’Altissimo e la tradizione del nostro Profeta 
Muhammad  (saw).  Egli  sottolineò  il  fatto 
che  era  passata  una  generazione  dalla 
scomparsa del Messaggero di Allah, e durante 

questo periodo il sistema politico musulmano 
era  arrivato  ad  un  punto  di  dissenso  e 
discordia.  vedi www.witness-pioneer.org

Ali  (che  Dio  sia  compiaciuto  di  lui)  fu  il 
quarto  Califfo  ben  guidato,  dal  656  al  659. 
Era stato uno dei  primissimi musulmani,  ed 
era  in  più  cugino  e  genero  del  Profeta 
sposando la  figlia  Fatima,  dalla  quale  ebbe 
Hasan e Husayn. 

Ali disse del Profeta (pace e benedizione su di 
lui):

“Giuro per Dio, l’Inviato di Dio (saw) era a  
noi più caro delle nostre ricchezze, dei nostri  
bambini e delle nostre madri ed era a noi più  
amato di una bevuta di acqua fredda in un  
momento di sete insopportabile”.

Ali  diventò  Califfo  nel  35esimo  anno 
dell’Egira,  ovvero  il  656 e  fu  assassinato 
davanti alla moschea di Cufa tre anni dopo da 
un  kharigita.  Nel  660 ci  fu  la  scissione  dei 
musulmani,  da una parte  i  sunniti,  dall’altra 
gli sciiti, che rifiutarono di riconoscere alcuni 
califfi poiché volevano Ali come successore. 

Il  Profeta  Muhammad (saw) disse: “Seguite  
Abu Bakr ed Omar quando io non sarò più  
con voi”.

“I  miei  Sahabah sono come le  stelle:  se  vi  
farete  guidare  da  loro  sarete  sulla  strada  
giusta”.

“Guardatevi di mancare di riguardo verso i  
miei Sahabah e che non siano presi da voi a  
bersaglio (dopo di me). Chi li ama è per me  
che li ama e chi li odia è come se odiasse me.  
Chi  li  infastidisce  è  come  se  mi  avesse  
infastidito  e  chi  mi  infastidisce  è  come  se  
avesse infastidito Dio e chi infastidisce Dio,  
Egli lo castigherà a breve”.

“Dopo  i  Profeti,  Dio  ha  dato  la  Sua  
preferenza ai miei Sahabah su tutta la 
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creazione;  inoltre  ha  preferito  quattro  dei  
miei  Sahabah  su  tutti  loro;  essi  sono:  Abu  
Bakr, Omar, Utham e Ali”.

Ha detto Ayyub Shakhtiany:
“Chi ama Abu Bakr pone le fondamenta della  
sua  fede.  Chi  ama  Omar  sarà  ben  guidato 
sulla  Retta  Via.  Chi  ama  Uthman  viene  
illuminato  dalla luce di Dio. Chi ama Ali si  
tiene  saldo alla  corda  di  Dio.  Chi  onora  i  
Sahabah  non  può  mai  essere  un’ipocrita  o  
contro  la  Sunna.  Temo  che  nessuna  buona  
azione verrà mai accettata da Dio fino a che  
nel proprio cuore si provi il minimo rancore  
nei  loro  confronti  e  non  si  cominci  ad  
amarli”.
La vita di Ali può essere divisa in tre periodi 
distinti.  Il  primo periodo comprende i  primi 
32 anni della vita di Ali e si estende dal 600-
632. E 'stato durante questo periodo che Ali 
ha  ricevuto  la  sua  educazione  sotto  le 
amorevoli cure del Profeta; assorbito i valori 
dell'Islam,  e  acquisiti  tutti  gli  attributi  che 
contribuiscono  alla  grandezza.  Negli  anni 
post-Hijra  è  emerso  come  il  più  grande 
guerriero  dell'epoca.  Si  distinse  come  un 
grande guerriero nelle battaglie di Badr, Uhud 
e il fosso. Quando il Profeta (saw) morì, Ali 
era  ancora  nel  fiore  della  sua  giovinezza, 
illuminato,  esperto,  saggio,  coraggioso,  e 
l'incarnazione della virtù. Si aspettava che, a 
causa  delle  sue  qualità  eccezionali  e  il  suo 
rapporto con il  Profeta, sarebbe stato scelto 
come califfo. Il secondo periodo della vita di 
Ali.  Durante  questo  periodo,  Ali  agì  come 
consulente per i Califfi. Secondo alcune fonti 
sembra sia  stato un periodo di  inattività  dal 
punto di vista politico, perché si tenevano alla 
larga  dalla  politica.  Era  il  periodo  di 
contemplazione, dal punto di vista spirituale, 
questo periodo Ali lo dedicò per le preghiere, 
esercizi religiosi e dialoghi con Dio. Il terzo 
periodo iniziò quando Ali è stato eletto come 
Califfo. Questo periodo è durato circa cinque 
anni.   Era un uomo di  virtù  ,  ha goduto di 
fama per la sua pietà e devozione religiosa.

Vedi anche  “Chi era Abu Bakr?” nel n.2 , 
“Chi era Umar ibn al Khattab?” nel n.  3 e 
“Chi  era  Uthman?” nel  n.5 di  “Mondo 
Islam”.

IL MATRIMONIO FORZATO

Di Mahmoud Nagib

La  società  civile  si  basa  su  due  cardini 
fondamentali  che  sono:  la  scienza  e  la 
giustizia. Il  Sublime Corano che è parola di 
Dio ha sottolineato l’importanza di questi due 
elementi sin dall’inizio della creazione, e poi 
dalla  rivelazione  del  Messaggio  Divino  al 
Profeta Mohammed (pace e benedizione su 
di  lui),  che  avvenne  più  di  14  secoli  fa, 
citando proprio la scienza che è la luce della 
conoscenza e guida evidente verso il bene e 
soprattutto  verso  Dio;  più  l’individuo 
perfeziona la sua scienza e la sua conoscenza 
più si avvicina alla scoperta della grandezza 
del Creatore dell’Universo con grande stupore 
e meraviglia, come ci riferisce il Corano nella 
Sura “Fâtir/Il Creatore”, v. 29: 

“ Tra i servi di Dio solo i sapienti Lo temono.  
Dio è il Potente, il Perdonatore” .

Scopriamo proprio all’inizio della rivelazione 
che  Dio  invita  alla  scienza  come  leggiamo 
nella Sura “Al Alaq/ L’aderenza” , v. 1-5:  “ 
Leggi! In nome del tuo Signore che ha creato,  
ha creato l'uomo da un'aderenza. Leggi, ché  
il tuo Signore è il Generosissimo, Colui Che  
ha  insegnato  mediante  il  calamo,   che  ha  
insegnato all'uomo quello che non sapeva”.

Al termine della rivelazione Dio raccomanda 
all’uomo  di  istituire  la  giustizia  sulla  terra, 
come  leggiamo  nella  Sura  “Al  Baqara/  La 
giovenca”, v. 281: “ E temete il giorno in cui  
sarete  ricondotti  verso  Dio.  Allora  ogni  
anima avrà  quello  che  si  sarà  guadagnata.  
Nessuno subirà un torto.”

La scienza illumina l’esistenza, la conoscenza 
apre  l’orizzonte  e  allontana  l’ignoranza  e 
l’arretratezza, la giustizia garantisce una vita 
dignitosa con il rispetto reciproco dei diritti 
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del prossimo in piena pace. Inoltre Dio vuole 
che la progenie di Adamo vada conservata e 
rispettata,  perciò  saggiamente  ha 
regolamentato  la  relazione  tra  l’uomo  e  la 
donna  in  maniera  giuridica  e  chiara  tramite 
l’istituzione del  matrimonio e  ha proibito  le 
relazioni  extraconiugali  .  La  vera  unione 
matrimoniale  è  alimentata  dall’amore 
reciproco,  dalla  misericordia  e  dalla 
benevolenza  tra  marito  moglie;  essi  vivono 
sotto  lo stesso tetto in piena collaborazione, 
rispetto e armonia coinvolgendo tutti gli altri 
membri della famiglia, poi quando arrivano i 
figli  la  loro  relazione  si  rafforza 
maggiormente  e  aumenta  l'  impegno  e  la 
dedizione alla conservazione della progenie . 
L’Islam ha stabilito la relazione matrimoniale 
come le altre religioni per garantire la nascita 
in piena legalità dei figli e proteggere i diritti 
e la serenità dei genitori; a questo proposito 
leggiamo nella Sura  Ar-Rûm ( I Romani ) v. 
21: “ Fa parte dei Suoi segni l'aver creato da  
voi,  per  voi,  delle  spose,  affinché  riposiate  
presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e  
tenerezza. Ecco davvero dei segni per coloro  
che  riflettono”.  Il  Corano ci  ricorda  poi  un 
fatto  importante:  Dio  non  pretende 
obbligatoriamente la nostra fede con la forza 
ma  ha  lasciato  all’uomo  piena  libertà  di 
credere o meno.                   Immaginiamo un 
uomo che prega in moschea o in chiesa senza 
convinzione:  secondo  voi  la  sua  devozione 
sarà  ben  accettata,  sarà  religiosamente 
corretta?  Certamente  no,  in  quanto 
mancherebbe  in  questo  caso  proprio  la 
condizione fondamentale che è la convinzione 
che  proviene  dal  profondo  del  cuore  e 
dell’anima.

Il Profeta Muhammed (pace e benedizioni su 
di lui) ci informa che Dio non apprezza tanto 
le apparenze ma bensì ciò che c'è nel proprio 
intimo  e  le  buone  consuetudini.  Dio  quindi 
non ha imposto la fede con la forza malgrado 
la  sua  grande  importanza,  come  leggiamo 

nella Sura Al-Baqara (La Giovenca) v. 256:

“Non c'è costrizione nella religione. La retta  
via ben si  distingue dall'errore.  Chi dunque  
rifiuta  l'idolo  e  crede  in  Dio,  si  aggrappa  
all'impugnatura  più  salda  senza  rischio  di  
cedimenti. Dio è audiente, sapiente.”  

E nella  Sura  “Al  Kahf/  La  caverna”  v.  29, 
troviamo scritto:

“  Di': La  verità  [proviene]  dal  vostro  
Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi”

Nella Sura “Al-Insân/ L'Uomo” Dio evidenzia 
la  piena  libertà  di  fede  ed  invita  l’uomo  a 
riflettere  sull’origine  della  sua  creazione 
(versetti 1, 2, 3):  “Non è forse trascorso un  
lasso di tempo in cui l'uomo non sia stato una  
creatura degna di menzione? Invero creammo  
l'uomo,  per  metterlo  alla  prova,  da  una  
goccia di sperma eterogenea e abbiamo fatto  
sì  che  sentisse  e  vedesse  e  gli  abbiamo 
indicato la Retta Via, sia esso riconoscente o  
ingrato.”

Tutti  questi  versetti  e molti  altri  nel Corano 
sottolineano  il  fatto  che  Dio  non  obbliga 
nessuno a credere e a riconoscerLo,  dunque 
come  è  possibile  immaginare  che  Dio 
obblighi  l’uomo  ad  un  qualcosa  di  meno 
importante  rispetto  alla  fede  come  il 
matrimonio o anche alla preghiera? Il Corano 
ha spesso evidenziato il comportamento degli 
ipocriti  che  vogliono   camuffare  la  verità. 
Anche  nella  sunna,  che  non  ha  trascurato 
questo argomento, troviamo numerosi testi e 
situazioni  che  proibiscono  il  matrimonio 
forzato. Il caso di una ragazza di una famiglia 
povera ad esempio, fu obbligata dal padre a 
sposare un suo cugino; non condividendo la 
scelta impostale si era rivolta al Profeta (saw) 
per  denunciare  l’accaduto  dicendo:  “O 
Profeta, mio padre mi ha obbligata a sposare  
un mio cugino benestante per interessi 
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economici” ed  arrivò  la  sentenza  del 
Profeta:“A te la scelta.”

La ragazza poi disse:  “O profeta questa mia  
reazione  non  significa  disobbedienza  a  mio  
padre, ho voluto semplicemente ricordare ai  
genitori che la scelta del proprio marito e la  
decisione  finale  in  questo  caso  spetta  agli  
interessati  (ai futuri sposi).” 

Questa ragazza così semplice ma coraggiosa, 
probabilmente  consapevole  che  suo  cugino 
era  uno  sposo  degno  di  stima  e  capace  di 
assumersi  le  sue  responsabilità  familiari,  ha 
comunque voluto difendere i suoi sacri diritti 
alla  giustizia,  alla  libertà  e  alla  dignità 
garantiti  dall’Islam,  sapendo  che  solo  pochi 
anni prima, nell’era preislamica, le donne non 
godevano di nessun diritto civile e addirittura 
le  bambine  appena  nate  venivano  sotterrate 
vive  perché  considerate  dalla  società  una 
vergogna  per  la  famiglia.  Purtroppo  ancora 
oggi notiamo che in alcune società e comunità 
avvengono  matrimoni  forzati  che  suscitano 
reazioni di rifiuto e ripudio sia da parte della 
ragazza  che  del  ragazzo.  Nella  raccolta  più 
autentica  degli  hadeet   narrati  dal  grande 
sapiente  Al  Bukhari troviamo  un  capitolo 
interamente  dedicato  a  questo,  che  attesta 
l’illegalità del matrimonio forzato.

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 
di  lui)  ha  detto  che  ogni  donna ha  il  pieno 
diritto  di  scegliere  il  proprio  consorte.  Un 
altro  caso  significativo  è  stato  quello  di 
un’altra ragazza che aveva denunciato il fatto 
che il padre aveva forzatamente combinato il 
suo  matrimonio  con  una  persona  da  lui 
imposta:  il  Profeta  (saw)  ordinò  il  suo 
scioglimento. Certamente sono situazioni che 
ci  invitano  a  riflettere  su  altre  prese  di 
posizione,  che  favoriscono  l’applicazione 
della giustizia, della libertà e dell'uguaglianza 
tra le persone. Mi viene spontaneo citare un 
caso  di  giustizia  esemplare  accaduto   nel 
periodo del Califfato retto  da  Omar Ibn Al 

Khattab (644 DC). Durante una gara equestre 
in  Egitto,  tra  i  concorrenti  vi  era  il  figlio 
dell’Emiro, che all’epoca  era  Amro Ibn Al 
Ass.  La  gara  venne  vinta  da  un  giovane 
cavaliere  cristiano  copto,  e  la  cosa  fece 
infuriare il figlio dell’ Emiro  che non aveva 
accettato di  buon grado il  verdetto,  il  quale 
picchiò  il  vincitore  a  bastonate  sulla  testa, 
dicendo:  “Come  ti  permetti  di  sfidare  il  
principe  e  vincere  la  gara?”.  Vista  la 
situazione  angosciante  del  giovane  copto 
qualcuno gli consigliò di rivolgersi al Califfo 
Omar  Ibn  Al  Khattab  che  risiedeva  nella 
capitale  del  califfato,  Madinah  –  Arabia 
Saudita.  Questi  quindi percorse una distanza 
di circa 1000 km sul suo cavallo, affrontando 
i  pericoli  del  deserto  e  andò  dal  Califfo. 
Quando  questi  ascoltò  la  sua  storia, 
immediatamente convocò l’emiro del Cairo e 
suo  figlio,  rendendo  giustizia  al  giovane 
cristiano  pronunciando  la  sua  famosa 
espressione  che  è  diventata  simbolo  di 
giustizia ed equità tra i popoli:

“Chi  vi  ha  permesso  di  schiavizzare  le  
persone  nate  libere  dal  grembo  delle  loro  
madri?”

Sicuramente questi  due esempi che abbiamo 
citato,  la  ragazza  sposa  che  aveva  osato 
sfidare la prepotenza del padre e della società 
e la storia del giovane copto che non si era 
arreso  al  sopruso  dei  potenti,  sono 
testimonianze della vera giustizia stabilita da 
Dio sulla terra tra la gente di tutte le razze e 
fedi.  Torniamo  adesso  all’argomento 
principale  del  matrimonio.  L’Islam  ha 
regolamentato questo rapporto tra maschio e 
femmina con delle condizioni ben note a tutti, 
in particolare:

1- Ci  deve  essere  il  consenso  in  piena 
libertà di  entrambe le  parti  (marito  e 
moglie). 
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2- Bisogna  che  ci  sia  l'accordo  con  il 
curatore della sposa.

3- E' necessaria la presenza di testimoni 
adulti e sani di mente.

4- E' obbligatorio versare una dote per la 
sposa da parte dello sposo.

5- Il  matrimonio  deve  essere  un  fatto 
pubblico.

Per  riassumere,  nessuno  può  obbligare  la 
donna  a  sposarsi  senza  il  proprio,  libero 
consenso, il ruolo dei genitori in questo caso 
deve  limitarsi  ad  un  appoggio  morale,  a 
quello di  consiglieri  che hanno esperienza e 
preparazione   per  contribuire  alla  felicità  e 
alla serenità della figlia (e della famiglia), nel 
nuovo nucleo famigliare. Purtroppo ai giorni 
nostri,  quanti  casi  di  giovani  adolescenti 
ribelli  che  abbandonano  le  loro  famiglie 
rifiutando i consigli dei genitori ci sono, ma 
dopo il duro scontro con la realtà si pentono 
delle  loro  scelte  frettolose  ed  incoscienti  e 
fanno ritorno a casa. Ecco perché il ruolo dei 
genitori  è  determinante  nella  crescita,  nello 
sviluppo  e nell’orientamento dei figli. Questo 
è  ciò  che  dice  l’Islam  a  proposito  del 
matrimonio,  non  bisogna  attribuirgli 
ingiustamente  la  pratica  del  matrimonio 
forzato  chiamandolo  “islamico”.  Anche  se 
questa consuetudine malsana è ancora diffusa 
in alcuni paesi islamici, tra alcune tribù arabe 
o  africane  che  confondono  la  cultura  e  le 
usanze  con  la  religione  (come  del  resto  si 
riscontrano  comportamenti  brutali  in  altre 
parti del mondo con conseguenze devastanti e 
distruttive  come  il  consumo  di  sostanze 
stupefacenti,  l’abuso  di  alcoolici,  lo 
sfruttamento della prostituzione o addirittura 
il commercio degli organi degli esseri umani), 
in realtà la religione non ha nessuna parte in 
questo.  Da tenere a mente per contrastare  il 
fenomeno:

- L’islam  ha  proibito  questo  tipo  di 
relazione  in  quanto  non  rispetta  le 
regole  fondamentali,  di  conseguenza 
chi  lo  mette  in  atto  rischia  una 
condanna  penale;  inoltre  l’atto  non 
viene autentificato ufficialmente.

- E'  necessaria  una  preparazione 
adeguata  dei  notai  e  di  coloro  che 
rilasciano i certificati .

Non dobbiamo dimenticare poi l’esistenza di 
situazioni  che  favoriscono  questo   tipo  di 
matrimoni,  soprattutto  nei  casi  in  cui  una 
ragazza raggiunge un’età avanzata che mette 
in  ansia  i  genitori,  i  quali  temono  che  non 
trovi  più  pretendenti.  L’interesse  materiale 
persuade alcuni genitori a cedere alla richiesta 
di  un  pretendente  ricco  ma  magari  anziano, 
considerato garanzia per un futuro tranquillo 
della  figlia,  o  a   rispettare  promesse 
previamente  concordate  e  vincolanti 
nell’ambito  famigliare,  etnico  o  tribale.  In 
alcuni  casi  il  matrimonio  diventa  una 
copertura  per  “riparare”  a  violenze  carnali, 
considerate disonorevoli per le famiglie. Che 
cosa  bisogna  fare?  Tutte  le  strutture,  dalle 
istituzioni  politiche  a  quelle  sociali,  dai 
referenti religiosi ai capi tribù per poi arrivare 
agli  intellettuali,  ai  media,  alle  scuole,  alle 
famiglie,  ai  giovani,  devono collaborare  per 
giungere  alla  creazione  di  associazioni  e 
comunità  che  diano  un  supporto  morale  e 
materiale  alle  vittime.  Insieme  possono 
assumere un ruolo determinante per impedire 
lo sviluppo e la diffusione di tale fenomeno.

Vorrei  concludere  con  un  versetto 
significativo  del  Corano  che  riguarda  la 
responsabilità:  Sura  Al-Ahzâb  (I  Coalizzati) 
versetto 72:

“In verità proponemmo ai cieli, alla terra e  
alle montagne la responsabilità [della fede] 
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ma  rifiutarono  e  ne  ebbero  paura,  mentre  
l'uomo  se  ne  fece  carico.  In  verità  egli  è  
ingiusto e ignorante.”

L’ingiustizia  è  il  mezzo  più  orribile  per 
opprimere  le  persone,  calpestarne  i  diritti  e 
negare  loro la  libertà  .  L’ignoranza  inabissa 
l’uomo nelle tenebre e lo spinge a commettere 
ogni  tipo  di  illegalità  ed  infrazioni.  Perciò 
l’invito del Corano alla scienza e alla giustizia 
quali strumenti basilari  per una vita migliore 
in  una  società  ideale  è  un  monito  saggio  e 
realizzabile .

CONVEGNO “NO AI MATRIMONI 
FORZATI”

Di Cinzia Aicha Rodolfi

19 marzo  ad Albenga

“Associazione donne e mamme musulmane”, 
la  Migrantes  Diocesana  con  il  patrocinio 
Comune di Albenga presentano il convegno: 
“No ai matrimoni forzati”

Il viaggio è lungo da  Reggio Emilia fino ad 
Albenga, un centinaio di gallerie, curva dopo 
curva  arriviamo  nella  cittadina  del  ponente 
ligure,  ma  subito  dopo  esser  scese  dalla 
macchina ci  dimentichiamo della stanchezza 
quando  ad  accoglierci  è  una  dolce  giornata 
primaverile  dal  clima  mite,  dal  profumo  di 
mare e di pini marittimi  nell’aria. Entriamo 
nella  sede  dell’associazione  delle  donne  e 
mamme  musulmane  e  scambiamo  abbracci 
calorosi  con  le  nostre  sorelle  che  ci  hanno 
preparato   un  invitante  pranzo  a  base  di 
focaccia ligure e cous cous marocchino. 

Ci incamminiamo poi chiacchierando verso la 
parrocchia Sacro Cuore dove il diacono Don 
Pizzo ci sta già aspettando in una grande sala . 

Apre  l’incontro  Don  Fabrizio  Fabris  che 
illustra  il  matrimonio  cattolico  ricordando 
nella  Bibbia  quando  Dio creò la donna dalla 
costola  dell’uomo  e  poi  la  ricondusse  a  lui 
come sua sposa. Ci evidenzia che uomo donna 
non  sono  uguali  ma  certamente  hanno  la 
stessa  dignità  sottolineando che  l’unione  tra 
due persone è prima di tutto un fatto naturale 
e  biologico  che  acquista  connotazioni 
religiose  le  quali  debbono  essere  insegnate 
dalla  comunità  alle  famiglie  e  quindi 
l’importanza  della  pastorale  cristiana 
nell’educare la società a scegliere per il bene, 
ma  in  totale  libertà  perciò  senza  alcuna 
coercizione. 

Patrizia Khadija Dal Monte membro della 
campagna  “mano  nella  mano  contro  i 
matrimoni imposti” (iniziativa promossa dalla 
Spior  di  Rotterdam,  Olanda)   si  occupa 
membro  anche  del  direttivo  dell’  Ucoii di 
promuovere  in  Italia  attraverso  articoli, 
convegni  e  incontri  didattici  la 
sensibilizzazione  a  questo  problema  diffuso 
anche  nelle  società  di  cultura  islamica 
evidenziando  che  questa  imposizione  non  è 
conforme all’Islam. L’unità dell’essere umano 
precede lo sdoppiamento in coppia che ricerca 
durante  la  vita  quell’unità  primordiale 
attraverso un reciproco ravvicinarsi. L’amore 
tra  due  persone  nel  matrimonio  islamico  è 
l’immagine  dell’atto  creatore  di  Dio.  La 
coppia  è  Ayat  di  Allah  (  segno  di  Allah)  . 
L’amore tra un uomo e una donna è come il 
vento che spinge le nubi. I versi e le profezie 
tramandate  sono  chiari  a  questo  riguardo  e 
numerosi  saggi  hanno  anche  ripetuto  nei 
secoli  che  un  matrimonio  deve  essere  un 
vincolo tra due persone, in libertà di spirito e 
volontà. Ci spiega che nessuna pseudo etica 
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tribale  e  nessun  costume  tradizionale   può 
giustificare questo tipo di matrimonio e che il 
nostro  dovere  come  musulmani  è  quello  di 
pronunciarci  chiaramente  contro  tale 
abitudine incivile e pagana. Per questo motivo 
nella  comunità  islamica  ci  deve  essere  una 
capillare  campagna  di  educazione  e  studio 
delle  Fonti  islamiche   che  mostrano 
indiscutibilmente  nessuna  costrizione   nella 
Religione,  bensì  un  dovere  di  combattere 
attraverso  l’acculturazione  ogni  tipo  di 
violenza  e  violazione  dei  diritti  umani. 
Patrizia Khadija evidenzia che questa usanza 
esiste  sia  nelle  famiglie  molto agiate  che in 
quelle poverissime e ci  fa notare essere una 
violenza che può agire in due modi differenti 
ovvero quella ben esplicita quasi fisica dove 
lo  sposo  o  la  sposa  vengono  chiaramente 
imposti  attraverso  durissime  discussioni  e 
quella  silente  psicologica  dove  si  attua  un 
lento plagio già dalla nascita. Questi giovani 
che  non  sembrerebbero  effettivamente 
costretti,  crescono  pensando  al  disonore  del 
loro  eventuale  rifiuto  nonché  ripudio   della 
famiglia quando questa proporrà il candidato 
o la candidata. Questo secondo caso è semmai 
più  diffuso,  più  difficile  da  combattere  e 
peraltro  ben  celato  all’interno  dell’intimità 
delle famiglie. Si notano giovani che crescono 
pensando al loro futuro matrimonio non come 
una loro scelta, ma come triste destino e loro 
accettazione  obbligata;  perciò  si  lasciano 
guidare  senza  ribellarsi  sottomessi  a  questo 
ineluttabile  tradizionale  costume;  e  tanti  di 
loro pensando erroneamente faccia parte  dei 
precetti  religiosi.  Esistono  alcuni  casi  ben 
espliciti,  ma  ripetiamo  tantissimi  che  non 
sono evidenti e rimangono silenziosi anche in 
occidente  all’interno  di  famiglie 
apparentemente colte ed integrate.

Interviene  Mahmoud  Nagib (vedi  articolo 
precedente) Imam di Milano che propone un 
breve  riassunto  dei  precetti  islamici  del 
matrimonio partendo con l’evidenziare i due 

cardini della sana società islamica che sono la 
scienza:  ovvero  la  luce  attraverso  la 
conoscenza  che guida  verso il  bene  e  verso 
Dio; e la giustizia: che guida verso il rispetto 
degli altri e dei diritti umani, civili e religiosi 
di tutti e la serena convivenza. Dio ha invitato 
alla scienza e allo studio della Rivelazione e 
la Sua Parola ci ricorda l’amore reciproco e 
misericordioso che soprattutto nel matrimonio 
diventa  piena  collaborazione  e  rispetto  tra  i 
coniugi che si sono uniti in piena libertà. Dio 
non  apprezza  le  apparenze  che  non  hanno 
sottinteso la  volontà  di  quegli  atti  che  sono 
semmai  sforzi  ipocriti  senza  intenzione 
sincera  e  perciò  non  valgono  come  libero 
arbitri e non saranno accettati. Sappiamo che 
Dio  non  obbliga  alla  pratica  del  culto 
religioso  perché  appunto  deve  essere  un 
avvicinarsi  a  Lui  in  totale  e  sincera 
testimonianza  di  Fede  come potrebbe  allora 
obbligare alle pratiche secondarie quali quelle 
sociali  o  familiari?  Certamente  i  genitori 
devono essere attivi consiglieri ed educatori, 
semmai indirizzare a scelte libere consapevoli 
dopo  aver  dato  gli  strumenti  culturali  per 
farle. Pieno e sincero consenso dei contraenti 
il  contratto;  accordo  stipulato  secondo  la 
giurisprudenza;  testimoni  sani  di  mente  e 
pubblicazioni  sono  i  fattori  indiscutibili 
affinché  un  matrimonio  sia  islamicamente 
valido.

A seguire ascoltiamo con piacere l’intervento 
di  pieno  appoggio  del  consigliere  comunale 
Simona  Vespo  che  invita  al  dialogo 
interculturale  e  interreligioso,  quindi  quello 
del  diacono  che  ci  illustra  l’opera  di 
Migrantes Diocesana all’interno della società 
albenganese. Conclude la conferenza e apre il 
piacevole  dibattito  l’insegnante  Giuliano 
Falco proponendo altri incontri e ci ringrazia 
per  aver  portato  ricchezza  di  contenuti 
davvero condivisibili.
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Con grande sorpresa ci attende sulla strada del 
ritorno una pioggia battente che accettiamo di 
buon  grado  quale  segno  dell’Altissimo  e 
riflettiamo  sulla  giornata  costruttiva 
all’insegna  dell’informazione  e  della 
diffusione  del  messaggio  vero  della  nostra 
amata religione . Un sassolino alla volta potrà 
formare una montagna se Dio vorrà. Allah ci 
guidi  al  bene  e  alla  prossima  esperienza  di 
dialogo. 

LA CONVERSIONE

Intervista di Nuccio Franco a Mamdouh 
AbdEl Kawi

per il sito: www.agenziaradicale.com

(D)  Quello della conversione, rappresenta un 
fenomeno  sociologico  certamente  degno  di 
attenzione,  sintomatico  di  un  processo  di 
ricerca,  promosso  da  un  forte  desiderio  di 
conoscenza che  sfocia  in  un  percorso 
personale e  spirituale  complesso.  Da quanto 
tempo è avvenuta la conversione e quali sono 
state  le  ragioni  alla  base  della  scelta  di 
abbracciare  un  credo  diverso  da  quello 
d’origine?  Quali  sono  state  le  tappe 
fondamentali  del  suo  personale  cammino  di 
avvicinamento alla nuova religione?  

(R) la mia conversione è avvenuta 13 anni fa, 
nel  1998,  è  stato un percorso lento  e  lungo 
prima di arrivare ad essa. Tutto è iniziato con 
lo studio sulle religione, a cominciare con la 
Bibbia che  non  conoscevo,  pur  essendo  a 
quei tempi cristiano cattolico sapevo ben poco 
sul  testo  della  Bibbia.  Questo  non  ha  fatto 
altro  che  avvicinarmi  sempre  più  alla 
religione.  Però  nonostante  provassi  una 
sensazione di benessere, di pace nel mio cuore 
sentivo  che  mi  mancava  qualcosa.  Così 
pazientemente decisi di dedicarmi allo studio 
anche  delle  altre  religioni  e  dei  loro  testi: 
Bibbia  ebraica,  Upanishad (degli  indù), 
Sutra di  Bubbha,  il  Corano ecc.  Fra  tutti 
questi  libri  il  Corano  mi  ha  colpito 
maggiormente,  non  solo  la  lettura,  anche 
l’ascolto  del  Corano  in  lingua  araba,  una 
sensazione mai  provata prima,  meravigliosa, 
pur non conoscendo la lingua. Dell’Islam mi 

ha colpito la semplicità della fede, la purezza. 
Ho  cercato  di  mettere  da  parte  un  attimo  i 
pregiudizi, e di abbandonarmi completamente 
all’ascolto  del  Corano.  Ho  capito 
immediatamente che si trattavano delle parole 
di  Iddio  L’Altissimo,  mi  hanno  toccato  il 
cuore  fino  a  farmi  piangere.  La  Sura 
(capitolo) Al Baqara/ La Giovenca racchiude 
un po’ tutto l’Islam, o perlomeno, la maggior 
parte degli aspetti. Mi piaceva pensare al fatto 
di rivolgermi solo a Dio, senza intermediari, e 
di confessarmi solo davanti a Lui.

(D) Tra le conversioni definite “relazionali” si 
parla  esplicitamente  di  quelle  avvenute  per 
motivazioni  non  strettamente  religiose.  Un 
passo  successivo  o  un  diverso  approccio  è 
quello  rappresentato  dalle  conversioni 
“razionali”, culmine di un cammino di ricerca. 
In quale di questi  ambiti  si  inserisce la  Sua 
esperienza?

(R) di certo non per amore di una donna. Ci 
sono anche questo tipo di conversioni, alcuni 
di questi si perdono per strada, altri invece si 
aggrappano  ancora  di  più  alla  Fede 
diventando  religiosi  persino  più  del  loro 
coniuge. Non faccio parte della categoria dei 
“relazionali”,  anche  se  conoscevo  qualche 
amico.  Per  me  è  nato  tutto  in  modo 
spontaneo.  Ero  affamato  di  conoscenza  e 
spiritualità.

(D)  Una  volta  compiuto  il  passo,  come  ha 
vissuto  la  nuova  appartenenza  religiosa  nei 
suoi  tratti  distintivi  e  fondamentali, cos’è 
cambiato  a  seguito  di  questo  percorso nel 
quotidiano vissuto, in famiglia, al lavoro?

(R) discriminazione  subito  da  parte  dei 
familiari,  dei  colleghi  di  lavoro, 
incomprensione da parte degli  amici,  ma ho 
pensato immediatamente “sono più importanti 
loro o  Dio? Se Lui mi ha scelto ci sarà pure 
un motivo, chi mi ha creato, chi mi salva nei 
momenti  più  difficili?”.  Un  amico  ti  può 
tradire, una moglie ti può lasciare, una madre 
ti può ripudiare, Dio invece no, è L’Unico che 
ti è fedele, che non ti lascia mai, che non ti 
ripudia. Come è cambiata la mia vita? In 
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meglio. Ho acquistato più coraggio di fronte 
alle  difficoltà,  e  reagisco  meglio  alle 
delusioni, ai problemi della vita.  È questa la 
sottomissione a Dio, e “musulmano” in arabo 
“muslim”  significa  proprio  “sottomesso  a 
Dio”.
(D) La conversione, è un passaggio che segna 
differentemente  i  percorsi  biografici 
femminili e quelli maschili?

(R) la conversione segna in modo positivo la 
vita di ognuno, la cambia completamente, ma 
ciò non significa ripudiare il proprio passato, 
la  propria  personalità  o  l’essere  italiani,  è 
sicuramente  un  arricchimento.  Un  altro 
convertito mi ha detto: “Sei riuscito a portare 
te stesso nell’Islam”, e questa è una bellissima 
cosa.  Per  l’uomo  e  la  donna  convertita  il 
passaggio è simile.
(D)  Alla luce della Sua esperienza,cos’è per 
Lei  l’Islam oggi  ma,  soprattutto,  quali  sono 
gli aspetti di somiglianza e di diversità fra la 
Sua  ex  religione  e  l’Islam?  Qual  è  e  come 
vive il rapporto individuo – collettività?

(R) l’Islam ha molte cose in comune con la 
religione  cristiana:  credere  nella  maggior 
parte dei Profeti, nell’immacolata concezione 
della Vergine Maria, nella missione profetica 
di  Gesù il  Messia.  Nel  Corano  c’è  la  Sura 
Maryam/Maria,  pensate,  un  intero  capitolo 
dedicato alla madre di Gesù (pace su di lui). 
L’Islam  ha  anche  certi  aspetti  simili 
all’ebraismo: come l’unicità di Dio. 
(D) A nostro avviso, i convertiti rappresentano 
un trait d’union tra la comunità islamica ed il 
resto  della  società  ricoprendo  un  ruolo 
importante  nell’Islam  organizzato; 
certamente, è anche grazie a loro che l’Islam 
si è fatto più visibile nei media e più presente 
alle  Istituzioni.  Qual  è  stato  l’atteggiamento 
della comunità nei Suoi confronti? E’ diverso 
l’approccio ai  temi ed alle  problematiche di 
fede,  sociali  e  politiche  dell’Islam  di  un 
convertito?

(R) l’atteggiamento degli altri musulmani nei 
miei  confronti?  Ottimo,  solo  con  alcuni  ho 
avuto  un  po’  di  problemi  legati  a  certe 
interpretazioni  sul  Corano,  sui  detti  del 
Profeta Muhammad (pace e benedizione su 
di  lui)  o  su  certi  approcci  ai  temi  sociali  e 
politici.  La  visione  generale  del  convertito 
rispetto a chi è sempre stato musulmano è di 
solito  più  aperta,  credo  che  un  convertito 
possa  dare  molto  alla  comunità  islamica, 
perché conosce meglio le due realtà: islamica 
e italiana.
(D)  In  Italia  l’Islam è  la  seconda  religione. 
Sono circa 400 le moschee e i luoghi di culto 
islamici  e  sono  quasi  300  gli  imam  per 
1.354.000 fedeli: un imam ogni 5mila fedeli. 
È  quanto  rileva  il  Dossier  Statistico 
Immigrazione  2010  redatto  da 
Caritas/Migrantes.  A questi  luoghi  di  culto, 
prosegue il Dossier, vanno aggiunti 120 centri 
culturali  e  275  associazioni  islamiche.  Si 
tratta di numeri che attestano quanto l’Islam 
sia parte integrante della nostra società.  C’è 
chi parla di  10.000 chi addirittura di 60.000 
convertiti.  Quanti  sono  davvero?  Un  Suo 
commento su questi dati?
(R) sono  statistiche,  più  o  meno  vere.  Ho 
sempre saputo che in Italia ci sono più di 50 
mila convertiti, comunque sia non è il numero 
ma la qualità che conta.
(D) Quella dell’Islam in Italia è una presenza 
antica  che  di  recente  ha  conosciuto  una 
accelerazione  imprevista  a  causa 
dell’immigrazione. Sono  almeno 10 le 
principali  associazioni  islamiche  in  Italia 
ufficialmente  costituite  Non  esiste  però  una 
intesa (ex art.8  della  Costituzione)  fra Stato 
Italiano e comunità islamica anche se esistono 
due  bozze  di  discussione. Esiste  forse  un 
problema  di  reciproca  organizzazione  e 
riconoscimento  tra  le  diverse  comunità 
islamiche, un problema di rappresentanza?
(R) esatto, purtroppo è così.
(D)  Alcuni  fatti  di  cronaca  danno  un 
immagine  falsata  dell’Islam. Esiste 
l’impressione, anche in conseguenza di questi 
fatti recenti, che un islam moderato faccia 
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fatica  ad  affermarsi  e  che  addirittura  possa 
esistere come tale. Qual è la sua opinione?

(R) non  esiste  l’Islam  moderato,  né  quello 
estremista.  L’Islam  insegna  l’equilibrio,  è 
questo  il  Vero  Islam.  Se  un  musulmano  è 
equilibrato  vuol  dire  che  ha  capito 
perfettamente  l’essenza  dell’Islam.  Un 
momento,  equilibrato non significa accettare 
qualsiasi  cosa  per  far  contento  qualcuno, 
scendere troppo ai compromessi, trasgredendo 
perfino  i  precetti  del  Corano.  Il  musulmano 
non deve essere nemmeno rigido con tutti ed 
in  tutto.  Non ci  vuole  né  eccessiva  rigidità, 
più che altro rispettare i precetti, né mollezza, 
debolezza. 

(D) Negli ultimi anni si è assistito alla crescita 
di  un  fronte  islamico-liberale,  che  chiede 
riforme democratiche, multipartitismo; donne 
e  uomini  condividono  sempre  più  valori  di 
laicità  e  di  cultura  liberale  e  delle  libertà. 
D’altronde,  leggendo  i  grandi  pensatori 
islamici  ci  si  accorge  che  molti  di  questi 
ritengono  che  l’Islam  sia,  innanzitutto  e 
soprattutto, una religione del dialogo e della 
fede.  Qual’è  il  Suo parere  sull’argomento  e 
quali,  a  Suo  avviso,  i  margini  futuri  di 
sviluppo di questa corrente? 

(R) ecco,  anche  la  strada  della  laicità  è  da 
evitare,  perché  porta  a  seguire  modelli 
totalmente opposti all’Islam. L’Islam come ha 
giustamente  detto  è  una  religione  aperta  al 
dialogo con le altre fedi, al rapporto con gli 
altri, pur non rinunciando alla propria identità 
islamica.  Una  cosa  vorrei  sottolineare.  I 
musulmani  provenienti  da  diverse  parti  del 
mondo  che  vengono  a  vivere  in  paesi 
occidentali  come la nostra Italia,  per lavoro, 
ricongiungimento  familiare  …  devono 
integrarsi  con il  paese che li  ospita,  ma ciò 
non  significa  che  devi  assimilare  qualsiasi 
cosa.

(D)  Un’ultima battuta circa una questione di 
estrema  attualità:  il  divieto  di  indossare  il 
niqab. La Francia ha già adottato una legge ad 
hoc.  In Italia sono all’esame del parlamento 
alcuni  disegni  di  legge.  Modernità  e 
tradizione,  identità  e  futuro.  E’possibile 

trovare  una  sintesi  tra  diverse  esigenze  e 
come? 

(R) sono convinto che si possa fare. La donna 
che porta il niqab, o l’hijab (il velo che copre 
solo il capo) è molto attiva, segue l’attualità, 
conosce  la  tecnologia,  è  acculturata,  ha 
sempre  nuove  idee  per  il  futuro,  però  allo 
stesso tempo è legata alle tradizioni religiose. 
Quindi  sono convinto che la  modernità  e  la 
tradizione  possano  convivere  insieme. 
Conosco molte donne che già lo fanno nella 
vita  di  tutti  i  giorni,  peccato  che  pochi  in 
realtà lo sanno e mai lo riportano nei notiziari 
in Tv o negli articoli di quotidiani. Spesso ci 
si  ferma  solo  al  velo,  senza  andare  ad 
indagare,  a  conoscere  meglio  la  vera  anima 
della persona che lo indossa.  

IL FIQH (GIURISPRUDENZA 
ISLAMICA)
Prima Parte

Di Shaykh Husayn al-Hawaash
Traduzione di  Ibrahim (Al Albani) Besmir 

Sharka

Capitolo della pulizia (purezza):
Acque e tipologie di acque

   1. Il Primo tipo: L’acqua che pulisce

L’acqua che è di per se pulita, pulisce gli altri, 
con  essa  allontaniamo  le  sporcizie/impurità 
(quindi possiamo fare l'abluzione). 

I suoi tipi:

    * 1- L’acqua della pioggia:

Allah il Maestoso dice:

“...e  facciamo  scendere  dal  cielo  un'acqua  
pura.” (Al-Furqan 25: 48)

“...fece  scendere  su  di  voi  acqua dal  cielo,  
per purificarvi ...” (Al-Anfal 8: 11)

    * 2- La neve, il ghiaccio e la grandine.
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Da  Abu  Hurayra  –  radiAllahu  ‘anhu:  che 
Allah sia compiaciuto di lui – viene trasmesso 
di aver detto:

“Il Messaggero di Allah – sallAllahu ‘alayhi  
wa sallam: pace e benedizione di Allah sia su  
di lui - tra il takbir (iniziale: Allahu akbar) e  
la lettura (del Fatiha) stava un po in silenzio,  
-  ha  detto  (il  trasmettitore):  Oppure  disse:  
‘Stava in silenzio per un po di tempo.’ Dissi:  
‘O Messaggero di Allah,  che si  sacrifichino  
per  te  mia  madre  e  mio  padre  (forma  di  
giuramento),  che  cosa  dici  durante  la  tua  
pausa tra il takbir e la lettura?’ Disse: ‘Dico:  
O mio Signore, allontanami dai miei peccati  
cosi come hai allontanato l’est dall'ovest. O  
mio Signore, purificami dai miei peccati cosi  
come pulisci i pani bianchi dalle macchie. O  
mio Signore, purificami dai miei peccati con  
acqua, neve e ghiaccio.’ ”

    * 3- L’acqua della sorgente e del ruscello

Allah il Maestoso dice:

“Non vedi dunque che Allah ha fatto scendere  
l'acqua  dal  cielo  e  poi  l'ha  guidata,  nella  
terra, verso fonti sgorganti...” (Az-Zumar 39:  
21)

    * 4- L’acqua del mare

Da Abu Hurayra – radiAllahu ‘anhu – viene 
trasmesso che un uomo chiese al Messaggero 
di  Allah  –  sallAllahu  ‘alyhi  wa  sallam  – 
dicendo:

“ O Messaggero di Allah, noi navighiamo nel  
mare  e  possiamo  portare  solo  una  piccola  
quantità  di  acqua  appresso,  se  facciamo  
l’abluzione  con  essa,  ci  viene  la  sete.  
Possiamo  fare  il  wudu  (l’abluzione)  con  
l’acqua del mare?’ Il Messaggero di Allah –  
sallAllahu  ‘alayhi  wa  sallam  –  disse:  ‘È  
pulita la sua acqua, ed è permissibile (halaal)  
la cosa che muore in esso (i pesci ecc.).’ ” 

    * 5- L’acqua di Zamzam

Da ‘Ali – radiAllahu ‘anhu – viene trasmesso 
che  il  Messaggero  di  Allah  –  sallAllahu 

‘alayhi  wa  sallam  –  chiese  una  pentola 
dall’acqua  di  Zamzam.  (Quando  gliela 
portarono) Lui la bevve e fece l’abluzione con 
essa.

    *  6-  L’acqua  che  ha  cambiato  colore  e 
sapore

L’acqua stagnante (che è rimasta nello stesso 
posto  a  lungo),  oppure  a  causa  dello 
mescolamento con qualcos'altro che è pulito e 
che è difficile da evitare, come per esempio: 
l’impasto  della  farina  che  rimane  sul  fondo 
della pentola, le foglie degli alberi che sono 
cadute nell'acqua, un pò di schiuma di sapone 
(shampoo,  o  dentifricio)  ecc.  Anche l’acqua 
che cambia a causa della presenza dei pesci 
all'interno oppure altre creature del mare. In 
tutti  questi  casi  l’acqua  viene  considerata 
‘pura/pulita’ finché  le  persone  la  chiamano 
‘acqua’. 

Tra  gli  argomenti  che  verificano  questo, 
accenniamo:  Da  Umu  Atiya  –  radiAllahu 
‘anha  –  viene  trasmesso:  Quando  morì  la 
figlia  del  Messaggero  di  Allah  –  sallAllahu 
‘alayhi wa sallam -, lui venne da noi e disse: 
“Lavatela  tre  volte,  cinque volte,  oppure di  
più  se  lo  vedete  necessario.  Lavatela  con 
acqua e sidar (foglie macinate di una pianta  
aromatica), mentre l’ultima volta aggiungete  
anche il kafur (tipo di profumo)...”

Da  Umu  Hani  –  radiAllahu  ‘anha  -  viene 
trasmesso  che  il  Messaggero  di  Allah  – 
sallAllahu  ‘alayhi  wa  sallam  –  si  è  lavato 
insieme a sua moglie Maymunah dallo stesso 
recipiente, e in esso c’erano parti di impasto 
di  farina  rimasti.  Attenzione!  È permissibile 
fare l’abluzione dall’acqua che si trova in un 
recipiente  di  rame,  di  pelle  e  altri  simili  a 
questi. L’argomento per questo è:

Da ‘Abdullah bin Zayd – radiAllahu ‘anhu – 
viene  trasmesso:  “Venne  da  noi  il  
Messaggero di Allah – sallAllahu ‘alayhi wa  
sallam  –  e  noi  abbiamo  portato  a  lui  
dell’acqua  con  un  recipiente  di  rame,  col  
quale fece l’abluzione...”
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Da Ibn Abbas – radiAllahu anhumma – viene 
trasmesso:  “Ho dormito una notte a casa di  
mia zia Maymuna. Il Messaggero di Allah –  
sallAllahu  ‘alyhi  wa  sallam  –  si  alzò  a  
pregare la preghiera della notte, lui andò da  
al-kirbah  –  recipiente  di  pelle,  fece  
l’abluzione da essa e iniziò a pregare. Dopo  
averlo visto come ha fatto, mi alzai e andai  
vicino alla kirbah, feci l’abluzione da essa e  
mi sono unito al Messaggero di Allah alla sua  
sinistra. Lui, con la sua mano destra dietro la  
schiena,  mi  prese  per  il  braccio  e  mi  tirò  
mettendomi alla sua destra.”

    * 7- L’acqua in cui cadono sporcizie ma 
non  cambiano  il  sapore,  l’odore  oppure  il 
colore.

Da Abu Said al Hudriy – radiALlahu ‘anhu – 
viene trasmesso:  “Ho sentito  il  Messaggero  
di  Allah  dire  quando  venne  chiesto:  ‘È  
permissibile  prendere  l’acqua  dal  pozzo  
Buda’ah,  poichè  sappiamo  che  in  esso  
vengono buttate sporcizie della gente, i vestiti  
delle donne ed animali morti.’ Il Messaggero 
di  Allah  –  sallAllahu  ‘alayhi  wa  sallam  –  
disse: ‘L’acqua è pura/pulita, niente lo rende  
impura.’ ”

Nell’hadith  trasmesso  da  Abu  Dawud,  il 
Messaggero di Allah – sallAllahu ‘alayhi wa 
sallam  –  dice:  “Se  l’acqua  raggiunge  la  
quantità  di  due  brocche  (kil-lah),  esso  non 
contiene impurità.”

Ash-Shaukani  –  rahimahullah:  che  Allah  
abbia  misericordia  di  lui  –  ha  detto:  “Per  
quanto riguarda l’hadith delle  due brocche,  
da esso ricaviamo che se l’acqua raggiunge  
questa quantità, nella maggior parte dei casi  
non viene  influenzata  dall'impurità,  però  se  
l’impurità  in  essa aumenta fino  a cambiare  
alcune delle sue qualità, allora l’acqua viene  
considerata  sporca,  questo  con  l’unanimità  
(approvazione)  di  tutti  i  studiosi,  unanimità  
che  viene  da  molte  vie.  Al  contrario,  non  
capiamo da questo hadith che se l’acqua è di  
quantità minore di due brocche, per forza si  
deve  considerare  impuro  se  cade  in  esso  
qualcosa di impuro; ma ciò che noi capiamo  
è che potrebbe essere impuro e potrebbe non  

esserlo. Per poter considerare un acqua come 
impura,  dobbiamo  verificare  che  qualcuna  
delle sue qualità è stata cambiata...”

Az-Zuhri  –  rahimahullah  –  ha  detto: 
“L’acqua  non  viene  considerata  
impura/sporca  finche  non  ha  cambiato  il  
sapore, il colore o l’odore.”

    * 8- L’acqua usata in precedenza

Viene sottinteso l’acqua con la quale qualcuno 
ha già fatto l’abluzione oppure con la quale 
qualcun’altro  si  è  lavato,  però  non  è  stata 
usata per la pulizia del grande bisogno o del 
piccolo bisogno.

Argomenti  per  questo  sono  tanti,  tra  cui 
menzioniamo: Da Urwa – radiAllahu ‘anhu – 
viene trasmesso:  “Quando il  Messaggero di  
Allah – sallAllahu ‘alayhi wa sallam – faceva  
l’abluzione,  le persone si schiacciavano per  
l’acqua della sua abluzione.”

Da Ibn Abbas – radiAllahu ‘anhumma – viene 
trasmesso: “Una delle mogli del Messaggero  
di Allah – sallAllahu ‘alayhi wa sallam – si è  
lavata con l’acqua che si trovava nella vasca.  
Il  Messaggero di  Allah – sallAllahu ‘alayhi  
wa sallam – è andato a fare l’abluzione, o a  
lavarsi con l’acqua che si trovava in essa. Lei  
disse: ‘O Messaggero di Allah, io ero junub  
(stato di impurità).’ Il Messaggero di Allah –  
sallAllahu  ‘alayhi  wa  sallam  –  disse:  
‘L’acqua non diventa junub.’ ”

Ricordiamo un altra volta l’hadith del Profeta 
– sallAllahu ‘alayhi  wa sallam:  “L’acqua è  
pura, niente la rende impura.”

Da Arr-Rrubaya bintu Muawidh – radiAllahu 
‘anha  –  viene  trasmesso  che  quando  lei  ha 
descritto l’abluzione del Messaggero di Allah 
– sallAllahu ‘alayhi wa sallam- disse: “... Ha 
fatto il mas’h (passare le mani bagnate) sulla  
testa con l’acqua che era rimasta nelle sue  
mani.”

Da Abu Hurayra – radiAllahu ‘anhu – viene 
trasmesso: “Il Messaggero di Allah – 
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sallAllahu ‘alayhi wa sallam – mi incontrò un  
giorno mentre io ero junub. Mi ha preso per  
la  mano  e  ci  siamo  messi  a  camminare  
insieme,  finché  il  Messaggero  di  Allah  –  
sallAllahu ‘alayhi wa sallam – si è seduto. Io  
nel  frattempo  mi  sono  allontanato  e  sono  
andato  nella  tenda  dove  mi  rifugiavo.  Mi  
sono  lavato  e  sono  tornato  di  nuovo  dal  
Messaggero di Allah – sallAllahu ‘alayhi wa 
sallam – e l’ho trovato ancora seduto.

- Dove sei andato o Abu Hirr? - mi disse.

-  Ero  junub  o  Messaggero  di  Allah  e  non  
volevo stare nella tua compagnia mentre ero  
impuro. 

- Il Messaggero di Allah – sallAllahu ‘alayhi  
wa sallam – disse: SubhanAllah! O Abu Hirr,  
il credente non diventa impuro.”

Ibn  Qudama  –  rahimahullah-  ha  detto:  “...  
questo perché questa è l’acqua pura, poi va  
in contatto con qualcos'altro che è puro (con  
il corpo dell’uomo), quindi è come lavare un  
panno pulito.” – Poi continua dicendo: “Se  
qualcuno mette  la  mano nell'acqua,  lui  non  
sporca  l’acqua,  altrettanto  se  l’uomo  tocca  
qualcosa di umido, non lo sporca.”

    * 9- L’acqua riscaldata

Viene  trasmesso  con  catena  di  trasmissione 
autentica che ad ‘Umar – radiAllahu ‘anhu – 
riscaldavano l’acqua e lui faceva il bagno con 
quest’acqua.

Viene  trasmesso  con  catena  di  trasmissione 
autentica  che  ‘Umar  –  radiAllahu  ‘anhu  – 
faceva il bagno con acqua molto calda.

Per  quanto  riguarda  l’hadith:  “Non  lavatevi 
con l’acqua riscaldata dal sole, poiché causa 
la lebbrosi.” Questo hadith non è esatto.

2.   Il  Secondo tipo:  L’acqua pulita  ma  non 
pulisce

Viene sottinteso l’acqua che viene mescolata 
con qualcosa che è di per se pulita, in quanto 
perde  la  sua  denominazione  “acqua”, 

trasformandosi in tè, aceto, acqua di rosa ecc. 
Anche l’acqua che si mescola con qualcosa, 
anche  in  poca  quantità,  ma  che  viene 
influenzato molto da quest’altra sostanza, per 
esempio,  se  cade  un  pò  di  inchiostro  e  di 
conseguenza cambia il colore e l’odore.

Anche l’acqua che  viene  cucinata  e  diventa 
sugo...

In tutti questi casi non è permissibile fare il 
ghusl  (abluzione  maggiore)  o  il  wudu 
(l’abluzione  minore),  poiché  la  pulizia  si  fa 
con l’acqua. 

Allah  il  Maestoso  dice:  “...  e  non  trovate  
acqua, fate allora il Tayamum (la lustrazione  
pulverale  con  terra  pulita),  con  cui  
sfregherete il  viso e le mani...” (An-Nisa 4:  
43)

Mentre questo  non viene considerato acqua. 
Viene  trasmesso  che  Atau  odiava  fare 
l’abluzione  con  il  latte,  con  il  mosto,  altre 
bevande ecc. Lui ha detto: “Fare il Tayamum 
è  più amato  a me che  fare  l’abluzione  con  
esse.”. Viene trasmesso da Abu Khalde: “Ho 
chiesto ad Abu Aliya a riguardo della persona 
che  è  junb e  non  trova  acqua,  ma  trova  il  
mosto.  È  permissibile  lavarsi  con  esso?  –  
No!, - disse lui.”

Bukhari  –  rahimahullah  –  ha  nominato  un 
Capitolo nel suo ‘Sahih’: Tema: Il divieto di 
fare l’abluzione con il  mosto o con qualche 
bevanda  ubriacante.  –  Lui  ha  detto:  “Al 
Hasan  e  Abu  al  Aliyah  odiavano  (non  
permettevano)  tale  azione.”.  Abu  Isa  at 
Tirmidhi,  ha  detto  per  quanto  riguarda  la 
vicenda precedente: “La parola di coloro che 
dicono che non è permissibile fare l’abluzione 
con il  mosto,  è più vicina al  significato del 
versetto del Corano: “... e non trovate acqua,  
fate  allora  il  Tayamum  (la  lustrazione  
pulverale  con  terra  pulita),  con  cui  
sfregherete il  viso e le mani...” (An-Nisa 4:  
43) ”

3.   Il Terzo tipo: L’acqua impura (sporca)
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Con  questo  viene  inteso  l’acqua  che  è 
mescolata  con  qualcosa  di  sporco,  oppure 
l’acqua che ha cambiato il sapore, l’odore o il 
colore  dall'impurità  (sporcizia).  È  vietato 
pulirsi (fare l’abluzione) con quest’acqua.

Shayk  ul  Islam  Ibn  taymiyyah – 
rahimahullah  –  nel  suo  libro  voluminoso 
“Majmu al Fatawa”, vol 21, pag. 30; ha detto: 
“Se l’acqua viene mescolata con qualcosa di  
sporco, allora diventa sporca con l’unanimità  
di tutti i studiosi.”

Nel  libro  “Subulu  as-Salam” pag,  21;  viene 
citato:  “Ibn al Mundhir ha detto: ‘I studiosi  
concordano  sul  fatto  che  se  l’acqua  viene  
mescolata con qualcosa di  sporco, in  modo  
tale da cambiare il sapore, il  colore oppure  
l’odore,  viene  considerata  acqua  sporca  
(impura).’ ” 
Tratto  da  “Enciclopedia  semplificata  del 
Fiqh”

LA MASTURBAZIONE E’ LECITA 
NELL’ISLAM?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Alcuni  fratelli  mi  hanno  chiesto  di  trattare 
questo argomento delicato. La masturbazione 
è  un  atto  praticato  da  molti  giovani, 
soprattutto adolescenti. 

Questo  a  causa  anche  della  società  in  cui 
viviamo,  dai  costumi,  dall’educazione 
sbagliata  dei  figli,  dalle  compagnie  e  dai 
modelli  che  ci  propongono  i  mass-  media. 
Sesso  dappertutto,  offerto  in  un  “piatto”  a 
portata  di  tutti,  persino  dei  bambini, 
astaghfarullah: pubblicità in Tv, sui manifesti 
nelle strade,  sulle  copertine dei  giornali,  nei 

film, persino nei fumetti. Il richiamo all’atto 
sessuale, alla masturbazione è molto presente 
soprattutto  in  occidente,  dove  spesso  il 
giovane  è  distratto  da  ciò  che  lo  circonda. 
Anche  nei  paesi  arabi  o  di  prevalenza 
musulmana questo avviene, ma in modo più 
ridotto.  Masturbarsi  è haràm? SI secondo le 
quattro scuole e la maggior parte dei sapienti, 
anche se per alcuni ci sono delle condizioni.

Lo  sheikh  Maulana  Abdullah  Ismail della 
Madrasah Arabia Islamia Azaadville in Sud 
Africa, dice nel suo libro “Masturbation”:

“Masturbazione - Una rapida diffusione, un  
ATTO VILE. Tra i modi distorti verso il quale  
hanno fatto ricorso i giovani per soddisfare la  
loro lussuria è la masturbazione. Questo vile  
atto è divenuto comune tra un ampio settore  
della  gioventù.  Molti  giovani  ragazzi  e  
ragazze si sono intrappolati nel laccio della  
masturbazione. Quindi, è necessario spiegare  
la  legge  dell’Islam in merito  a  questo  atto,  
per  elencare  i  suoi  danni  e  le  conseguenze  
disastrose”.

Prosegue:  “La  masturbazione  è  haram 
(illecito). Questa è la sentenza delle 4 scuole  
di pensiero. Ibn Katheer scrive: "lmâm Shafie  
e  coloro che sono d’accordo con lui  hanno  
concluso  che  la  masturbazione  è  haram da  
questo versetto "Lui dice: 'La masturbazione  
è esclusa da questi due tipi che Allah ha reso  
halal,  cioè,  mogli  e  schiave.  "(Sura  Al-
Muminuun/ I credenti,  v. 5 e 6.)  Allo stesso 
modo, questi fuqaha (giuristi) hanno tratto le  
loro conclusioni dal versetto: E chi non trova  
i  mezzi  per  sposarsi  deve  rimanere  casto  
finchè Allah da risorse con la sua Grazia. "

Allo  stesso  modo,  i  giuristi  hanno  tratto  le 
loro  conclusioni  da  un  hadith  riportato  da 
Abdullah bin Mas'ud in Bukhari e Muslim. 

30



Egli dice che Rasulullah (sallAllahu alayhi wa 
sallam) ha detto:

"O giovani! Chi tra di voi può sposarsi dovrà  
farlo perché mantiene lo sguardo basso e si  
protegge  le  parti  intime.  E  chi  non  può  
sposarsi dovrebbe digiunare, perché In questo  
modo si ferma la  lussuria. (Bukhari)

Chi  ha  questi  desideri  irrefrenabili  può 
digiunare ogni lunedì e giovedì, in modo che 
l’ardore  si  spenga.  La  masturbazione  può 
diventare  anche  una  cattiva  abitudine, 
soprattutto  se  praticata  troppo  spesso,  il 
giovane,  una  volta  sposato  potrebbe  avere 
difficoltà durante il  rapporto sessuale con la 
moglie, eiaculando troppo presto. 

Prosegue lo sheikh:

“Ogni  danno  è  il  risultato  dei  peccati.  
Quindi, i danni della masturbazione dimostra  
che è un peccato. Perché non dovrebbe essere  
così  quando  i  peccati  sono  la  radice  della  
sfortuna e la chiave di tutti i vizi. La scienza  
medica ha dimostrato che la masturbazione è  
una causa di una serie di malattie. Tra questi:

1.  Indebolisce  gli  organi  sessuali  e  crea  
parziale allentamento in essa.

2. Indebolisce i  nervi in generale - a causa  
della fatica causati da questa azione.

3.  Essa  colpisce  la  crescita  degli  arti  
soprattutto  la  parte  esterna  dell'uretra 
(condotto  attraverso  il  quale  l'urina  è  
scaricata  dalla  vescica  e  testicoli).  Quindi  
non  raggiunge  il  limite  della  sua  crescita  
normale.

4. Crea seminale (spermatico) infiammazione  
dei  testicoli,  che  provoca  l'eiaculazione  
veloce di sperma.

5.  Provoca dolore della  colonna vertebrale.  
Questo crea dolore curvatura e torsione nella  
parte posteriore.

6. Essa fa sì che alcuni arti come le gambe a  
tremare e rabbrividire.

7.  Crea debolezza nelle  ghiandole  cerebrali  
del  cervello  che,  a  sua volta,  indebolisce il  
potere  di  percezione  e  ragione.  Allo  stesso  
modo, porta alla debolezza di memoria.

8.  Si  indebolisce  la  vista  e  riduce  il  suo  
normale limite di visione.

9.  Essa  provoca  una  persona  a  diventare  
vecchi prima del tempo.

10. Indebolisce i nervi e le vene degli organi  
sessuali con conseguente impotenza sessuale.

11.  Essa  provoca  una  eccessiva  perdita  di  
sperma a titolo di polluzioni notturne (sogni  
bagnati).

12. Si riduce la resistenza naturale del corpo.

13.  Essa  provoca  un  danno  ai  quattro  
principali  organi  cioè  nel  corpo,  il  cuore,  
cervello, fegato e stomaco.

14. Si riduce il calore naturale del corpo, il  
calore che rafforza l'anima e il corpo.

15.  Essa  provoca  un'eccessiva  perdita  di  
sangue.  Ricordate  che  prende  80  gocce  di  
sangue  per  la  produzione  di  una  goccia  di  
sperma. (Sihat Tajjus, pg 11)

16. Si indebolisce la vescica.

La  pratica eccessiva di questo atto vile porta  
a  viltà,  un  aumento  di  agitazione  nervosa,  
sfiducia  in  se  stessi,  vergogna  opprimente,  
una diminuzione della voglia di studiare e il  
desiderio verso l'isolamento e l'introversione. 
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Allo  stesso  modo,  la  pratica  eccessiva  di  
questo atto conduce verso la sua dipendenza  
e  attaccamento.  Invece  di  praticare  per  
sbarazzarsi  di un irresistibile desiderio o di  
scatenare una violenta eruzione del desiderio  
in se stessi, una persona fa come l'abitudine  
di  raggiungere  e  soddisfare  il  suo  appetito  
carnale e desiderio”. 

Il  giovane,  l’uomo  non  sposato  e  l’uomo 
sposato deve sempre abbassare lo sguardo di 
fronte  ad  un’altra  donna  che  non  sia  sua 
moglie,  così  la  donna  verso  l’uomo.  È  da 
evitare  di  fissare  la  persona dell’altro  sesso 
negli  occhi,  come  spesso  accade  tra 
musulmani  giovani,  in  particolar  modo  chi 
vive  in  occidente.  Da  evitare  di  toccare  i 
proprio  organi  genitali,  tranne  nei  momenti 
intimi con il proprio marito (o moglie) e nei 
momenti in cui ci si lava, come è da evitare di 
fissare  i  proprio  organi  genitali  o  di 
contemplarsi nudi davanti allo specchio (arma 
del Diavolo) che porta poi alla masturbazione, 
così  come girare nudi per casa,  dormire nel 
letto  senza  vestiti.  Il  timor  di  Dio  in  ogni 
momento,  consapevoli  che  Lui  ci  guarda 
sempre.

La  polluzione  notturna  (sogni  bagnati) 
invece non è haràm, ma una benedizione di 
Allah  L’Altissimo,  poiché  arriva  durante  il 
sonno in uno stato non cosciente.

Quindi  nella  società  musulmana  sono  da 
evitare i gruppi misti, la divisione aiuta molto 
per evitare che il ragazzo guardi la ragazza e 
viceversa.  Il  fidanzamento non  è 
sconsigliato, a patto che i due non si sfiorino, 
non si baciano e che evitino di restare soli in 
una stanza. Il matrimonio è la miglior cosa, la 
soluzione  migliore,  nel  caso  in  cui  il 
musulmano  non  può  sposarsi  allora  che 
rimanga  casto,  eviti  la  masturbazione  e 
digiuni  (lunedi  e  giovedì)  inshaAllah,  anche 
se a volte non è affatto facile, soprattutto di 
questi  tempi che il  matrimonio costa  il  più 

del dovuto e spinge i giovani a sposarsi dopo i 
30 anni.

Vorrei  aggiungere  che  –e  meriterebbe 
sicuramente un articolo a parte- il giovane nel 
momento in cui si propone alla famiglia della 
ragazza da sposare, deve essere valutato per la 
sua bontà e religiosità, e non per il suo conto 
in  banca,  il  lavoro,  gli  studi  e  l’età.  Queste 
cose portano alla sconforto,  che può portare 
alla  masturbazione  per  insoddisfazione  della 
situazione  in  cui  vive,  pensando  alla  sua 
condizione,  arma  del  Diavolo.  Molti 
musulmani  non ammettono  che  cadono  –  o 
sono caduti anche una sola volta nella vita- in 
quell’atto  vile  che  è  la  masturbazione, 
l’importante è pentirsi e fare in modo di non 
cascarci nuovamente. 

Lo  sheikh Youssef Qaradhawi nel libro  “Il 
Lecito e l’illecito nell’Islam” dice:

“Si arriva al punto che per il giovane l’istinto  
diventa  incontrollabile,  così  ricorre  alla  
masturbazione per  far  uscire lo  sperma dal  
suo  organismo,  alleviare  i  suoi  nervi  e  
calmare il suo istinto sessuale”.

Qaradhawi  spiega  nel  libro  che  il  giovane 
ricorre  alla  masturbazione  per  timore  di 
cadere nell’adulterio ed anche per incapacità 
di sposarsi:

“In  questo  caso  non  incorre  in  nessun  
biasimo  se  ricorre  a  questo  mezzo  per  
estinguere  il  suo  istinto,  a  condizione  che  
eviti  ogni  eccesso  e  che  questo  non diventi  
per lui un’abitudine”. 

C’è  da  aggiungere  che  può  diventare 
pericoloso  anche  praticare  la  masturbazione 
con  l’intento  che  non  diventi  un  eccesso, 
poiché da una volta può portare a tante altre 
volte.

Infatti Qaradhawi termina dicendo:
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“Comunque  è  preferibile  digiunare  
frequentemente, perché il digiuno sviluppa la  
volontà,  insegna  la  pazienza,  fortifica  il  
sentimento  pio  ed  il  timore  di  Allah  
L’Altissimo nell’anima del musulmano”. 

Il digiuno è la miglior cosa.

CORANO: STORIA, UNICITA', 
ORIGINALITA', METODI DI LETTURA 

E DIALETTI
di Walìd Massimiliano Alfieri

Uno dei punti su cui i non Musulmani usano 
focalizzare  le  loro  critiche  (davvero  esigue 
peraltro come vedremo, specie Evangelisti  e 
Missionari), si basa sui differenti dialetti della 
Rivelazione ed i metodi di lettura del Corano 
(rispettivamente detti - Haruf e Qira'at)  che 
vengono identificati erroneamente come copie 
diverse per poi  asserire che il Nobile Corano 
non sia originale ne ben conservato.

Ovviamente  è  chiaro  che  è  facile  a  questo 
punto abbattere ogni dubbio su cui l'ignoranza 
specula.  Purtroppo  anche  molti  Musulmani 
non conoscono questo  punto  BASILARE,  e 
questo  rimarca  peraltro  la  "leggerezza" 
nell'Islam da  parte  della  Ummah (Comunità 
Islamica) odierna, ben lontana dai fasti e dalle 
eccellenze  del  passato.  Ritornando  al  tema 
principale...  esistono  oggi  varie  Letture 
(Qira'at):  Hafs, Warsh, Qaloon, Hisham, Al 
Duri,  Khalaf,  Khallad,  Al  Buzzi,  Al  Susi, 
Shu'bah ed altri.

(Esempio delle differenze tra Hafs e Warsh  
visibili alla foto n°4 - dettagli storici alla foto  
n° 5)
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Abbiamo fatto  una comparazione tra  Hafs e 
Warsh  essendo  le  più  diffuse.  La  lettura 
WARSH è tipica del Marocco, Algeria, parte 
della  Tunisia,  parte  della  Libia,  Sudan  e 
Africa  Magrebina   in  genere.  Ma  la  più 
diffusa nel mondo Islamico resta comunque la 
lettura  HAFS.  Le copie  originali  conservate 
nei  Musei  e  gli  Hadith  del  Profeta 
Muhammad  (saw)  ovviamente  sono  prove 
inconfutabili  che  lasciano  poco  spazio  alle 
speculazioni.  Postiamo  anche  una  breve 
panoramica  storica  e  descrittiva  del  Corano 
per  approfondimenti  successivi: 
http://www.walidmuslim.com/Breve-storia-
del-Corano.html

Cominciamo con il dire che il Nobile Corano 
è  stato  rivelato  proprio  in  7  Ahruf 
(Dialetti/modalità) relativi ai  dialetti  presenti 
all'epoca della rivelazione in varie tribù:

1.Quraysh

 2.Hudhayl  

 3.Thaqeef  

 4.Hawaazin  

 5.Kinanah  

 6.Tameem

7.Yemen  

Il  Corano  discese  in  questi  diversi  dialetti, 
nella Saggezza di Allah (swt), per agevolare e 
renderne  più  facile  la  recitazione  e  la 
memorizzazione  presso  le  tribù  che  lo 
parlavano.  Vi  sono  chiare  prove  che  questi 
dialetti erano tutti accettati dal Profeta (saw) 
come  vedremo  più  avanti.  Come  furono 
conservati questi  Ahruf ci viene riportato da 
Ibn Taymiyyah,  Ash-Shatibee,  Ar-Raazi,  Ibn 
Katheer e Ibn Al-Jazaree e molti altri. Essi ci 
dicono  che  quando  Uthman  ibn  Affan  (ra) 
ordinò l'opera di stesura multipla e diffusione 
del  Corano,  il  capo  redattore  scelto  per 
l'operazione Zaib ibn Thabit  (ra)  registrò il 
Corano  senza  vocalizzazioni  e  consonanti 
(sistema  peraltro  ancora  non  diffuso  e   ne 

standardizzato  -  dopo  citeremo  questo 
passaggio storico) in modo da accogliere tutti 
gli Ahruf (Dialetti). Abbiamo anche una lista 
consultabile dei segretari personali del Profeta 
Muhammad  (sallallahu  alehy  wasallam)  e 
delle  loro  funzioni  specifiche  per  mostrare 
quanta ACCURATEZZA ci  fosse intorno ad 
ogni  attività  (registrandola)  del  Profeta 
Muhammad  (pace  e  benedizione  su  di  lui), 
facile  immaginare  quindi  per  la  Rivelazione 
del Corano ritenuta ancor più importante:
http://www.walidmuslim.com/SCRIBI-DEL-
PROFETA.html

A supporto di questo vi sono noti Hadith che 
riportano che le differenze dialettiche (non di 
significato)  erano  appunto  confermate  dal 
Profeta  Muhammad  (saw)  già  durante  la 
rivelazione:

Il Messaggero di Allah (saw) disse:
"Il  Corano  è  stato  fatto  scendere  in  sette  
ahruf . Le dispute riguardanti il Corano sono  
segno di miscredenza" - dicendolo tre volte -  
"e si dovrebbe mettere in pratica ciò che si sa  
di esso, e lasciare quello che non si sa a colui  
che ne ha conoscenza."

Il Messaggero di Allah (saw) disse:
"Colui  che  tutto  Conosce,  Il  Saggio,  il  
Perdonatore,  il  Misericordioso  ha  fatto  
scendere il Corano in sette ahruf."

Il Messaggero di Allah (saw) disse:
"Il  Corano  è  stato  fatto  scendere  in  sette  
ahruf.  Ogni  Ahruf  di  questi  ha  un  aspetto  
esteriore (Zahr) e un aspetto interiore (batn),  
ciascuno  dei  ahruf  ha  un  confine,  ed  ogni  
confine ha una sua prospettiva."
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Il Messaggero di Allah (saw) disse:
"Il primo libro è disceso da una porta con un  
'harf',  ma il  Corano  è  disceso  poi  da  sette  
porte  in  base  a  sette  ahruf:  vietare  e  
comandare,  lecito  e  illecito,  chiaro  e  
ambiguo, e parabole. Così, permettete ciò che  
è lecito e vietate ciò che è illegittimo, fate ciò  
che vi ordina di fare, proibite ciò che vieta,  
abbiatene  ad  avvertimento  delle  sue  
parabole,  agite  sui  suoi  passaggi  espliciti,  
abbiate fiducia nei suoi passaggi ambigui ».  
E loro risposero: "Noi crediamo in esso; tutto  
proviene dal nostro Signore."

Anche nella nota raccolta di Hadith Muwatta 
di Malik ibn Anas si riporta:
Malik ibn Anas ha riferito:"Abd Al-Rahman  
Ibn Abd al-Qari  ha narrato: " Umar Ibn al-
Khattab ha detto prima di me:
Ho  sentito  Hisham  Ibn  Hakim  Ibn  Hizam  
recitare Surat Al-Furqan in modo diverso da  
quello che recitavo, ed il Profeta ( saw) aveva  
letto questa Sura a me. Di conseguenza, non  
appena  lo  sentii,  avrei  voluto   afferrarlo  
subito.  Tuttavia,  gli  diedi  tregua  fino  a  
quando  ebbe  finito  la  preghiera.   Poi  lo  
afferrai per il suo mantello e lo trascinai dal  
Profeta (saw).  Gli dissi: "Ho sentito questa  
persona  [Ibn  Hisham  Hakim  Ibn  Hizam]  
recitare Surah Al Furqan in un modo diverso  
da quello che tu hai letto con me." Il Profeta  
(saw) disse: "Lasciatelo in  pace [O 'Umar]  
"Poi  disse  a  Hisham:"Recitala".  [Disse  poi  
Umar:].  "L'ha  recitata  nello  stesso  modo 
come aveva  fatto  prima  ".  Il  Profeta  (saw)  
disse:  "E  'stato  rivelato  così."  Allora  il  
Profeta (saw) mi  chiese di recitare anche a  
me. Così io recitai. E disse (Il Profeta saw):  
"E 'stato rivelato così; Questo Corano è stato  
rivelato  in  sette  Ahruf.   Puoi  recitarlo  in  
ognuno di essi a seconda di come tu lo trovi  
più a facile. "
I sette modi sono stati ridotti a uno, quello dei 
Quraysh, durante l'era del califfo Uthman ibn 
Affan (ra), e tutti i metodi di recitazione sono 
comunque  basati  (e  riconducibili)  su  questa 
modalità (Foto 1 e 2).   I  vari  metodi,  come 
sopra  detto  tramite  Hadith,  sono  stati  tutti 
vagliati  alla  approvazione  al  Profeta  (saw) 
attraverso una serie di Sahaabah che erano i 
più noti per la loro recitazione coranica.

Questi  Sahaabah  recitarono  il  Corano  al 
Profeta Muhammad (saw) in sua presenza e 
ricevettero la Sua conferma di correttezza. Tra 
essi ricordiamo: Ubayy Ibn K'ab, 'Alì Ibn Abi 
Taalib,  Zayd  Ibn  Thaabit,'  Abdullah  Ibn 
Mas'ud,  Abu  ad-Dardaa  e  Abu  al-Musaa 
Ash'aree  (ra).  Molti  degli  altri  Sahaabah 
impararono  successivamente  da  questi 
maestri.  Per  esempio,  Ibn  'Abbas  (ra)  il 
miglior  commentatore  del  Corano  tra  i 
Sahaabah, studiò presso Ubayy e Zayd (ra).
Lo  sviluppo  delle  letture  successive 
(QIRA'AT - metodi di lettura) avvenne poi tra 
i  migliori  e  più  sapienti  conoscitori  del 
Corano  e  nacquero  nelle  città  di  Medina, 
Mecca, Bassora, Kufa e la Siria (vedi foto 5).
L'unificazione voluta dal Califfo e Compagno 
del  Profeta  (saw)  Uthman  ibn  Affan  (ra), 
come sopra citato avvenne  sotto il dialetto dei 
Quraysh  e  si  rese  necessario  viste  le 
divergenze che stavano nascendo nei diversi 
luoghi  del  vasto  impero  Islamico  a  causa 
dell'assenza  (all'epoca)  dei  punti  diacritici  e 
delle  vocalizzazioni  (Vedi  foto  7  -  Impero 
Islamico).  La  diversità  degli   AHRUF 
(Dialetti)  è  comunque  ancora  una  delle 
caratteristiche  delle  copie  stampate  del 
Corano,  che  privilegia  questa  o  quella 
QIRA'AT  (letture)  (ATTENZIONE:   NON 
VERSIONI...MA  LETTURE),  senza 
pregiudicarne  il  contenuto,  ma  rendendolo 
dinamico  nell'interpretazione  (nei  limiti 
imposti).  Ricordiamo  brevemente  come  si 
evolve la lingua araba sotto la spinta di una 
migliore lettura del Corano (Punti diacritici e 
Vocalizzazioni  -  La  lingua  Araba  quindi 
risulta strettamente connessa anche nella sua 
evoluzione  al  Corano  che  ne  guida  lo 
sviluppo).

1. I  puntini furono messi come contrassegni 
sintattici da Abu Al-Aswad Al Doaly, durante 
l'epoca di Mu'awiya Ibn Abi Sufian [661-680 
d.c.]
 2.  Le  lettere  furono  contrassegnate  con 
puntini differenti  da Nasr Ibn Asem e Hayy 
ibn Ya'amor, durante l'epoca di Abd Al-Malek 
Ibn Marawan [685-705 d.c.].
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3.  Il  sistema  completo  dei  contrassegni 
[vocali] (damma, fataha, kasra) fu introdotto 
da Khaleel Ibn Ahmad Al Faraheedy  [morto 
nel 786 d.c.].

Affermare che il Corano muti (modificandosi) 
nel tempo, che non sia stato ben preservato, 
non sia storicamente affidabile è solo prova di 
grande ignoranza storica,  della  lingua araba, 
del Corano stesso e, dopo CHIARISSIME E 
NUMEROSE  PROVE  A  TUTTI 
ACCESSIBILI,  si  palesa  solo  profonda 
avversione  per  l'Islam.  Nessun  documento 
nella  storia  dell'umanità  è  stato  trattato, 
conservato, memorizzato, replicato in numero 
di copie e diffuso nel mondo (anche in epoche 
lontane) come il Corano.

Un record assoluto evidente.

Si può affermare che il Corano è immutabile 
quanto dinamico proprio nei limiti consentiti 
dal  Profeta  (saw)  che  come  abbiamo  detto 
verificò personalmente le diverse recitazioni e 
finanche la collocazione delle Sure.

(foto  4  -   Comparazione  tra  2  Qira'at 
differenti)

Ricapitolando:  il  Corano  fu  rivelato  in  7 
Ahruf (Dialetti) e si svilupparono su di essi i 
più  noti  10  QIRA'AT  (metodi  di  lettura). 
Ulteriori QIRA'AT serbano dubbi ed altri sono 
considerati persino non validi.

I QIRA'AT noti sono consultabili (nei dettagli 
storici di sviluppo) nella foto n°5:

Crediamo  di  aver  sufficientemente  esaudito 
ogni  curiosità  in  merito  (ulteriori  polemiche 
sarebbero  quindi  solo  sterili  e  frutto  di 
fanatismo anti Islamico) anche se le prove e le 
foto  dei  Corani  originali,  dei  reperti,  delle 
fonti, delle prove, dei documenti sono molto 
più  numerosi  e  consentirebbero  stesure  ben 
più lunghe ed esaurienti.

Concludiamo nel modo più appropriato...

“Noi abbiamo fatto scendere il Monito, e Noi  
ne siamo i custodi. E la lode spetta ad Allah il  

Signore dei mondi”. (Corano, Sura Al Hijr , 
v.9)
Tra  i  vari  metodi  di  lettura  (QIRA'AT) 
compariamo ad esempio i più diffusi. HAFS e 
WARSH. In arabo non cambia il senso della 
frase  ma  ne  permette  semmai 
un'interpretazione fluida come in effetti è per 
tutto il Corano. L'Arabo moderno non è difatti 
totalmente  sufficiente  per  la  comprensione 
profonda del Corano di cui alcune parole non 
sono  più  di  uso  comune.  Quindi  lo  studio 
dell'Arabo  del  Corano  è  cosa  differente 
(quanto  doverosa)  ed  è  l'unico  mezzo  che 
permette  una  profonda  e  continua 
comprensione di esso. I metodi di lettura sono 
comunque  VALIDI  ED  UNAMIMANTE 
ACCETTATI e servono esattamente a questo 
scopo.  NON  COSTITUISCONO  CORANI 
DIVERSI MA SOLO DIVERSI METODI DI 
LETTURA.

QIRA'AT (Letture) - Lettori originari - date - 
luoghi-  Localizzazione  Geografica 
dell'utilizzo dei diversi QIRA'AT

CORANO moderno (Sura 21 Al Anbiya  -  I 
Profeti).

La comparazione con i primi Mushaff (Varie 
copie  originali  conservate  a  Medina  - 
Uzbekistan - Egitto ecc) oltre alle successive 
copie risalenti ad ogni secolo, confutano ogni 
inutile  dichiarazione  sull'autenticità  del 
Corano stesso.  Peraltro  la  forma  scritta  non 
pregiudica che esso sia l'unico testo Sacro al 
mondo  MEMORIZZATO  PER  INTERO 
come dovere religioso. Milioni di Musulmani 
ieri  come  oggi  ne  sono  custodi 
(memorizzatori  per  intero)...con  o  senza 
forma scritta.

Le divergenze di lettura che stavano nascendo 
nei diversi  luoghi del vasto impero Islamico 
all'Epoca dei 4 Califfi Ben Guidati (Abu Bakr 
"As Siddik" - Umar ibn Al Khattab - Uthman 
ibn  Affan  -  Alì  ibn  Abu  Talib)  a  causa 
dell'assenza  dei  punti  diacritici  e  delle 
vocalizzazioni  richiese  un  intervento  di 
riunificazione. Uthman ibn Affan (ra) oltre a 
fare stesure del Corano inviandole a quattro 
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angoli  dell'Impero  si  preoccupò  anche  della 
salvaguardia di esso quando i primi problemi 
di  lettura  emersero.  Ricordiamo  poi  che  i 
puntini  furono  messi  come  contrassegni 
sintattici da Abu Al-Aswad Al Doaly, durante 
l'epoca di Mu'awiya Ibn Abi Sufian [661-680 
d.c.]

Le lettere  furono contrassegnate con puntini 
differenti  da  Nasr  Ibn  Asem  e  Hayy  ibn 
Ya'amor, durante l'epoca di Abd Al-Malek Ibn 
Marawan [685-705 d.c.].

Il sistema completo dei contrassegni [vocali] 
(damma,  fataha,  kasra)  fu  introdotto  da 
Khaleel Ibn Ahmad Al Faraheedy [morto nel 
786 d.c.].

ARABO CORANICO E DELLA SUNNA

Di Fatima Joanna Dorota Denuszek

La conoscenza della lingua araba è la custodia 
della  religione e  la  comprensione di  essa in 
quanto  sia  il  Corano che  i  detti  del  Profeta 
Muhammad  (saw)  sono  in  lingua  araba. 
Indubbiamente la tua intenzione è quella che è 
più  importante.  Sappi  che  stai  studiando La 
Parola di Allah,  la conoscenza utile,  dunque 
fallo  per  Lui  con  un’ottima  intenzione.  Lo 
studio del Corano è anche il Ricordo di Allah. 
Quando studi pensa se Allah ha accettato la 
tua adorazione e  non concentrarti  su quanto 
hai imparato. Se lo fai per Lui allora non ha 
senso  concentrarsi  sulla  quantità  ma  sulla 
qualità! Pensa quante cose potresti fare con la 
tua sapienza … nessuno di noi potrà cambiare 
il  mondo ma  ognuno di  noi  potrà  cambiare 
con  aiuto  di  Allah  se  stesso  dunque  non  ti 
girare attorno ma guarda piuttosto te stesso e 

vedi quante cose potresti cambiare con il tuo 
sforzo.  Non pensare che per  gli  altri  questo 
studio è stato facile!

IL METODO DI STUDIO

Comincia con lo studio generico. Comincia a 
sfogliare il libro per farti un’idea generale su 
che  cosa  dovrai  studiare.  Leggi  qualche 
capitolo  che  ti  interessa  particolarmente.  Se 
non  sai  leggere  ne  scrivere  segui  le  lezioni 
gratuite  della  lingua  araba  dal  sito: 
www.italiban.blogspot.com Durante lo studio 
non  imparare  le  regole  a  memoria,  esse 
vengono  automaticamente  apprese  con  la 
pratica.  Se  ti  capita  di  non  capire  qualche 
regola vai avanti e non ti bloccare sulle cose 
che non capisci subito. Non ti scoraggiare se 
all’inizio  ci  metterai  molto  tempo  a 
memorizzare le parole nuove, la coniugazione 
dei verbi. All’inizio dello studio avrai molta 
confusione e difficoltà a tenere tutte le regole 
nella  mente  (è  normale!).Tieni  conto  che  la 
lingua  che  stai  studiando  è  completamente 
diversa dunque dai tempo ai tuoi occhi, alle 
tue  orecchie  ad  abituarsi  a  qualcosa  di 
completamente nuovo. Quando non ce la fai 
più a studiare, riposati, ma non perdere mai il 
contatto  con  la  lingua,  ascolta  dunque  il 
Corano.

-  IL  QUOTIDIANO  ASCOLTO  DELLA 
RECITAZIONE  DEL  CORANO  DI 
DIVERSI LETTORI (I FILES AUDIO SONO 
GRATUITAMENTE  SCARICABILI  DAL 
WEB)  aiuta  molto  nello  studio  in  quanto 
abitua le orecchie ai suoni diversi ed esercita 
la concentrazione. Ascolta prima le stesse sure 
dei diversi lettori.  La recitazione del Corano 
la puoi scaricare gratis da internet. Se conosci 
l’inglese  puoi  anche  aiutarti  nello  studio 
visitando  i  seguenti  siti: 
www.quraniccorpus.com e 
www.learnarabiconline.com
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Sul sito www.fatwa-online.com puoi scaricare 
anche i libri.

Siti nella lingua araba:

www.lisanularab.org

www.haqeeqat.org.pk

www.alkuwarih.com

Per  contatti,  suggerimenti,  aiuto 
nell’apprendimento rivolgersi all’ indirizzo e-
mail: fatimaeyusuf@virgilio.it

Consiglio di shaykh Abû Bassîr at-Tartussî 
ad una sorella

Assalamu  ‘alaykum  waRahmatullahi 
waBarakatuHu.

Cara  sorella,  mi  permette  di  prodigarle 
qualche consiglio?

Ci  tengo  a  consigliarle  di  impegnarsi 
nell’apprendimento  della  scienza  religiosa  e 
di  farne  il  suo  scopo  [principale], 
specialmente  a  causa  dell’enorme  vuoto 
esistente tra le donne quanto alla presenza di 
studentesse in scienze [religiose]. La maggior 
parte  delle  donne  del  nostro  tempo  hanno 
delle preoccupazioni futili e meschine, come 
se  il  discorso  religioso  non  si  rivolgesse  a 
loro,  come  se  questa  religione  non  le 
riguardasse  per  nulla,  come  se  le 
preoccupazioni e le calamità che si abbattono 
sulla  Ummah  non  le  concernesse 
assolutamente. Tutto ciò, a causa dell’assenza 
di donne sapienti, capaci di orientare il lavoro 
di insegnamento e di predica verso Allah. Mi 
rallegro particolarmente vedendo una ragazza 
che  apprende  le  scienze  religiose,  più  di 
[quando  vedo]  un  ragazzo.  In  effetti,  nel 
campo  dei  fratelli  e  dei  giovani  uomini, 
ritroviamo il minimo di studenti e di gente di 
scienza,  mentre  il  campo  delle  donne  è 
completamente  sprovvisto  di  sapienti  e  di 
studentesse  in  scienze  [religiose];  ci  tengo 

dunque  [cara  sorella]  a  raccomandarle  di 
percorrere  questa  via,  poiché  vi  troverà  la 
gloria quaggiù e nell’Aldilà.

Allah l’Altissimo dice:

قSSZالZ إTنVنSSTي Zا و الTح_ SSZص Zل SSTم Zع Zو T Vى اZلTا إ Zع Zن دVم jل_ م mوZق oن Zس mحZأ mن Zم Zو 
Zين TمTل mسoمmال Zن Tم 

Chi  mai  proferisce  parola  migliore di  colui  
che invita ad Allah, e compie il bene e dice:  
“Sì, io sono uno dei Musulmani”? (Corano 
Sura Fussilat, v. 33)

Non  vi  è  nessuno  migliore  di  un  tale 
individuo  [che  inviti  ad  Allah],  e  non  vi  è 
azione  più  nobile  della  sua,  secondo  il 
versetto. Secondo l’hadîth autentico, il Profeta 
(sallAllahu ‘alayhi waSallam) disse: “Quando 
Allah  ama  il  Suo  servo,  gli  accorda  la  
comprensione  della  Sua  religione”.  Perciò, 
chiedo  ad  Allah  di  donarle  [cara  sorella]  la 
corretta  comprensione della  Sua religione,  e 
Lo imploro  affinché  la  renda una delle  Sue 
adoratrici sapienti, attive, pie e virtuose, cui ci 
si rivolge per chiedere la scienza religiosa e la 
fatwa giuridica. Allahumma âmîn, âmîn. Pace 
e benedizioni sul Profeta, così come sulla sua 
famiglia  e  i  suoi  Compagni.  Ecco  i  miei 
consigli  per  lei,  spero  che  vi  rifletta 
seriamente e che chieda ad Allah la guida e il 
successo  [su  questa  via].  Che  Allah  la 
ricompensi  nel  bene.  Assalamu  ‘alaykum 
waRahmatullahi waBarakatuHu.

LA PRESENZA DI ERRORI 
GRAMMATICALI NEL CORANO?

Riportiamo  qui  sotto  i  presunti  “errori” 
grammaticali  nel  Corano  secondo  i 
denigratori  dell’Islam,  e  più  sotto  la 
risposta della sorella Fatima.

I musulmani credono che il Corano, essendo 
la  rivelazione  “perfetta”  di  Allah,  non 
contenga errori grammaticali. Ma come 
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vedremo, ve ne sono. Possiamo aspettarci da 
un  Dio  onnipotente  e  onnisciente  tali 
mancanze  nella  Sua  rivelazione? 
Consideriamo,  con  l’amico  musulmano, 
questi  errori  in  lingua  araba:  mentre  in 
italiano  la  grammatica  è  stata  corretta  dal 
traduttore  del  Corano,  nel  testo  in  arabo 
risulta errata. 

a) Nella lingua araba, i verbi e i pronomi, al 
plurale maschile, terminano con la desinenza 
-una; mentre al femminile terminano con -ina. 
Invece  nella  Sura  4:162,  la  frase  eseguono 
l’orazione...  è scritta  al muqimina  as-salaut, 
cioè  al  plurale  femminile,  invece  che  al 
plurale  maschile:  muqimuna  as-salaut. 
Notiamo  che  il  verbo  eseguono  deve, 
giustamente, essere uguale al verbo maschile 
plurale  credono  (che  corrisponde in  arabo a 
mùminuna)  e  a  pagano  (che  corrisponde  a 
muùtuna). Notiamo i verbi credono, eseguono 
e pagano nella Sura 4:162: Ma quelli di loro  
che sono radicati nella scienza, e i credenti,  
credono  in quello che è stato fatto scendere  
su di te e in quello che è stato fatto scendere  
prima di te,  eseguono  l’orazione,  pagano  la  
zakat  e  credono  in  Allah  e  nell’Ultimo  
Giorno: daremo loro mercede immensa. 

b)  Nella  Sura  7:160,  l’espressione  “dodici 
tribù” è scritta nella forma plurale femminile: 
uthnata asciaratà asbaatan. La frase descrive 
un numero di persone maggiore di due unità, 
e  per  questo  dovrebbe  essere  scritta  nella 
forma plurale  maschile:  uthnai ashar sibtan. 
Ecco il testo della Sura intera:  Li dividemmo 
in  dodici  tribù  o  nazioni.  Quando  il  suo  
popolo gli chiese da bere, ispirammo a Mosè:  
“Colpisci  la  roccia  con  la  tua  verga”.  
Sgorgarono  da  essa  dodici  sorgenti  e  ogni  
tribù conobbe da dove avrebbe dovuto bere,  
prestammo  loro  l’ombra  di  una  nuvola,  e  
facemmo  scendere  la  manna  e  le  quaglie:  
“Mangiate le buone cose di cui vi abbiamo  

provvisto”.  Non  è  a  Noi  che  fecero  torto,  
fecero torto a loro stessi”. 

c) In lingua araba la coniugazione dei verbi 
prevede  il  plurale  anche  nel  caso  i  soggetti 
siano due (plurale duale). È indiscutibile che 
l’uso  del  duale  in  un  periodo  debba  essere 
mantenuto fino al termine, come nel caso del 
plurale  normale.  Il  Corano,  invece,  contiene 
frasi in cui il plurale duale prende il posto del 
plurale  normale.  Alcuni  esempi  sono  nelle 
Sure  2:192;  13:28;  20:66;  22:19  (C.  G. 
Pfander:  The  Mizanùl  Haqq,  Light  of  Life, 
1835, p. 264). Esaminiamo ora la Sura 22:19: 
Ecco  due  avversari  che  polemizzano  a 
proposito  del  loro  Signore.  Ai  miscredenti  
saranno  tagliate  vesti  di  fuoco  e  sulle  loro  
teste  verrà  versata  acqua  bollente.  L’errore 
nel testo coranico in arabo, ricade sulla parola 
polemizzano, che si trova al plurale normale 
invece che al plurale duale. 

Nel  Nome  di  Allah,  il  Compassionevole,  il 
Misericordioso

assalām  ‘alaykum  wa  rahmatullahi  wa 
barakatuhu

Cari fratelli, care sorelle in Allah,

I nemici dell’Islam disperatamente cercano di 
sviare e di allontanare la gente dalla Verità ma 
sviano  soltanto  loro  stessi.  Allah  dice  nel 
Corano:
مdddeا eو iمkهdddeسkنفeأ qلsإ eونkعeد dddiخeا ي dddeم eوا وdddkن eآم eين sذdddال� eو ddde عkونe ا� sاد dddeخkي 
ونe (البقddddddddddddddddddddddddddddddddرة:  kر kع ddddddddddddddddddddddddddddddddiشe9ي ).  

انkوا eا ك eمsيم� بsلeاب� أ eذ eع iمkهeل eا و ض� eر eم k هkمi ا� eاد eزeض� ف eر eم iمsهsوبkلkي قsف 
بkونe (البقرة:  sذ iكe10ي ).

“Cercano di ingannare Allah e coloro che 
credono, ma non ingannano che loro stessi e  
non se ne accorgono. Nei loro cuori c'è una 

malattia e Allah ha aggravato questa  
malattia. Avranno un castigo doloroso per la  
loro menzogna.” (sura La Giovenca versetti  

9-10) 
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Il  fratello  Walid  Massimiliano  Alfieri (che 
Allah  lo  ricompensi  grandemente)  mi  ha 
informato  che  su  internet  gira  l’articolo 
sottotitolato  “LA PRESENZA DI  ERRORI 
GRAMMATICALI NEL CORANO”. Il testo 
calunnia il Nobile Corano, la Parola di Allah. 
L’autore  di  questo  articolo  insiste  che  nel 
Corano ci sono degli sbagli . Egli scrive:

“I musulmani credono che il Corano essendo 
la rivelazione perfetta di Allah non contenga 
errori grammaticali. Ma come vedremo ve ne 
sono.” Poi  dice: “Consideriamo con l’amico 
musulmano  questi  errori  in  lingua  araba”. 
Bene, allora io vi sfido bugiardi! Mi servirò 
dei seguenti testi:

1)  “A grammar  of  the  arabic  language”  W. 
Wright (vol. 1 and 2)

يد بن محمد بن أحمد الفغاني  الموجز في قواعد اللغة (2 sع eس 
العربية

اعراب القرآن الكريم  و بيانه  محيي الدين الدروبش (3

Analizziamo  ora  il  testo  di  questo  articolo 
cominciando dal punto a).

Leggiamo:  “Nella  lingua  araba,  i  verbi  e  i 
pronomi,  al  plurale  maschile,  terminano con 
la  desinenza  –una  mentre  al  femminile 
terminano con – ina. Invece nella sura 4:162 
la frase “eseguono l’orazione…” è scritta “al 
muqimina  as-  salaut,  cioè  al  plurale 
femminile, invece che al plurale maschile “al- 
muqimuna as-salaut…”

Innanzitutto non sono i  verbi  che terminano 
con  la  desinenza  con  –una  e  –ina  ma  i 
sostantivi,  gli  aggettivi,  i  participi  (chiamati 
nella  lingua  araba  “nomi”)!!!  Dunque  qui 
abbiamo a che fare con la declinazione e non 
con  la  coniugazione!  Beh,  calunniatori, 
sappiate  che  quando  non  si  riesce  a 
distinguere  tra  un  sostantivo  e  un  verbo 
sarebbe piuttosto raccomandabile tornare alle 
scuole elementari …

Inoltre la parola “al- muqimīna” non è affatto 
un verbo (come insiste a dire l’autore) ma un 
participio  (l’autore  dell’ articolo  sugli  errori 
nel  Corano  e  il  suo  “amico  musulmano” 
dovrebbero almeno sapere la differenza tra il 
participio e un verbo…almeno questo!!!! )…
Il participio “al- muqimīna”  non è affatto al 
plurale  femminile  (come  insistono  l’autore 
con  il  suo  amico)  ma  al  plurale  sano 
maschile!!!! 

La presente tabella mostra la declinazione del 
participio “al-muqimūna” in stato determinato 
del plurale sano maschile:

nominativo al- muqimūna Zون oيمTق oمmال
genitivo al-muqimīna Zين TيمTق oمmال
accusativo al-muqimīna Zين TيمTق oمmال 

Si  noti  che  nella  lingua  araba  i  participi 
formano il loro plurale in modo regolare.

I nomi (ai quali appartengono i sostantivi, gli 
aggettivi, i participi, e i masdar) si declinano, 
e non sono affatto i verbi. C’è una differenza 
tra  un  verbo  e  un  sostantivo  (e  questo  si 
impara  alla  seconda  elementare  … 
ovviamente  quando  si  è  attenti  durante  la 
lezione e quando si fanno i compiti).

Analizziamo ora il versetto in questione:

L’autore  del  articolo  scrive  :”ora  notiamo  i 
verbi…” ma essi, ripeto, non sono i verbi ma 
PARTICIPI  !  Questi  PARTICIPI  sono  al 
plurale sano maschile perciò terminano in  Zون 
–ūna (al nominativo) e in Zين –īna (al genitivo 
e  all’accusativo)!

 iنsكeلZون oخ Tاس Vالرeو iمddkهiن sم sمiل sعiي الsف ZونSoن Tم mؤ oمmالeلsزddنkا أ ddeمsب eونddkن sم iؤkي  
eو eكsلiبeق iن sم eلsنزkا أ eم eو eكiيeلsإZنSي TيمTق oمmالeو eةeل dالص� ZونSoت mؤ oمmالeاة deك   الز�

eوZونoن Tم mؤ oمmا [ال ddيم� sظ eا ع ر� ddiجeأ iمsيهsت iؤkن ddeس eكsئeل iوkأ sر ddsالخ sم iوeيiال eو s  بsال�
4:162]
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Traduzione letterale:

Zون oخ Tاس Vالرsمiل sعiي الsف  “i radicati nella scienza”

Zونoن Tم mؤ oمmال “ i credenti, coloro che credono”

, Zين TيمTق oمmالeةeل  ”Gli eseguenti del l'orazione  الص�

eوZونSSoت mؤ oمmالeاة ddeك i danti (coloro che danno) la“  الز�  
decima” 

eوZونSSoن Tم mؤ oمmالsر ddsالخ sم iوddeيiال eو s credenti“  بddsال�  in  Allah e  
nell'Ultimo Giorno”

b) In questione è il versetto [7:160]

ا م� eمkاط�ا أeب iسeأ eة eر iش eع iيeتeنiاث kمkاهeن iط�عeق eو

“Li dividemmo in dodici tribù  nazioni”.

Il  nostro autore anonimo scrive:” Nella sura 
7:160 l’espressione “ dodici tribù” ” è scritta 
nella  forma  plurale  femminile…  la  frase 
descrive  un numero di  persone maggiore  di 
due unità e per questo dovrebbe essere scritta 
nella forma plurale maschile…”

Vediamo ora la grammatica araba:

Innanzitutto la parola  اط�اeب iسeأ è al plurale fratto 
(in accusativo). Osserviamo:

بiط� sس  (il plurale: اط�eب iسeأ) – “tribù “

Ora vediamo le regole grammaticali:

I  numeri  11-  99  prendono  il  nome  in 
accusativo  indefinito  del  singolare  (e 
raramente del plurale).

I  numeri  maschili  vanno  sempre  con  i 
sostantivi contati del genere femminile mentre 
i  numeri  con  la  desinenza  femminile 
designano  il  numero  dei  sostantivi  contati 
maschili *

* Si noti che si tratta del genere del sostantivo 
al singolare e non al plurale:  eينsنdeس kعiبdeس “sette 
anni” (ة�eن eس al singolare femminile) , ثeلeثddeةk  قkلkوب«   
“tre cuori” ( (al singolare maschile قeلiب�

Per  quanto  riguarda  il  versetto  [7:160]  il 
numero  cardinale  “12” eة eر dddiش eع iيdddeتeنiاث manda  la 
parola بeاط�  ddddiسeأ all’accusativo  perciò  abbiamo 
بeاط�ا iسeأ   . Ora questa parola essendo al plurale 
fratto  è  del  genere  femminile  in  quanto  i 
sostantivi  del  plurale  fratto  sono  di  questo 
genere.  Ma  essa  al  singolare è  del  genere 
maschile perciò  (secondo  le  regole  della 
grammatica araba) il numero cardinale che si 
riferisce  ad  essa  deve  essere  del  genere 
opposto (in questo caso il numero “12” deve 
essere al femminile). E dalla grammatica della 
lingua araba sappiamo anche che il genere del 
numero  e  il  genere  della  parola  contata 
devono essere appunto opposti!!!!!!!!!!! 

Osserva il seguente schema:

بeاط�ا iسeأ eة eر iش eع iيeتeنiاث kمkاهeن iط�عeق eو

eة eر dddddiش eع iيdddddeتeنiاث “dodici”–numero  cardinale  del 
genere femminile

بeاط�ا iسeأ “tribù”- il sostantivo al plurale fratto in 
accusativo (dove questa parola al singolare è 
del genere maschile: ط�iب sس)

Ora dato che la parola اط�اeب iسeأ al singolare è del 
genere  maschile,  il  numero cardinale  che  la 
precede deve essere del genere opposto cioè 
del genere femminile. Dunque non importa se 
poi questa parola al plurale cambia il genere!

Dunque il versetto è perfetto, non c’è nessuno 
sbaglio grammaticale!!!

c)  Il  testo  dell’articolo  dice:”è  indiscutibile 
che l’uso del duale in un periodo debba essere 
mantenuto fino al termine, come nel caso del 
plurale  normale.  Il  Corano,  invece,  contiene 
frasi in cui il plurale duale prende il posto del 
plurale normale. ”. 

Invece non è vero perché: Nel caso in cui il 
soggetto  è  un  sostantivo  collettivo al  duale 
che designa un gruppo di persone, il predicato 
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che lo segue, può essere al plurale invece che 
al duale:

 iنsإ eوsانddddeتeفsائeط eينsن sم iؤddddkمiال eن ddddsوا مSSSSoلZتZتmٱقiمddddkهeنiيeوا ب kحsل ddddiصeأeف  (il 
sostantivo  sانddeتeفsائeط è al  duale però designa  un 
gruppo dunque  il  verbo  che  lo  segue  è  del 
plurale)

 sان eذddddddeهsان eم ddddddiص eوا خoم SSSSSSZصZت mاخ iمddddddsهÀب eي رdddddds22:19[ ف ] (il 
sostantivo  sان eم ddddiص eخ del  duale  si  riferisce  al 
gruppo dei credenti e dei miscredenti dunque 
racchiude  nel  suo  significato  una  grande 
quantità di persone che sono più di due e per 
questa ragione il verbo مoوا  ZصZت mاخ è al plurale e 
non al duale)

A chi ha scritto queste calunnie (all’autore e il 
suo scriba “amico musulmano”) faccio i miei 
migliori  auguri  di  buon studio  e  un  sincero 
consiglio  di  riprendere  il  tempo  perduto 
cominciando  a  frequentare  le  suole  serali… 
guardate  che  l’Italia  vi  garantisce  questo 
diritto! Dovete anche imparare a traslitterare 
BENE le parole. La parola “as-salaut” ve la 
siete  proprio  sognata  ???!!!!  Potete 
impegnarvi a scrivere ad esempio le fiabe per 
i  bambini…l’immaginazione  è  molto 
richiesta…  gli  articoli  riguardanti  la  lingua 
araba e la lingua del Corano decisamente non 
è  cosa  vostra…  spiacente  ma  davvero  non 
siete  portati!  Avete  scritto  queste  bugie 
rimanendo  anonimi.  Così  fanno  tutti  i 
bugiardi ma io vi rispondo con il mio nome e 
cognome… io  ci  metto  la  faccia  quando  si 
tratta  di  ogni  sorta  di  responsabilità  e  di 
affidabilità.  O ignoranti,  sapete  che il  Santo 
Corano  è  la  rivelazione  perfetta  da  Allah, 
gloria a Lui Altissimo. Allah svia chi vuole e 
guida  chi  vuole!  Vi  invito  all’Islam,  e  alla 
conoscenza in quanto essa porta sempre alla 
Verità. Mi fate molta pena, la vostra ignoranza 
è il castigo di Allah in questa vita… poi per 
chi rifiuta la guida avrà un doloroso castigo… 
sappiate almeno questo.

Fatima Denuszek 

OMAR AL MUKHTAR

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Una decina di anni 
fa  ho  visto  il  film 
del regista Mustafa 
Akkad –lo  stesso 
del  “Il 
Messaggio”- 
dedicato  ad  Omar 
Al  Mukhtar ed 
interpretato  da 
Antony  Quinn.  Il 
film  in  vhs  mi 
aveva  colpito 
moltissimo,  alcuni 

fratelli  me  lo  traducevano  simultaneamente 
poiché la  pellicola  era  in  lingua araba.  Non 
conoscevo questo personaggio e solo in questi 
ultimi anni qui in Italia si sente parlare ogni 
tanto di lui. L’Italia non fece una bella figura 
all’epoca di Omar Al Mukhtar e forse anche 
per questo motivo che il film non è stato mai 
trasmesso, tranne di recente. Mi ha colpito la 
sua storia, il suo personaggio, descritto come: 
vero esempio di Fede religiosa, costruttore di 
una perfetta  organizzazione politico-militare, 
intelligente, colto.

Il  generale  Graziani lo  descrisse  così:  “è 
dotato di un’intelligenza pronta e vivace; era  
colto in materia religiosa, palesava carattere  
energico  ed  irruente,  disinteressato  ed  
intransigente;  infine  era  molto  religioso  e  
povero,  sebbene  fosse  stato  uno  dei  
personaggi più rilevanti della Senussia”.

La Senussia è una confraternita islamica nata 
alla Mecca il  1837, fondata da  Muhammad 
ibn Ali al Sanusi. 

Omar Al Mukhtar nacque a Zonta in Africa, 
secondo  altre  fonti  in  Marmarica  (Libia), 
secondo altre a Soluch, non molto distante da 
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Benghazi, sempre in Libia, nel 1860 (o il 20 
Agosto  1861).  La  sua  era  una  famiglia  di 
contadini,  il  padre  si  chiamava  Omar  e  la 
madre Aisha bint Muharib.  Fu nominato  “Il 
Leone del Deserto”, lottò per l’indipendenza 
della Libia sotto l’occupazione di Mussolini, 
che  occupò  Tripoli  e  Benghazi.  Correva 
l’anno  1930, quando Benito Mussolini affidò 
al  generale  Rodolfo  Graziani  di  fermare  la 
resistenza.  La  forza  di  spedizione  italiana 
distrusse  innumerevoli  villaggi  e  campi 
agricoli.  Riempì  i  pozzi  vitali  di  cemento  e 
spedì  migliaia  di  libici  ai  campi  di 
concentramento.  Omar  Al  Mukhtar  era  per 
Mussolini  un  personaggio  scomodo,  perché 
intralciò i suoi piani di  conquista.   Mokhtar 
riuscì a tener testa a 20 mila soldati con soli 
mille, due o tre mila soldati libici –a secondo 
della situazione-. 53 furono i combattimenti e 
210  gli  scontri,  lottò  dignitosamente  e  in 
modo molto astuto. 

Disse:  “ho preso parte a molte battaglie, non  
ho potuto contarle esattamente … la guerra è  
guerra”.

Il discorso alla sua gente: “Che tutto il mondo 
sia testimone che le nostre intenzioni verso il  
governo  italiano  sono  nobili,  che  noi  non  
abbiamo altro scopo che quello di rivendicare  
la  nostra  libertà  e  che  gli  scopi  dell’Italia  
tendono  a  reprimere  ogni  movimento  
nazionale che miri al risveglio e al progresso  
del popolo libico”. 

Il  16 Settembre  1931 Mokhtar  –  ormai 
anziano, combattente ferito- venne catturato e 
impiccato, stessa fine che toccò a Mussolini in 
seguito. Queste furono le sue parole il giorno 
prima di morire, alla lettura della sentenza: 

«Da  Dio  siamo  venuti  e  a  Dio  dobbiamo  
tornare».

Lo storico Angelo Del Boca disse: “Omar Al  
Mokhtar era credente e stratega, padre della  

patria per i libici,  pendaglio da forza per il  
fascismo, sconosciuto per l’Italia di oggi”.

In Libia è un eroe nazionale, indimenticabile, 
da  non  paragonare  a  Gheddafi,  il  quale,  al 
contrario  di  Omar  Al  Mukhtar,  ha  fatto 
ammazzare altri musulmani libici, ma questa 
è un’altra storia. Il  film di Mustafa Akkad è 
del  1980,  il  titolo originale  è  “The Lion of 
the Desert”, costò 34 milioni di dollari. Vedi 
“Mondo Islam” n. 2

Lo  storico  inglese  Denis  Mack  Smith ha 
detto del film: “Mai prima di questo film, gli  
orrori,  ma anche la nobiltà della guerriglia  
sono stati espressi in modo così memorabile,  
in scene di battaglia così impressionanti; mai  
l’ingiustizia  del  colonialismo  è  stata  
denunciata  con  tanto  vigore  … chi  giudica  
questo  film  col  criterio  dell’attendibilità  
storica  non  può  non  ammirare  l’ampiezza  
della  ricerca  che  ha  sovrinteso  alla  
ricostruzione”. 

GLI ALTRI SIAMO NOI

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Venti  anni  fa  c’era 
una  canzone  che 
parlava  di 
solidarietà  verso  il 
prossimo,  dei  mali 
del  mondo  e  dei 
sensi di colpa verso 
chi  soffre,  si 
intitolava  proprio 
“Gli  altri  siamo 
noi”.  Ciò  significa 

che non possiamo fingere, far finta che tutto 
va bene tanto chi soffre non è vicino a noi. Il 
male degli altri, dei nostri fratelli musulmani 
e  non,  ci  riguarda.  L’indomani  dell’11 
Settembre 2001 lo slogan 
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era  “siamo tutti americani” ricordate? Ogni 
anno  quando  si  ricorda  la  Shoa si  sente 
ripetere spesso  “siamo tutti israeliani”, non 
sento  mai  dire  però  “siamo  tutti  libici”, 
“siamo  tutti  yemeniti,  siriani,  palestinesi 
ecc…” . Come possiamo rimanere indifferenti 
di  fronte  al  dolore  dei  nostri  fratelli  nel 
mondo?  Recentemente  ho  visto  un  video 
straziante su Youtube dove mostra la morte in 
diretta:  siriani  scesi  in  piazza  per  protestare 
contro  il  loro  governo,  ed  ammazzati 
selvaggiamente,  trattati  peggio  delle  bestie, 
con la carne a brandelli, il sangue che scorre, 
urla  dei  parenti,  lacrime  versate  a  volontà. 
“Siria  pacificaaa,  pacificaaaa!!!  Giuro  su  
Allah che l’abbiamo voluta, la vogliamo e la  
vorremo  sempre.  Pacificaaaa!!!!”. Questa 
scena  si  ripete  ovunque,  ed  io  soffro 
veramente  come  se  uno  della  mia  famiglia 
stesse  soffrendo,  morendo.  Sono  i  miei 
fratelli!!!  Mi  hanno  colpito  le  parole  di  un 
fratello  algerino,  che  descrive  la  situazione 
del suo paese: “prega sempre per me fratello!  
sai  che  in  Algeria  martedì  scorso ci  hanno  
massacrato  di  botte,  che pensavo stessi  per  
morire  sotto  le  loro  bastonate  e  calci,  ci  
hanno malmenato,  massacrato,  guarda cosa  
fanno allo studente, al laureato e al medico in  
Algeria !!! Hanno lanciato un attacco senza  
avvisare come bestie ...o come vedi nei film di  
guerra contro giovani a mani nudi ed hanno  
massacrato donne e uomini, presi a bastonate  
sul  naso,  sulla  faccia,  testa,  collo,  schiena,  
hanno rovinato tutti.  Ed io per esempio che  
zoppicavo e  non potevo  scappare mi hanno  
picchiato finchè non potessi stare in piedi e  
quando sono caduto  si  sono messi  a  darmi  
calci  dappertutto  ..e  in  più  gli  insulti  e  le  
bestemmie contro Allah!!!”. 

Vittorio Arrigoni, di cui hanno parlato tutti, 
tranne  il  sottoscritto,  -  lo  faccio  adesso-  è 
stato  ucciso  per  la  Palestina,  anche  lui  ha 
pensato all’altro, al fratello palestinese, ed ha 
sacrificato la vita per aiutarlo, inshaAllah. Ma 

bisogna arrivare a questo punto per smuovere 
le  acque,  per  aiutare  un  popolo?  Certe 
tragedie si devono evitare e si può se solo la 
gente fosse meno egoista, strafottente e più … 
umana. Quindi in questo momento io mi sento 
palestinese,  libico,  siriano,  yemenita, ed 
anche  egiziano, tunisino, algerino, iracheno,  
afgano, ceceno, somalo, faccio parte di tutto il 
mondo.  Sono  una  persona  umana,  sono 
musulmano! L’Islam insegna l’amore per il 
prossimo, in barba a chi pensa il contrario.

IL NEONATO

Di Giorgia Afnan

Nell’Islam  non  è  previsto  il  battesimo nei 
modi e con il significato che ha nella religione 
cristiana cattolica, in quanto un nuovo nato 
non può nascere con un peccato. Infatti fino 
all’età  della  pubertà  una  persona  non  può 
essere giudicata per i suoi atti ingiusti. Viene, 
invece,  seguita una pratica come di seguito: 
Al momento della nascita nell’orecchio destro 
del bambino viene recitata l’Adhan, ovvero la 
chiamata  alla  preghiera  e  nell’orecchio 
sinistro  viene  recitata  l’Iqama,  formula  da 
recitare all’inizio della preghiera. 

Questo per due motivi principali:

-         per preservare il piccolo dai sussurri del 
demonio dalla nascita in poi

-          per  proteggerlo  dai  mali  (fisici, 
psichici, morali..)
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-       per ricordare che il tempo della vita è 
breve, come il tempo che trascorre tra l’adhan 
e  l’iqama (di  solito  tra  i  due passano pochi 
minuti)  e  che  è  bene  passare  la  vita  nel 
ricordo  di  Dio  l’Altissimo con  conseguente 
pratica.

Trascorsa una settimana (o 14 o 21 giorni) è 
bene:

*  fare  una  festa  per  la  nascita  del  neonato, 
sacrificando in suo nome un animale (agnello, 
montone,  vitello)  che  poi  sarà  cucinato  e 
distribuito ai famigliari, ai vicini di casa e ai 
bisognosi.  Questo  anche  perchè  l’Islam  fa 
dell’aiuto  ai  bisognosi,  agli  orfani,  agli 
indigenti  un  suo  baluardo,  da  ricordare  ed 
effettuare fin dalla nascita, appunto.  

Questa ricorrenza serve  per:

-  ringraziare  Dio  del  figlio  dato,  che 
nell’Islam rappresenta la ricchezza di questo 
mondo,

- ricordare il Profeta Abramo (pace su lui) di 
cui Dio riscattò il figlio dal sacrificio dandogli 
un montone da sacrificare al suo posto,

- iniziare fin dalla nascita a condividere con i 
bisognosi  (dato  che  l’animale  viene 
consumato anche con le persone più indigenti)

 * radere i capelli sulla testa del bimbo (per il 
maschio  è  raccomandato,  per  la  femmina 
facoltativo)  e  pagare  in  argento  una  somma 
equivalente  al  peso  dei  capelli  rasati,  ai 
poveri,  indigenti  e  bisognosi  (naturalmente 
non  si  avranno  grandi  somme  ma  rimane 

l’idea di base che fin da subito una persona 
deve  occuparsi  anche  delle  persone  più  in 
difficoltà  –  e  c’è  sempre  qualcuno  più 
bisognoso di noi!!)

IL PERDONO NELL’ISLAM

Di Giorgia Afnan

Tempo  fa  ho  avuto  uno  scambio  di  idee 
sull'Islam con  una  signora  del  paese  in  cui 
vivo. Lei ad un certo punto mi dice: "Sai, noi 
cristiani  abbiamo  una  cosa  che  voi  
musulmani proprio non avete: il perdono!"

Io  la  guardo  con  sguardo  stranito  e  le 
rispondo:  "Forse  lei  non conosce  dell'Islam 
altro  che  quello  che  la  propaganda  anti-
islamica vuole dar da bere alla gente! Forse  
non sa che tre dei nomi di Dio, Allah, sono  
proprio ar Rahman, ar Rahim e al Ghafur , il  
Misericordioso  ,  il  Compassionevole,  Colui  
che perdona, e lei sicuramente non sa che noi  
musulmani  dobbiamo  conoscere  i  nomi  di  
Allah (swt) proprio per cercare dimetterli in  
pratica.... Lei forse non sa che nel Corano c'è  
scritto:  Sura Al  Fussilat,  v.  34:  ‘Non sono  
certo  uguali  la  cattiva  [azione]  e  quella  
buona. Respingi quella con qualcosa che sia  
migliore:  colui  dal  quale  ti  divideva  
l'inimicizia,  diventerà  un  amico  affettuoso’ 
che è anche molto di più della  famosa frase  
di  Gesù,  pace  su  Lui,  ‘porgete  l'altra  
guancia’,  addirittura  si  indica  non  di  
perdonare  solo,  ma  di  comportarsi  
convenientemente  con  le  persone  nemiche  
affinchè,  insh'Allah  diventino  amiche.  Lei  
forse  non  ha  mai  sentito  della  storia  del  
Profeta Mohammed (saw) che tutte le mattine  
trovava davanti a casa l'immondizia dei suoi  
vicini ebrei che volevano burlarsi  di Lui ed  
indispettirlo,  lui  non ha mai reagito anzi la  
mattina che non ha trovato nulla, è andato a  
far visita ai vicini per vedere se stavano bene 
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o  se  era  successo  qualcosa  e  loro  hanno  
cambiato il loro comportamento e la loro idea  
nei  confronti  del  Profeta (saw) e dell'Islam,  
per  questo  comportamento  di  perdono  e  
misericordia. Lei probabilmente non sa che la  
radice  della  parola  Islam  è  la  stessa  della  
parola SALAM, pace e uno dei nomi di Dio è  
proprio  as  Salam,  la  Pace  e  non  c'è  pace  
senza misericordia per il prossimo. Lei forse  
non è a conoscenza che Allah (swt) Stesso Ha 
detto ‘Ho scritto nel libro che tengo presso di  
me  che  la  mia  misericordia  sarà  superiore  
alla mia collera’ E se Allah l'Altissimo Stesso  
Ha  una  Misericordia  più  alta  della  Sua  
rabbia  chi  siamo  noi  Suoi  servi  per  non 
cercare di essere altrimenti!”.  La signora mi 
guarda e mi dice "Ah! Ma non si sentono mai  
dire  queste  cose  sull'Islam....Ciao  ci  
vediamo".

ARRIVEDERCI, SE DIO VUOLE

Di Maria Durzu

Era  una  giornata  memorabile  per  il  mondo 
dell'Unicità,  la  giornata  in  cui  il  Profeta 
Muhammad,  che  la  pace  sia  su  li  lui,  salì 
sulla montagna di  Arafah, dove ha vissuto il 
suo primo incontro con la comunità di fede, 
ove il Profeta Muhammad pace e benedizione 
su di lui fece un discorso che si registrò nella 
storia,  tramandato  di  generazione  in 
generazione.  E'  doveroso  da  parte  di  tutti  i 
musulmani  far  ricordare  all'umanità,  quei 
valori  e  quelle  parole,  le  ultime  parole  del 
Profeta Muhammad, pace e benedizione su di 
lui.  L'umanità  rimarrà  sempre  sofferente  a 
causa  della  ripugnante  xenofobia  e 
dell'arroganza,  fino  a  quando  non  prenda 
come  esempio  le  parole  del  Profeta 
Muhammad "O gente il vostro Signore è uno,  
e il vostro padre è uno, tutti voi provenite da  
Adamo e Adamo è dalla terra, il  miglior di  
voi presso Dio è il più timorato, l'arabo non  
ha un merito su un non arabo se non con il  
timore".

Non  voglio  quì  dilungarmi  a  descrivere 
l'insaziabilità  (l'essere  avaro)  dell'essere 
umano  verso  i  soldi,  tutti  ne  siamo  a 
conoscenza,  specialmente  in  questa  epoca 
dove  domina  il  materialismo,  quante 
violazioni  di  conti,  quante  ruberie  e 
acquisizioni  indebite  di  denaro  illegali  ci 
sono! Il Profeta dell'Islam rifiuta tutto questo 
e  disse.  "O  gente  i  credenti  sono  fratelli,  
l'uomo non può impossessarsi di suo fratello  
se  non con sua volontà" e  disse anche  " Il  
vostro sangue, le vostre ricchezze e il vostro  
onore sono sacri per voi, finchè tornerete dal  
vostro  signore,  come  la  sacralità  di  questo  
vostro  giorno  in  questo  vostro  mese  e  in  
questo vostro paese,  di  certo  incontrerete  il  
vostro  Signore,  e  vi  chiederà  conto  delle  
vostre  opere".  Chi  ha  strangolato  gli 
investimenti  e  ha  reso  strette  le  vie  della 
ricchezza?  Chi  ha  diviso  i  fratelli,  separato 
amici? Non è certo l'usura? Si è l'usura,  Dio 
ha proibito l'usura. Perciò l'usura è vietata in 
tutte  le  religioni,  sia nel  giudaismo che nel 
cristianesimo , divieto confermato è concluso 
dal Profeta Muhammad -che la pace sia su di 
lui- quando disse  "tutta l'usura che c'è stata  
nel periodo della jahilia è sospesa , ma avrete  
il  vostro  capitale".  Quindi  il  Profeta 
Muhammad -pace e benedizione su di lui - ha 
definito  i  diritti  e  i  doveri  della  donna  sul 
principio  dell'uguaglianza  e  del 
completamento  e  della  complementarità  con 
l'uomo  ognuno  completa  l'altro  senza 
collisione  e  repulsione.  La  donna nella 
religione  islamica  è  la  metà  della  società  e 
l'educatrice  dell'altra  metà  perciò  realmente 
lei è la colonna vertebrale della famiglia: se 
sta in piedi il nucleo familiare regge, e tutta la 
società  avrà  di  conseguenza  stabilità  e  un 
futuro  di  successo,  altrimenti  il  crollo  è 
inevitabile. Non è paradossale dunque che le 
ultime  parole  del  nostro  Profeta  ben  amato 
Muhammad -che la pace e la benedizione 
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siano su di lui e su tutti i Profeti- prima della 
sua morte, dopo aver insistito sulla necessità 
di  assolvere  sempre  la  preghiera  disse: 
Raccomandatevi di trattare bene le donne.

IL NOME DI ALLAH SUL NOSTRO 
CORPO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Molti  di  voi  forse  ancora  non  sanno  che  il 
nome di Allah in arabo è in alcune parti del 
nostro  corpo.  Per  cominciare  osservate  il 
dorso della vostra mano destra, se guardate le 
vostre dita da destra a sinistra troverete scritto 
proprio ALLAH (vedi foto 1). 

Osservate adesso il dito, come quando pregate 
e fate la testimonianza di Fede (Shahada) c’è 
scritto  ancora  in  arabo  il  nome  di  ALLAH 
(vedi foto 2)

Davvero  sconvolgente,  per  chi  non  ha  mai 
appreso queste cose, come è successo per me 

all’inizio dell’Islam anni fa, e vi assicuro che 
c’è  sempre  da  rimanerne  sorpresi, 
subhanAllah. 
E  adesso aprite  i  palmi  delle  vostre  mani  e 
guardate,  Allah ha  99  nomi  ed  è  segnato  
sulle  nostre  mani,  notate  le  linee,  sono 
segnati i numeri in arabo: nella destra il 18 (١
٨   ) e nella sinistra 81(٨١  ) 18+81=99, i nomi 
di Allah! (vedi foto 3)

L’OMINO E LA LAMPADA

Di Giorgia Afnan
 

Quella  che  segue  è  una  fiaba  per  bimbi 
della  sorella  Giorgia  Afnan,  invito  tutti  a 
leggerla,  perché è metaforica,  fa riflettere 
molto, compreso noi adulti.

In  un  paesino  nella  Valle  D'Oro  viveva  un 
omino piccino piccino,  tanto caro a tutti  ma 
che era un po' la burla di tutta la gente: che ci 
fosse il sole o la pioggia, che fosse giorno o 
notte, lui usciva sempre con una lampada ad 
olio accesa. Naturalmente tutti lo deridevano 
e  gli  dicevano  "Ma  dove  vai  con  quella 
lanterna, ormai è superata, non si usa più....a 
cosa ti serve?!" Ma lui non si dava per vinto.

La sera prima di andare a riposare la lucidava 
per  bene,  al  mattino  appena  sveglio 
controllava che la fiammella fosse vivace e 
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ben alimentata, se c'era del vento o qualcosa 
che  mettesse  in  pericolo  il  fuocherello,  lui 
subito  cercava  qualcosa  che  lo  riparasse.  E 
così passavano i giorni...

Un bel dì nella valle iniziò ad echeggiare la 
notizia di un tesoro che si trovava proprio su 
di un monte li vicino.

Tutti  si 
organizzarono 
con gli  asinelli  e 
borse  da  portare 

a mano,  anche 
perchè  la  cima 
della  montagna 

era  così  impervia  e  difficile  da  raggiungere 
che non si poteva usare nessuno dei mezzi che 
le  persone  avevano  a  disposizione.  Lassù 
l'uomo non era mai arrivato!!

Anche  l'omino  decise  di  partire  e 
naturalmente  portò  con  se  anche  la  sua 
lampada  e  per  l'ennesima  volta  tutti  lo 
derisero,  ma  lui  non  ascoltò  nessuno  e 
convinto delle sue scelte partì. 

Di  buon  mattino,  all'alba  gli  uomini  del 
villaggio  si  trovarono  e,  organizzati  gli 
animali,  i  viveri e i beni di prima necessità, 
partirono.  Camminarono,  camminarono, 
camminarono, finchè iniziò a fare buio.

Arrivò la notte fonda e non si riusciva più a 
distinguere nulla, non si vedeva la strada, non 
si  capiva  dove   si  trovava  il  sentiero  e  gli 
animali non si volevano più muovere.

Tutti avevano un po' di timore e decisero di 
fermarsi.

Tutti, tranne l'omino, che con la sua lampada 
ad  olio,  che  tutti  consideravano  inutile  e 
superata,  arrivò  alla  cima  della  montagna 
dove trovò il tesoro più splendente che nessun 
uomo avesse mai conosciuto prima.

La lampada ad olio è l'Iman, la fede in Allah, 
nei Profeti, negli Angeli e nei Suoi libri; che 
ormai,  purtroppo,  molte  persone  non 
considerano  importante,  anzi,  deridono  e  si 
burlano di coloro che ancora ce l'hanno.

Il  tesoro  è  Allah  swt,  che  si  può incontrare 
solo avendo fede in Lui, coltivando il proprio 
credo  e  non  avendo  paura  di  mostrare  alla 
gente  il  proprio  ideale  religioso, 
comportandosi di conseguenza.

E  la  lode  appartiene  ad  Allah  Signore  dei 
mondi.

GRAN BAZAAR
CD

La  sua  voce  è  nota  per  la  recitazione  del 
Corano e le interpretazioni di nasheed, viene 
dall’Iraq,  è  Mohammed  El  Azzawi.  E’ 
considerato un Maestro del Maqam iracheno, 
ha  partecipato  a  diversi  festival.  Il  suo 
nasheed  “Dmana fidak wa abauna” ha  un 
messaggio sorprendente, che mette in luce la 
vita  del  Profeta  Muhammad (pace  e 

benedizione  su  di  lui),  è  molto  popolare  in 
tutto il mondo islamico. Inoltre, Mohammed è 
un  membro  attivo  del  Forum Internazionale 
per  l'aiuto  per  i  bambini  iracheni 
(International  Aid Forum for iraqi children). 
Sin dall’infanzia è stato influenzato dal padre 
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l’imam  Muhammad  della  moschea  in 
provincia  di  Diyala.  Ne ha seguito le  orme, 
diventando anche lui l’imam della moschea in 
Iraq  e  negli  Emirati  Arabi.  Alcuni  titoli  dei 
suoi  cd:  “Har  fikri”,  “Ma’ Allah”,  “Malazh 
alruh”, “Hassas”, “Tumuli”, e “Khair arusul”. 

Yusuf  Islam  “Night  of  Remembrance” 
(Jamal  Records)  è  un  Album  dal  vivo 
registrato al Royal Albert Hall il  20 Ottobre 
2003  e  ha  commemorato  I  20  anni 
dell’Islamia  Schools.  Nel  doppio  c.d.  Yusuf 
Islam ricanta “Peace of train” brano dei tempi 
in cui era ancora Cat Stevens. Erano anni che 
non  cantava  più  brani  di  quel  periodo. 
Nell’Album  abbiamo  modo  di  risentire  la 
bellissima voce di Zain Bhikha e addirittura 
del pugile Prince Naseem Hamed

MOSCHEE

Il  "CENTRO ISLAMICO DI MONZA & 
BRIANZA" si trova in un vecchio stabile in 
via Ghilini 17. La moschea è composta da tre 
grandi stanze, una per gli uomini, una per le 
donne  e  nell'altra,  di  solito,  si  impartiscono 
lezioni  per  i  bambini.  Le  stanze  sono  tutte 
ricoperte  da  tappeti  grandi  e  coloratissimi. 
Ogni  sabato  lezioni  di  Corano  per  donne, 
bambini  e  ragazzi.  E'  gestita  da  fratelli 
algerini.  Le  donne  sono  molto  attive 
mashAllah, anche nell'insegnamento. 

CENTRO  CULTURALE  ISLAMICO  a 
Genova  Sampierdarena,  -  Via  G.B.Sasso  13 
rosso. È frequentata da bravi fratelli e sorelle. 

L'unica nota negativa è che non vi è un angolo 
bimbi e quindi lo stesso luogo dove si prega 
diventa anche una sala giochi dove i bambini 
corrono e fanno rumore. “Per questo motivo – 
spiega una sorella-  se  devo pregare vado in 
un'altra saletta oppure durante la settimana il 
pomeriggio che è  vuota.  Ci  vado anche per 
studiare il Corano e altre questioni islamiche 
insieme  ad  altre  sorelle,  così  preferisco 
andarci  anche  in  altri  orari,  cercando di  far 
finta di niente per quanto riguarda i bambini”.

A  Damasco  in Siria  c'è  la MOSCHEA 
OMAYYADI. E’ una delle moschee più belle 
e antiche nel mondo, agli inizi era una chiesa, 
trasformata in una moschea dai siriani che si 
sono  convertiti  all’Islam,  all’interno  c’è  la 
tomba del  Profeta Yahya Giovanni Battista 
(pace su di lui).

Qui sotto un elenco di moschee a Roma:

Hil Ful Fuzul -  Via di San Vito, 12/B (zona 
Piazza  Vittorio)-  Gestita  da  bengalesi, 
ambiente molto tranquillo

Moschea Al Huda - Via dei Frassini, 4 (zona 
Centocelle) - Gestita da tunisini di An-Nahda, 
anche  qui  ambiente  tranquillo  e  numerose 
attività islamiche nelle vicinanze

Masjid  Al  Rahman  -  Via  Padre  Agostino 
Fioravanti, 105 (zona Ponte di Nona) - Gestita 
da tunisini

Moschea  El  Fath  -  Via  della  Magliana, 
76(zona Magliana) - Gestita da egiziani
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NEGOZI

Questo negozio ONLINE è ottimo non tanto 
per  la  varietà  (poca)  ma  perchè  su  molti 
articoli  è  prevista  la  spedizione  gratuita! 
Trovare negozi fisici islamici in Italia è quasi 
impossibile. http://www.amirahfashion.co.uk/

PANIFICI, PASTICCERIE

Araysh e Buruq sono i nomi di due panifici-
pasticcerie egiziani in Via Padova a Milano (il 
primo  al  n.3,  il  secondo  al  n.38).  Noi 
conosciamo il  primo e  possiamo assicurarvi 
che è ben organizzato, grande, con personale 
gentile e cibo veramente buono e soprattutto 
… halàl!

LIBRI

“La meta di un discepolo nella spiegazione 
del  libro  del  monoteismo” dello  Sheikh 
Saleh ben Abdel Aziz al eshekh, tradotto da 
Mostafa  A.  Refaei,  pubblicato  dall’  Istituto 
Culturale Islamico. E’ un libro di 300 pagg. 
dove  mette  in  guardia  il  musulmano  dallo 
stare il più lontano possibile da ogni forma di 
associazione,  come:  portare  amuleti 
portafortuna;  essere  superstiziosi;  credere 
nella magia; pregare e chiedere intercessione 
tramite santi, sheikh, profeti; pregare davanti 
alle loro tombe e non Dio; ecc… “L’obbligo 
di tenersi lontano –spiega l’autore- da ciò che  
conduce  al  politeismo  e  alle  cose  illecite  è  
delle  regole  fondamentali  della  
giurisprudenza islamica, su cui tutti i giuristi  
concordano;  per  questo  non  è  consentito  
pregare  in  una  moschea  edificata  su  una  
tomba  –come  fanno  certi  musulmani,  
purtroppo-, visto che ciò è in netto contrasto  
col divieto proclamato dal Profeta”.

"Il lecito e l'illecito nell'Islam" di  Youssef 
Qaradhawi tradotto  dal  fratello  Emanuele 
Murianni prima della  sua morte  (che Allah 
SWA lo  ricompensi  inshaAllah).  Il  libro  è 
stato  pubblicato  dalla  famiglia  di  Murianni 

solo di recente ed è di ben 342 pagine dalle 
quali  apprendere  tante  nozioni 
importantissime  per  il  musulmano.  E' 
composto  di  quattro  parti  fondamentali.  Il 
libro  era  quasi  introvabile  oggi  reperibile 
nelle moschee. Sheikh Al Qaradhawi ha dato 
l'autorizzazione di far pubblicare la traduzioni 
di Murianni.  "Questo libro occupa un posto  
importante  nella  legislazione  islamica.  
Definisce  quello  che  è  permesso  al  
musulmano e quello che gli è vietato" dice la 
prefazione.

"Le quattro scuole giuridiche" di  Abdu-r-
Rahman  Pasquini pubblicato  da  Edizioni 
del  Calamo nel  2008.  Questo  libro  di 
Pasquini è anch'esso interessante, racconta la 
storia  dei  quattro  imam  e  le  differenze. 
Naturalmente  per  ognuno  c'è  la  spiegazione 
della formazione della scuola e le fonti usate. 
A sorpresa anche le storie di altre scuole come 
Zaydita,  l'ormai  estinta  Awzàa'yita  meno 
conosciute. Il tutto in 45 pagine. 

Libro  di  356  pagine  “Il  Sahih:ovvero  la 
Giustissima  sintesi” è  una  raccolta  degli 
hadith  del  Profeta  Muhammad  (saw), 
trasmessi  da  Muhammad  Ben  Ismail  Al- 
Bukhari,  il  più  autorevole  e  prestigioso. 
Ricorda  molto  “I  Giardini  dei  devoti”  di 
Nawawi,  dove  si  trovavano  molti  di  questi 
hadith  trasmessi  da  Bukhari.  Il  Sahih  è 
suddiviso  in  tre  parti:  il  libro  dell’inizio 
dell’ispirazione; della fede; della conoscenza. 
Pubblicato da Ed. Orientamento, la stessa di 
Risala.  Il  libro  è  assai  impegnativo  ed 
importante e riporta gli hadith in arabo con la 
traduzione  in  italiano,  con  lunghissimi 
commenti. Tra i traduttori Zamboni e Khadija 
Dal Monte.
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SITI

Sito ben curato che spiega in modo soddisfacente argomenti come: la vita del Profeta Muhammad 
(saw) , l’Islam, il Corano, la scienza ecc. Molti sono i libri da scaricare gratuitamente, ed anche 
programmi utili per il pc: http://www.moscheadirieti.it/Sito/prv.html

E’ un bel progetto del fratello  Abdurrahman Albany, speriamo che prenderà sempre più piede 
inshaAllah, il suo invito è interessante: è la nostra RADIO! Rimanete con noi in compagnia! Passate 
il  vostro  tempo  in  net  ascoltando  ITALISLAM  –  ONLINE,  trasmetteremo  tante  belle  cose 
inshaAllah, come il Corano, Anasheed, lezioni, ecc. condividetelo con i vostri amici:

http://italislam.listen2myradio.com/

esiste anche il sito con i video: http://www.livestream.com/italislamtv

Molto ben organizzato è anche il sito del fratello Moad El Moussaoui, con video, le recitazioni del 
Sacro Corano ecc.

http://islamgiovani.wordpress.com/

IL RICETTARIO

SALI IG  [CUCINA ARABO-SAUDITA]  

Ingredienti: 1 agnello a pezzi, 6 tazze di riso (una per persona), 5 litri di latte, 16 cucchiaini di sale,  
250gr di burro, 1 cucchiaino di pepe macinato. Preparazione: cospargete la carne con meta' del sale 
e con il pepe. Fondete metà del burro in una grossa pentola e rosolate la carne da tutti i lati. Versate 
il latte fino a coprire quasi del tutto la carne ed eliminate il grasso. Coprite e lasciate cuocere a 
fuoco lento finchè la carne è ben cotta. Togliete 12 tazze del latte di cottura e trasferitele in un’altra  
pentola dove aggiungerete il resto del sale, il resto del burro, un po' di pepe e la cannella. Portate ad 
ebollizione e versatevi il riso, precedentemente ammollato in acqua calda e risciacquato molto bene. 
Coprite e cuocete 

KAWAREH BI HUMMUS (CUCINA GIORDANA)

Ingredienti: 1 piedino di vitello, 1 cucchiaio di curcuma, 250 g di ceci, 4 cucchiai d’olio, 2 uova, 
sale, pepe. Preparazione: Mettere i ceci a mollo in acqua per uno o due giorni, cambiando l'acqua di  
tanto in tanto. Lavare e pulire con cura il piedino, metterlo in una pentola colma a metà d'acqua 
bollente  e  bollire.  Estrarlo  dall'acqua  e  asciugarlo.  Mettere  a  scaldare  l'olio  in  una  pentola,  e 
rosolarvi il piedino. Rigirarlo da tutte le parti, in modo che risulti ben dorato in superficie, salarlo, 
cospargerlo di pepe e di curcuma, poi unirvi i ceci ammollati e coprire completamente. Quando il 
liquido avrà raggiunto l'ebollizione, abbassare la fiamma e proseguire la cottura, molto lentamente 
per 3 ore circa. Estrarre il piedino dal suo brodo di cottura, disossarlo e spezzettare la carne. Poi 
rimetterlo nel tegame coi ceci e scaldarlo di nuovo. Intanto rassodare le uova per 8 minuti, in acqua 
salata, passarle sotto l'acqua fredda e sgusciarle, tritarle. 
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Animali nel mondo

IL PANDA

Tutti pensano di conoscere bene il panda, invece di questa simpatica e tenera creatura sappiamo 
poco o nulla. Il panda è il simbolo della pace in Cina, sicuramente perché è pacifico, ed è lungo 
120/150 centimetri. Pesa dai 75 ai 160 kg, questo per il panda gigante e vive fino ai 30 anni di vita. 
Quando è in pericolo si arrampica sugli alberi, confondendosi con i tronchi scuri, non ha una buona 
vista ma in compenso ha mascelle potenti da tritare tutto, persino il metallo. I panda giganti vivono 
nelle foreste di bambù sulle montagne, tra i 1800 e i 3000 metri d’altitudine nella Cina occidentale. 
Lo sapevate che la prima volta che videro il panda gigante in Cina, gli scienziati lo inserirono subito 
nella famiglia dei procioni? più tardi fu inserito in quella degli orsi.  Si nutre esclusivamente di 
bambù, per quanto sia classificato come carnivoro predatore e ne consuma oltre 15 kg al giorno. 
Mangia inoltre piccoli animali come le lucertole, pesci e roditori. Adora molto il latte.
È un tipo solitario e vive in tane ricavate di rocce o in tronchi vuoti, è un grande mangione, mangia 
per 12 o 14 ore di fila al giorno, la sua giornata si svolge in questo modo: cerca il cibo, mangia e 
riposa.
Si accoppia una sola volta all’anno, in primavera, per una o tre settimane e raggiunge la maturità il  
4° o 6° anno di vita. La femmina – che resta a digiuno per molti giorni dopo il parto- può partorire 
1-3 cuccioli, spesso ne sopravvive soltanto uno. I piccoli restano con la madre fino a 18 mesi. Il  
piccolo apre gli occhi dopo circa 2 mesi e comincia a muoversi a circa 3 mesi. La razza dei panda è 
davvero in pericolo ed è per questo motivo che non devono assolutamente lasciare il loro ambiente, 
spesso li catturano per metterli negli zoo. Per questo motivo che il WWF ha preso così a cuore 
questa causa che li ha resi famosi (loro con i panda) in tutto il mondo.
Di Mamdouh AbdEl Kawi
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