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BismiLLâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm 

 

« Dica quello che vuole colui che insulta il mio onore, perché il silenzio sarà la risposta al 

meschino. Io non manco di risposta, ma non è opportuno ai leoni rispondere ai cani. » 

« Tutti gli uomini sono morti ad eccezione di quelli che hanno la conoscenza, e tutti coloro che 

hanno conoscenza dormono, tranne quelli che fanno il bene, e tutti coloro che fanno il bene si 

sbagliano ad eccezione di quelli che sono sinceri. » 

« Quando il mio cuore si è indurito e le mie vie si sono ristrette, ho preso subito la speranza in me 

per il Tuo perdono. Il mio peccato mi apparve enorme, ma quando l' ho confrontato al Tuo perdono, 

Signore, il Tuo perdono è diventato più grande. » 

Imam Abou Abd Allah Mouhammad Ibn Idriss Al-Chafi’i - Rahimahu Allah. 

Traduzione di Sara Hima 

Abu Abdullah Muhammad bin Idris ash-Shâfi'î  (767, Gaza, Palestina - 820, Fostat, Égitto), o imam 

Al-chafii fu un giurista e sapiente musulmano, fondatore della scuola (madhhab) di diritto 

musulmano (fiqh), la scuola shaféita. 

Egli appartenne alla dinastia degli hachémiti della tribù dei Quraych. 

 

1



Redazione: Mondo Islam 

Editore: El dìn Ed. 

Sito: http://mondoislam.altervista.org/ 

e-mail: FratelliUnitiperAllah@yahoo.it 

 

 

 

 

2

http://mondoislam.altervista.org/
mailto:FratelliUnitiperAllah@yahoo.it


 

Sommario 
 

Editoriale - 5 

L’obbligo di aiutare un fratello nel momento del bisogno- 7 

È vietato bruciare il corpo di qualsiasi creatura- 9 

Portare soccorso o continuare a pregare?- 10 

Islam: la situazione in Italia negli ultimi 20 anni - 11 

Islamofobi: dire quello che fa comodo- 15 

L’espressione “Allah L’Eccelso ha detto il vero”- 17 

Esami, maturità e digiuno?- 20 

Dedicato agli pseudo salafiti e non solo- 21 

A proposito di Harun Yahya e Habib Ali- 27 

Dieci passi per liberare il bambino dal suo nervosismo- 27 

Intervista: parlando dell’Egitto- 30 

Otto cose … per avvicinarsi ad Allah- 32 

La Boxe e la Kick Boxing sono lecite nell’Islam? - 33 

Sheikh Ahmed Deedat- 35 

Qual è la strada da percorrere insieme? - 36 

Il mondo cambiato in poco tempo- 38 

Il Marocco che non ti aspetti- 41 

Diario di 1 anno sul web- 42 

Le piante e le erbe mediche nel Corano (parte 4)- 44 

 

 

 

 

3



 

 

 

 

4



Editoriale 

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

Misericordioso. 

Assalamu aleikum. Nuovo numero dopo quasi un anno dal precedente, questo è 

praticamente il primo numero dell’anno, anche se è dalla fine del 2015 che ho 

iniziato a lavorarci sopra. Nei miei articoli in questo numero sono stato più diretto 

del solito nell’affrontare certi argomenti. Viviamo in un’ epoca buia, dove 

purtroppo la “ummah” ha dato dimostrazione ancora una volta di essere divisa, 

uno tra i tanti esempi è la festa dell’Eid, che segna la fine di Ramadan. Per alcuni 

la festa è il 5 luglio, per altri il 6. Stesso problema vissuto anche inizio Ramadan, 

chi ha iniziato a digiunare il 6 giugno, chi il 7, chi si basa sui calcoli astronomici 

fatti mesi prima (o addirittura 1 anno prima), chi si basa sull’avvistamento della 

luna usando telescopi. Questo numero esce proprio a fine Ramadan, Eid 

Mubarak! Un mese passato tristemente anche per via del terrorismo mondiale, 

attribuito come sempre all’Islam. Un movimento terroristico dal nome “Isis” 

apparso sulle scene da un paio di anni – anche se già esisteva ma nessuno ne 

conosceva l’esistenza- , che continua a commettere atti condannabili ed 

abominevoli nel nome nostro, di tutti i musulmani, usando come bandiera 

l’Islam. Provo solo rabbia di fronte ai fatti accaduti nel mondo, come in Turchia, 

Bangladesh e addirittura Medina, la città del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) – nacque a Mecca ma emigrò, visse e morì a Medina - e per 

di più nel mese sacro ed inviolabile di Ramadan, quando non si dovrebbe 

uccidere nemmeno una mosca. E fa ancor più rabbia constatare che certi 

musulmani che non conoscono la verità si ostinano a prendere le difese di questo 

gruppo terroristico che si spaccia per stato islamico, con tanto di califfo 

autoproclamato. Per fortuna, el hamdulillah, che la stragrande maggioranza di 

musulmani si dissocia, me compreso, e prende le distanze da questi terroristi, 

condannandoli, perché non hanno nulla a che fare con l’Islam. Che Allah spazzi 

via il terrorismo di questi criminali e porti presto la pace e la giustizia nel mondo, 

amìn.   

Gli articoli in questo numero sono tanti e fondamentali. Si inizia con “L’obbligo 

di aiutare un fratello nel momento del bisogno” che mi riguarda 

personalmente –altra prova della disunione della “ummah”-, per continuare con 

“E’ vietato bruciare il corpo di qualsiasi creatura” riferito agli avvenimenti 

terroristici, trattando anche l’argomento che ho accennato qui sopra, sul fatto se 

sia lecito o meno uccidere durante il mese di Ramadan. In “Islam: la situazione 

in Italia negli ultimi 20 anni” affronto senza peli sulla lingua, togliendomi 

alcuni “sassolini dalle scarpe”, diversi argomenti che riguardano la nostra 

“ummah” in Italia. È un articolo che deve farci riflettere per migliorare, troppe  
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cose non vanno. Ho dedicato anche un articolo agli islamofobi “Islamofobi: dire 

quello che fa comodo”, agli pseudo salafiti “Dedicato agli pseudo salafiti e 

non solo” con la storia dei quattro sheikh da loro tanto amati, senza seguirne 

realmente gli insegnamenti. Gli shiyukh in questione sono: sheikh ibn Taymiyya, 

sheikh Al Albani, sheikh Al Uthaymìn e sheikh bin Baz (che Allah abbia 

misericordia di tutti loro) ai quali ho dedicato anche i video su youtube. Si 

prosegue con “La boxe e la kick boxing sono lecite nell’Islam?” ad un mese di 

distanza dalla morte del pugile tanto amato nel mondo Muhammad Alì Cassius 

Clay. Fra gli altri articoli uno dedicato a sheikh Ahmed Deedat, uno all’Egitto, 

nell’intervista “Parlando dell’Egitto”, uno a chi digiuna durante gli esami di 

maturità “Esami, maturità e digiuno?” ed uno alle mamme che hanno problemi 

con i loro bambini in “Dieci passi per liberare il bambino dal suo nervosismo”. 

Fondamentali anche: “Portare pronto soccorso o continuare a pregare?”, molti 

pensano che mentre si sta pregando sia vietato soccorrere una persona che sta 

male, astaghfarullah; “L’espressione: Allah L’Eccelso ha detto il vero” non si 

dice, cioè “Sadaqallahul-‘adhim” dopo aver letto ogni volta il Sacro Corano, come 

molti fanno. Si termina con gli articoli più vecchi, i primi scritti a partire dalla fine 

del 2015 e  mai pubblicati sul giornale, come: “Qual è la strada da percorrere 

insieme?”, “Il mondo cambiato in poco tempo” e “Il Marocco che non ti 

aspetti”. Questi ultimi due presenti anche nel giornale “Nuovi Etnomondi”. 

Uniche rubriche in questo numero sono “Diario di 1 anno sul web” e “Le piante 

e le erbe mediche nel Corano” l’uva è questa volta la protagonista. 

Buona lettura!                                      

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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L’OBBLIGO DI AIUTARE UN 

FRATELLO NEL MOMENTO DEL 

BISOGNO 

 

Come dice il titolo di questo articolo, siamo 

obbligati ad aiutare un fratello nel momento 

del bisogno, naturalmente secondo le nostre 

possibilità. Cercherò di scrivere questo 

articolo parlando in terza persona, nonostante 

mi riguardi personalmente.  

Un nostro fratello nell’Islam ha serie 

difficoltà economiche e sta cercando con le 

sue sole forze di poter andare avanti in modo 

dignitoso. Ha sempre aiutato il prossimo, el 

hamdulillah, senza alcun fine, facendo del 

bene, ma non sempre ha ricevuto del bene 

dagli altri. Qui ci sarebbe molto da dire, ma 

tenterò di non dilungarmi troppo cercando di 

controllare le emozioni, cosa non facile. 

Questo fratello ha pensato così di mettere in 

vendita i suoi libri sull’Islam, decisione al 

quanto difficile e sofferta, visto che per anni 

ha lottato per poter divulgare i suoi libri e 

traduzioni gratuitamente, andando anche 

contro chi gli diceva di venderli per ricavarne 

un guadagno, cosa che lui ha sempre rifiutato 

poiché non ha mai voluto fare della religione 

un business. Cosa fare quando quasi tutte le 

porte ti si chiudono in faccia – per via della 

crisi mondiale- ? Cosa fare quando non trovi 

altre soluzioni? Tenti tutte le strade, cercando 

di stare alla larga il più possibile dall’illecito. 

Rimaneva solo questa ormai, quella di mettere 

in vendita i suoi libri servendosi anche dei 

social network che lui non ha mai amato e che 

ha usato, suo malgrado, per diversi anni, 

chiedendo così aiuto ai suoi fratelli e sorelle 

nell’Islam che l’hanno sempre sostenuto ed 

incoraggiato con affetto durante i sei lunghi 

anni su facebook. Non si è mai tirato indietro 

nell’aiutare gli altri e adesso che chiede di 

essere ricambiato, quasi nessuno si è degnato 

di alzare un dito per aiutarlo. 

Sulla superficialità della gente nei vari social 

network – ed anche nella vita reale- ho scritto 

circa un anno fa l’articolo “La superficialità 

della gente nei social network (facebook, 

twitter ecc.)” nel n. 21 di “Mondo Islam 

Magazine”. 

http://mondoislam.altervista.org/la-

superficialita-della-gente-nei-social-network-

facebook-twitter-ecc/ 

Ha solo chiesto di sponsorizzare i suoi libri, 

cosa che lui ha sempre fatto con le cose degli 

altri, risultato? Un quasi totale 

menefreghismo da parte della gente. Alcuni 

fratelli, i pochissimi che hanno accettato di 

pubblicizzarli divulgandoli su facebook, sono 

stati accolti freddamente, quasi nella più 

totale indifferenza, proprio da gente che il 

sottoscritto  - adesso parlo in prima persona, 

quasi alla fine dell’articolo- ha sempre cercato 

di aiutare pubblicando persino i loro articoli o 

sponsorizzando le loro attività, iniziative, 

gratuitamente nel giornale “Mondo Islam”. 

Nessun commento, tranne le critiche – per 

invidia o per altro- di gente che non conosco, 

i classici “professorini” del tipo “so tutto io” 

che tanto popolano facebook e co. e che 

hanno cercato di distruggere con parole 

criticando l’iniziativa di un lavoro che 

nemmeno conoscono e che è stato fatto  
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seriamente, con sacrificio, impiegando anni 

ed anni di studio. Facile giudicare quando non 

si conoscono i fatti e realmente le persone. 

Oggi stanno lì i “professorini” elogiati ed 

ammirati – nell’apparenza- dai loro seguaci – 

per fortuna che non mi sono mai montato la 

testa, mantenendo sempre i piedi per terra- , 

tanto primo o poi verranno dimenticati anche 

loro e sostituiti da altri, peggiori o migliori di 

loro. 

Ciò mi riconferma quanto la gente sia 

insensibile, superficiale, egoista, ed 

irriconoscente, dimenticandosi facilmente del 

prossimo –parlo anche di gente che ho 

conosciuto di persona, non solo su internet-, 

musulmani e non. Sui social network poi, 

basta sparire qualche settimana che già si 

dimenticano chi sei, figurarsi per un anno 

intero, come nel mio caso. Quasi nessuno ha 

chiesto di me, anche solo per sapere come sto 

e che cosa stessi facendo in questo momento, 

pochissimi mi hanno contattato –non esiste 

solo il telefonino, ci sono molti altri mezzi per 

farlo- . La vendita dei libri importa fino ad un 

certo punto – anche se per me importante, 

come mezzo di sostentamento- , nessuno è 

costretto a comprarli se non ne ha le 

possibilità, non costa però nulla pubblicizzare, 

pubblicare post, e non mi dite che non avete il 

tempo per farlo, tanto so benissimo che siete 

su facebook tutti i giorni a pubblicare anche 

post e foto inutili – parlo pure di gente 

religiosa, purtroppo, o apparentemente 

religiosa-. Leggevano i messaggi privati che 

io ed altri inviavamo per pubblicizzare i libri e 

non rispondevano nemmeno, non si sono 

degnati di scrivere mezza frase, ed 

ovviamente nemmeno di pubblicare qualcosa 

sui miei libri – e mi conoscono da anni, sia 

come persona, sia per i miei lavori-. Che 

vergogna … 

Mi rivolgo anche ai più religiosi: dovreste 

sapere benissimo e a memoria le regole 

dell’Islam sull’aiutare un fratello nel 

momento del bisogno, non ci sono solo i 

palestinesi o i siriani, anche gente che soffre 

per altri motivi qui, a pochi passi da voi. Con 

quale coraggio continuate a fare da’wa, se vi 

mostrate indifferenti di fronte ad una semplice 

richiesta d’aiuto di un fratello? Una richiesta 

tra l’altro nemmeno di denaro, fingendo la 

normalità come se niente fosse. Molti di voi 

mi conoscono, sapete benissimo chi sono, 

qual’é la mia Aqidah, il mio modo di pensare, 

con alcuni di voi ho mangiato, con altri 

pregato, scritto interminabili messaggi, sentito 

al telefono, conoscete i miei libri, gli articoli, i 

video, che avete pure apprezzato. 

http://mondoislam.altervista.org/libri-in-

vendita-2/ 

Quando avevate bisogno d’aiuto io c’ero 

quasi sempre e adesso che ho bisogno io 

d’aiuto voi dove siete?  

Ho visto solo indifferenza, ma continuo ad 

augurare il bene ad ognuno di loro, 

nonostante tutto …  

Commenti nel web: 

Ho saputo che una pagina su facebook ha 

pubblicato il mio articolo qui sopra, 

aggiungendo delle frasi che non ne capisco il 

senso: 

“Assalamu aleikom, vi chiedo di aiutare 

questo fratello a divulgare i suoi libri per 

autofinanziarsi, ma non sostenetelo negli 

errori di ignoranza che fa a proposito dei 

mujaheddin. Forse quello era un motivo 

sufficiente per perdere il sostegno 

momentaneo da Allah e dai credenti. 

Consiglio a quel fratello sincero di non 

criticare mai più i mujaheddin e invito i 

fratelli a sostenere economicamente questo 

fratello in difficoltà”. 
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Prima di tutto io non insulto i mujaheddin, 

non so chi gestisce la pagina, l’admin dice di 

aiutarmi ma di dissociarsi da me perché 

insulto i mujaheddin. MUJAHEDDIN? forse 

intende Isis? ma Isis non centra niente con i 

mujaheddin, e poi non insulto nessuno, ho 

semplicemente scritto che Isis non centra 

nulla con il Vero Islam e il califfato, è la 

verità. Perché? leggete qui il mio articolo: 

http://mondoislam.altervista.org/lisis-e-islam/ 

E comunque sia se aveva qualcosa da farmi 

notare poteva benissimo scrivermi in privato. 

Ed ora lasciatemi in pace, c’è Ramadan e 

voglio dedicarmi solo a quello non a 

polemiche o altro. In ogni modo questa 

esperienza che ho riportato mi è servita a 

capire le persone come realmente sono, anche 

se è stato doloroso, ed io ringrazio Allah per 

avermi aperto gli occhi e a prendere coscienza 

che la ummah qui in Italia non esiste proprio, 

purtroppo, a parte l’aiuto di alcuni fratelli e 

sorelle nell’Islam, che Allah li ricompensi, 

Amin! Ringrazio Allah L’Altissimo per tutto, 

ho sempre sentito la Sua vicinanza in tutti i 

momenti della mia vita. Che Allah 

L’Altissimo faccia tornare la Ummah presente 

ed unita come un tempo, ai tempi del Profeta 

Muhammad (saw), amin! Auguro ogni bene a 

tutti i musulmani nel mondo. Ramadan 

Mubarak Mamdouh AbdEl Kawi Dello 

Russo  

E’ VIETATO BRUCIARE IL CORPO DI 

QUALSIASI CREATURA 

Argomento che avevo già trattato in passato, 

ai tempi delle rivolte nel mondo arabo, in 

“Mondo Islam” n. 5 nell’articolo “Paesi 

arabi in fiamme? Falsi eroi: il suicidio è 

odiato da Allah L’Altissimo”, anche se 

l’argomento era incentrato soprattutto sul 

suicidio. Lo riporto anche adesso, per i 

sostenitori dell’Isis e per i non musulmani che 

prendono i video dell’Isis come esempio da 

mostrare ai più con tanto di “questo è 

l’Islam”. Nell’ Islam è ASSOLUTAMENTE 

VIETATO bruciare il corpo di qualsiasi 

creatura (uomini, animali, insetti …) che sia 

viva o morta, chi lo fa non conosce veramente 

i divieti dell’Islam. Altro divieto è mostrare i 

corpi morti, rovinati, disfatti, è mancanza di 

rispetto verso il morto e a chi viene mostrata 

la foto o il video, leggete anche “E’ lecito 

mostrare i corpi inermi e martoriati dei 

musulmani?” nel n. 19 di “Mondo Islam”. È 

abominevole mostrare le teste mozzate, ciò 

non ha a che fare con il Vero Islam, e quando 

uso il termine Vero, intendo: ciò che dice 

veramente il Corano, la Sunnah, gli hadith del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui). Anche mostrare i corpi nudi o parti nude 

(come i genitali ecc.) è vietato nell’Islam ed è 

quanto invece hanno fatto vedere nei video 

dell’Isis, anche se coperti dal bollino. Altro 

divieto (tra i tanti) è uccidere durante il mese 

di Ramadan e per di più altri musulmani, 

come è accaduto recentemente in Turchia, nel 

Bangladesh ed addirittura a Medina dove si 

trova la moschea del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui), questa è la 

prova che chi organizza questo tipo di 

attentati non è musulmano. Nel Ramadan 

evito di uccidere qualsiasi insetto, come gli 

scarafaggi, le zanzare, faccio molta attenzione 

a non calpestare le formiche, a volte quasi 

invisibili, perché è questo il divieto 

nell’Islam, figurarsi poi uccidere le persone, 

che siano cristiane, musulmane od altro e per 

di più in terra straniera e ancor peggio persone 

innocenti … 
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Spieghiamo questo al mondo intero e 

difendiamo la nostra Religione che è l’Islam, 

fino alla fine! 

Guardatevi il video “E’ sempre colpa dell’ 

Islam ? dal 2000 ad oggi”: 

http://www.dailymotion.com/video/x48fw7o_

e-sempre-colpa-dell-islam-dal-2000-ad-

oggi_school 

Tornado all’argomento principale di questo 

articolo, è vietato bruciare i corpi. E’ 

confermato che bruciare una creatura di Allah 

è vietato nell’Islam.  

La prova è nel detto del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) che disse: “Con 

il fuoco punisce solo Allah”.  

E’ risaputo e confermato che il califfo Ali ibn 

abu Talib (che Allah sia soddisfatto di lui) 

bruciò vive delle persone, questa notizia 

arrivò a Ibn Abbas che disse: “Nel caso in cui 

fossi stato (al posto di Ali) non li avrei 

bruciati, perché il Profeta Muhammad (saw) 

disse: “Non castigate con il castigo di Allah” 

(cioè con il fuoco). Hadith trasmesso da 

Bukhari   

Per ciò che commise Ali ibn abu Talib fu a 

causa dell’associazione che fecero quei 

uomini verso di lui, ovvero lo considerarono 

un dio, astaghfarullah, per questo motivo Ali 

si adirò e bruciò queste persone, allo stesso 

tempo non era ancora informato sul fatto che 

il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) vietò la punizione con il fuoco. 

Sheikh bin Baz disse che Ali fece ciò perché 

non era ancora arrivato l’hadith. Disse l’imam 

Ibn Al-Arabi –da non confondere con il 

filosofo ibn Arabi-: “Con il fuoco punisce 

solo Allah”, tranne nel caso in cui  un uomo 

bruci altre persone, allora in questo caso deve 

essere castigato con lo stesso castigo che ha 

commesso (qisas) o contrappasso. Non è nel 

caso dell’ Isis. Per cui dice Allah: “Se punite, 

fatelo nella misura del torto subìto. Se 

sopporterete con pazienza, ciò sarà [ancora] 

meglio per coloro che sono stati pazienti”. 

(Sura 16, v 126) 

“Mese sacro per mese sacro e per ogni cosa 

proibita un contrappasso (qisas). Se vi 

aggrediscono (trasgrediscono) allora vi è 

permesso aggredirli nello stesso modo con cui 

vi hanno aggredito. Temete Allah e sappiate 

che Allah è con coloro che Lo temono”. (sura 

2, v 194) 

Qui la sura del Corano parla di autodifesa, è 

permesso difendersi da chi ti attacca, ma non 

attaccare chi non ti ha aggredito. 

I riferimenti degli hadith sulla proibizione del 

castigare col fuoco si trovano nel Sahih 

Bukhari Volume 9, libro 84, numero 57. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

PORTARE SOCCORSO O 

CONTINUARE A PREGARE? 

 

In un video (vedi link qui sotto), vediamo una 

donna che perde i sensi e cade durante la 

preghiera, allorché inizialmente nessuna delle 

altre donne va a portargli soccorso! 

https://youtu.be/xHkVhHYlmKs 

Cosa dice l'Islam in merito? 

Quando un musulmano, che sta pregando, 

vede qualcuno in pericolo, dal quale lo 

potrebbe salvare con la parola (ad esempio un  
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mal vedente che rischia di cadere in un buco), 

in quel caso, lo avverte verbalmente: 

inizialmente dicendo "subhanaAllah", se ciò 

non bastasse, allora gli parla, avvertendolo 

chiaramente. In questo caso, per le scuole 

Hanafita, Malikita, Hanbalita, la preghiera 

s'interrompe e deve essere rifatta. Ma per i 

Shaf’eiti la preghiera resta valida e riprende 

da dove si era fermato. 

Invece se la parola non basta, e si deve portare 

soccorso ad una persona in pericolo, allora 

s'interrompe la preghiera per andare a 

portargli soccorso o evitargli un rischio vitale 

(ad esempio: soccorrere una persona che 

perde conoscenza, oppure uccidere uno 

scorpione che sta per pungere un bambino). 

Poi, ripete la sua preghiera. Questo è quanto 

ci insegna la giurisprudenza islamica, che 

resta sempre una religione di misericordia 

prima di tutto. E Allah sa meglio 

Imam Saifeddìne di Lecce 

ISLAM: LA SITUAZIONE IN ITALIA 

NEGLI ULTIMI 20 ANNI 

 

Questo articolo deve essere un mezzo di 

riflessione per tutti noi, in particolar modo mi 

riferisco ai miei fratelli nell’Islam. Avrei 

potuto intitolare l’articolo “La ‘ummah’ 

italiana” o inserire “40” al posto di “20”, ma 

essendo tornato all’Islam nel 1998, quasi 20 

anni fa, non posso essere d’aiuto se decidessi 

di scrivere un articolo sull’Islam in Italia negli 

ultimi 40 anni, poiché non ho vissuto l’Islam 

prima dalla fine degli anni 90.  

Leggendo articoli, libri e documentandomi 

chiedendo in giro, negli anni 70, 80 e 90 sono 

stati fatti passi lenti ma fondamentali, come 

l’apertura della moschea Ar-Rahman nel 1988 

a Segrate, alle porte di Milano e la moschea 

“Centro Islamico culturale d’Italia” di Roma 

nel 1995– vedi articolo “I musulmani 

italiani e l’Islam in Italia” nel n. 15 di 

“Mondo Islam”-, le prime traduzioni in 

italiano dei significati del Sacro Corano nei 

primi anni 90 – quella di Pasquini incompleta 

per mancanza di fondi e di Piccardo 

revisionata più volte perché conteneva degli 

errori di traduzione-. Nel corso degli anni 90 

sono stati pubblicati diversi libri interessanti 

sull’Islam – mi riferisco ai libri di autori 

musulmani, gli arabisti e gli islamisti non li 

prendo nemmeno in considerazione-. Libri 

come: “La via del musulmano”, “I Giardini 

dei devoti”, “Gesù un Profeta dell’Islam”, 

“Storie dei Sahabah”, “Il Messia”, tutti titoli 

di libri mai più ripubblicati e spariti dalla 

circolazione, purtroppo, eccetto alcuni 

ristampati da altri editori. 

Io ho fatto la shahadah [attestazione di fede] 

in quegli anni, ho vissuto tutto questo e 

constatare tristemente come qui in Italia sia 

tutto peggiorato fa solo male, provo un misto 

di rabbia e tristezza. Invece di progredire 

siamo, a mio avviso, regrediti –non è solo una 

mia constatazione, anche altri fratelli l’hanno 

notato-. La colpa non è solo dei musulmani, 

dell’Islam in Italia, ma anche di altri fattori 

esterni, come: i partiti di estrema destra, 

l’onda di negatività arrivata dopo l’11 

settembre 2001 e adesso anche l’Isis. Quindi: 

politica, islamofobia e terrorismo. 

La colpa però è anche da attribuire ai 

musulmani, non mi stancherò mai di dire che 

la responsabilità va prima di tutto ai 

responsabili delle moschee – soprattutto  
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istituti e centri islamici, i più numerosi-. La 

maggior parte di loro sgomita per avere la 

supremazia sugli altri, per avere il ruolo di 

prestigio, fa niente poi che la moschea – o 

centro islamico- sia gestita da gente 

incompetente, o poco preparata, - vedi anche 

l'articolo “Moschee quasi vuote di vera 

conoscenza e di spiritualità” nel n. 21 di 

“Mondo Islam Magazine”.   

Piccoli luoghi di preghiera, all’interno di 

capannoni, garage o negli scantinati, è l’Islam 

ghettizzato, che fa differenza di razza – 

nell’Islam questo non dovrebbe accadere-. La 

“moschea” gestita da soli marocchini, o da 

soli egiziani, o da tunisini, o da algerini o da 

bengalesi. Lezioni di Islam in italiano quasi 

inesistenti, khutbah [sermone] del venerdì 

quasi esclusivamente in arabo, o tradotta 

parzialmente, giusto per capire il senso, ciò 

non basta  – vedi articolo “La lunghezza di 

una khutbah e la traduzione in italiano” nel 

n. 10 di “Mondo Islam”-.  

Per quanto riguarda le lezioni in italiano, 

anche qui avrei da scrivere molto, un paio di 

moschee mi hanno cercato per dare lezioni sui 

profeti – visto i miei libri- e sarò a loro 

sempre riconoscente per questo, nonostante 

anche i lati negativi. In una moschea ho dato 

35 lezioni sui profeti –da Adamo (pace su di 

lui) a Muhammad (pace e benedizione su di 

lui), più 10 sui 4 califfi, un totale di 45 

lezioni, che mi hanno dato molto, el 

hamdulillah, poiché è sempre stato il mio 

sogno parlare dei profeti nella casa di Dio, in 

questi casi in una moschea. Questo davanti a 

bambini, ragazzi ed adulti, poiché le lezioni 

sono per tutti. Ho dovuto dare il massimo di 

me stesso e cercare ancora più informazioni di 

quante già ce n’erano nei miei libri. Queste 

lezioni mi hanno permesso di apprendere 

ancora di più sui profeti e sui califfi. In un’ 

altra moschea – questa volta per il GMI 

“Giovani musulmani italiani”- invece solo 10 

lezioni sui profeti, da Adamo, fino all’inizio 

su Abramo (pace su di loro), lezioni che non 

ho portato a termine non per colpa mia. 

Anche sul GMI ci sarebbe tantissimo da dire, 

la mia esperienza è stata negativa. Su una 

ventina di ragazzi e ragazze dai 13 ai 25 anni 

solo 3 o 4 erano veramente interessati. Prima 

di tutto è già un errore mettere nella stessa 

aula ragazzi e ragazze, alla mia destra i 

maschi e alla mia sinistra le femmine, per di 

più in età adolescenziale, quando gli ormoni 

vanno a mille. Molti di loro non erano 

nemmeno interessati alle storie dei profeti, e 

questo è davvero grave, mi hanno permesso di 

parlare solo per mezz’ora sui profeti e per di 

più ogni 15 giorni, nonostante avessi proposto 

di farlo tutte le settimane, come avveniva 

nell’altra moschea – lì le lezioni duravano 

anche 2 ore, altroché 30 minuti, e questo ogni 

settimana-. Quel GMI, - non so gli altri, ma 

immagino che la situazione non cambi molto-, 

era interessato solo alle loro attività di 

incontri, giochi, lezioni fatte da loro su 

argomenti vari – ma ne avevano la vera 

conoscenza per farlo?- scambiando spesso 

l’associazione per un’agenzia matrimoniale, 

sono convinto che molti andassero solo per 

quello. Consiglierei a loro di cambiare il 

nome dell’associazione, da “Giovani 

musulmani italiani” a “Giovani arabi italiani” 

o “Associazione araba” o “Associazione 

nordafricana”. Se invece vogliono mantenere 

quel nome dovrebbero cambiare molte cose. 

All’inizio ero contento, ho pensato “in una 

moschea sono filo salafiti e in quest’altra 

“Fratelli musulmani”, mi mancano solo i 

sufi”, ero contento, mi sarei reso disponibile a 

tutti i musulmani, di qualsiasi corrente, 

purtroppo molte cose mi hanno impedito di 

portare a termine questo sogno, che forse non 

si realizzerà mai del tutto.  

Ho visto davanti a me solo ragazzini  
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disinteressati – a parte certe eccezioni-, 

addirittura uscivano dall’aula. Ho proposto 

allora di dare le lezioni anche ad un solo 

piccolo gruppo di loro, quello più interessato, 

ma la risposta è stata “Decidiamo quello che 

sceglie la maggioranza”, incredibile … Così 

ho parlato con i responsabili della moschea, 

ho trovato superficialità e quasi disinteresse 

anche da parte di loro. Per rendere le lezioni 

ancora più interessanti inserii allora le 

domande alla lavagna tipo gioco/ quiz, con 

tanto di premi (a mie spese). Metodo che 

adottai anche nell’altra moschea e che 

apprezzarono molto, ma non bastò. Credo che 

questo tipo di lezioni siano adatte a persone 

dai 20 anni in su e non ai più giovani. E Allah 

ne sa di più. Osservando il comportamento 

delle persone che venivano a sentirmi nelle 

due moschee ho pensato solo che la colpa è 

soprattutto dei loro genitori, bisognerebbe 

iniziare da casa una vera educazione religiosa, 

non si possono attribuire tutte le colpe alla 

società. Secondo me entrambi i posti – mi 

riferisco ai ragazzi e non ai responsabili delle 

moschee- non hanno capito veramente la 

grande opportunità che avevano, è come avere 

un tesoro tra le mani e non accorgersi di 

averlo, quel tesoro erano le storie dei profeti 

che portavo a loro con tanto amore ed 

entusiasmo. Credo che non ci siano state 

prima di allora nelle moschee lezioni in 

italiano sui profeti. 

Mi dispiace ripetermi, ma queste cose sono da 

cambiare e non mi stancherò mai di dirlo e 

scriverlo. Se lo faccio notare vengo 

apparentemente ascoltato ma poi non si 

conclude nulla alla fine, purtroppo, così lo 

metto per iscritto in modo che rimanga 

impresso nella mente di ognuno, insha Allah. 

Vedi anche gli orari errati delle preghiere, due 

anni fa ho scritto l’articolo “Gli orari non 

corretti delle preghiere” nel n. 18 di 

“Mondo Islam”, coinvolgendo anche imam, 

parlando con loro personalmente, è cambiato 

qualcosa? Nulla. Continuano a diffondere i 

foglietti con gli orari sbagliati della preghiera 

del Fajr –anche delle altre preghiere-, che lo 

vogliono prima delle 3 di mattina – 

impossibile, troppo presto come orario-. Per 

non parlare poi dell’inizio e della fine di 

Ramadan, tutti gli anni si è divisi anche su 

questo. Come quest’anno, l’UCOII e il CAIM 

hanno deciso, seguendo i calcoli astronomici 

fatti largamente in anticipo, di terminare il 

Ramadan il 4 di luglio e di festeggiare l’Eid il 

5, tutti gli altri, basandosi sull’avvistamento 

lunare e non sui calcoli –spesso fallibili- 

hanno posticipato di un giorno.  

Poi c’è il discorso dei nasheed. È dal 2001 

che incido nasheed (canti islamici) e da circa 

10 anni che li pubblico su internet (dal 2007). 

L’idea mi era venuta perché avevo notato che 

non esistevano nasheed in italiano, solo in 

altre lingue, così, visto la mia esperienza 

prima ancora di entrare nell’Islam di cantante 

e autore di testi (dal 1988), decisi di 

dedicarmi anche a questo buttandomi a 

capofitto nel progetto. Ovviamente non sono 

mancati i soliti criticoni ai quali non va mai 

bene nulla, oltre a  persone che hanno 

apprezzato il mio lavoro, el hamdulillah. 

Ebbene, dopo più di 15 anni che incido 

nasheed – sono circa una 60ina e quasi tutti in 

italiano e pubblicato in proprio 15 cd- 

nessuno, dico nessuno si decide di usarli per i 

propri video. “Islamic Relief” per esempio 

continua ad invitare alle manifestazioni artisti 

di nasheed in arabo con tanto di musica, 

quando i responsabili sanno benissimo che ne 

hanno uno in casa, senza dover scomodare le 

“star” internazionali come Maher Zain, che 

piace tra l’altro tanto alle ragazzine, con scene 

quasi di fanatismo, simile a quello per gli 

“idoli” di musica occidentale, astaghfarullah. 

Anche qui non vengo nemmeno preso in  
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considerazione. Non mi hanno mai 

interpellato, va bene che non credo che 

accetterò ma a volte basta solo il gesto. 

Probabilmente dovrei cantare in arabo, con 

tanto di musica in sottofondo, i miei sono tutti 

senza musica, a parte in alcuni dove c’è 

qualche strumento di percussione. Ed allora 

tenetevi il vostro Maher Zain ed io vado 

avanti per la mia strada. Ringrazio quei pochi 

che mi hanno invitato, primo fra tutti il 

convegno “Come amare Allah?”, primo 

convegno del 2011 dei “Nuovi musulmani”. 

Evidentemente i musulmani in Italia sono 

attaccati alle loro abitudini legate a tradizioni 

che spesso non fanno parte dell’Islam. 

Nasheed in italiano ancora oggi sono 

inesistenti, a parte i miei che vengono 

snobbati e sminuiti, nonostante i 

miglioramenti fatti nel tempo. In Inghilterra o 

in Francia i nasheed nelle lingue locali 

vengono molto apprezzati, qui in Italia vedo 

una chiusura in tutto e si accontentano di 

pubblicare nasheed in altre lingue con 

sottotitoli in italiano – a parte qualche rapper 

che ci prova e che io non considero nemmeno 

nasheed-.  

Per quanto riguarda i libri ci sono novità da 

internet, da parte dei musulmani di ultima 

generazione – italiani e non- traducono libri 

da scaricare gratuitamente da internet. Sono i 

tempi che cambiano, io però continuo a 

preferire i libri cartacei. Una casa editrice 

italiana di alcuni fratelli pubblica da poco 

tempo libri, che Allah li ricompensi per gli 

sforzi, ma la maggior parte sono libri dei soliti 

quattro o cinque sapienti come Sheikh Al 

Uthaymìn. Va bene Al Uthaymìn, bin Baz, Al 

Albani, ibn Taymiyyah ma non esistono solo 

loro, come ho scritto nell’ articolo in questo 

numero “Dedicato agli pseudo salafiti e non 

solo” ci sono anche altri sapienti di rispetto, 

che meritano. Non ho mai amato criticare 

pubblicamente gli altri, caratteristica di molti 

tornati all’Islam, italiani musulmani o figli di 

immigrati incontrati sul web o di persona, ho 

sempre evitato questo tipo di comportamento, 

tuttavia non posso nemmeno tenermi tutto 

dentro per il quieto vivere, senza esternarlo, 

se c’è qualcosa di estrema importanza come 

in questo caso per l’articolo, è giusto che la 

espongo.  

La maggior parte degli immigrati in Italia poi 

non rappresentano bene l’Islam, purtroppo, 

questo non possiamo negarlo, la verità è che il 

livello di Islam in Italia è davvero basso, si 

sanno a malapena le basi e a volte anche male. 

Ce n’é di strada da fare ancora per arrivare ai 

livelli dell’Islam in Inghilterra. Diciamo la 

verità, qui sono interessati soprattutto a 

guadagnare soldi per spedirli al loro paese, 

non investono sull’Islam, tranne forse pochi. 

Gli italiani musulmani non hanno spazio nelle 

moschee, è un’altra triste realtà. Nel 2013 è 

stata aperta una nuova moschea a Ravenna, 

credo sia la terza in Italia, dopo Roma e 

Segrate, senza contare i centri ed istituti sparsi 

per l’Italia. 

Per quanto riguarda la Ummah [comunità 

islamica] in Italia, ero convinto fino a poco 

tempo fa che esistesse, ma divisa, in realtà qui 

da noi è inesistente, basta vedere la mia 

esperienza dei libri che ho riportato 

nell’articolo “L’obbligo di aiutare un 

fratello nel momento del bisogno” in questo 

numero di “Mondo Islam Magazine”. Più o 

meno lo stesso trattamento l’ha ricevuto 

anche Sheikh Abdurrahman Rosario Pasquini, 

che ha messo in vendita i suoi libri, anche per 

lui come mezzo di sostentamento, in seguito, 

vedendo il quasi disinteresse della cosiddetta 

“ummah”, ha pensato di registrare cd con le 

sue lezioni di Islam, ma anche questi non 

hanno ottenuto l’interesse desiderato. Così 

anch’io, credevo di essere preso un po’ più in 

considerazione, visto che non è da poco  
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tempo che sono musulmano e che scrivo libri 

ed articoli – e ringrazio solo Allah che me 

l’ha permesso-. Credo a questo punto di non 

dovermi stupire più di tanto, ciò conferma 

quello che avevo già percepito nell’aria. 

Poi ci stupiamo di non andare avanti, di 

rimanere dietro agli altri. Dovremmo farci 

davvero un esame di coscienza, eliminare ciò 

che è negativo e mantenere quel poco di 

positivo che abbiamo costruito, cercando di 

svilupparlo al meglio. Mi verrebbe d’istinto 

dire che c’è da smantellare un po’ tutto – 

comprese le varie associazioni che trovo 

inutili, tranne forse qualche eccezione, 

spuntano ormai come funghi, a mio avviso 

sono troppe-  e ripartire daccapo, uniti, questa 

volta per davvero.  

Vi consiglio di leggere anche gli altri articoli: 

I musulmani italiani e l’Islam in Italia: 

http://mondoislam.altervista.org/i-musulmani-

italiani-e-lislam-in-italia/ 

Moschee quasi vuote di vera conoscenza e di 

spiritualità: 

http://mondoislam.altervista.org/moschee-

quasi-vuote-di-vera-conoscenza-e-di-

spiritualita/ 

La lunghezza di una khutbah e la traduzione 

in italiano: 

http://mondoislam.altervista.org/la-lunghezza-

di-una-khutbah-e-la-traduzione-in-italiano/ 

Gli orari non corretti delle preghiere: 

http://mondoislam.altervista.org/gli-orari-non-

corretti-delle-preghiere/ 

Dedicato agli pseudo salafiti e non solo: 

http://mondoislam.altervista.org/dedicato-

agli-pseudo-salafiti-e-non-solo/ 

L’obbligo di aiutare un fratello nel momento 

del bisogno: 

http://mondoislam.altervista.org/lobbligo-di-

aiutare-un-fratello-nel-momento-del-bisogno/ 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

ISLAMOFOBI: DIRE QUELLO CHE FA 

COMODO 

 

Se tutti leggessero l'intero Corano, compreso 

le spiegazioni, mettendo da parte i pregiudizi, 

smetterebbero di accanirsi contro l'Islam. 

Invece leggono ciò che a loro fa comodo, libri 

e quant’altro contro l’Islam, oppure 

estrapolano i versetti del Sacro Corano per 

trarne delle conclusioni affrettate, distorte, per 

infangare l’Islam, ridicolizzare il Corano e i 

musulmani, demonizzare una religione chissà 

per quali loschi scopi. Come hanno fatto e 

fanno ancora molti islamofobi, compresi certi 

scrittori, che non nomino per non 

pubblicizzarli, non meritano alcuna 

attenzione. 

Prima con la scusante dell’11 settembre 2001, 

oggi con il terrorismo dell’Isis. Gli islamofobi 

sono sempre lì, pronti a “fucilarti” appena 

accade qualcosa attribuito all’Islam, spesso si 

tratta di falsa informazione. C’è anche gente 

pagata fra loro, pure sotto mentite spoglie, 

molti si fingono persino musulmani, 

incredibile. Continuano a seminare zizzania 

su internet, a confondere le idee dei più 

sprovveduti, il loro scopo è quello di 

condizionare l’interlocutore. 
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Fa tutto parte di un piano: far credere agli 

occhi della gente che l’Islam è il vero nemico 

del mondo intero. Perché? Sotto si 

nascondono sempre interessi politici, ovvio –

anche i politici di estrema destra si schierano 

spesso contro l’Islam-. Così tutti all’opera, in 

prima linea la Tv e i giornali, per completare 

il tutto ci si mette anche il web, che esercita 

oggi la più grande influenza. Nascono così 

siti, blog, pagine nei social contro l’Islam. Se 

cerchi di far chiudere una pagina islamofoba 

dai social, stai pur tranquillo che la pagina 

non verrà mai eliminata. Se al contrario 

pubblichi post secondo loro scomodi, in un 

batter d’occhio ti censurano. Tu non puoi e 

loro si, perché? Per il solito motivo riportato 

sopra. Per non parlare poi delle vittime di 

serie A (i non musulmani) e le vittime di serie 

B (i musulmani). Quando accadono fatti come 

a Parigi, tutto il mondo è in lutto, se capita il 

contrario, come i morti nel mondo arabo, la 

Tv ne parla poco e il fatto viene archiviato in 

poco tempo. 

Appena capita qualcosa attribuita all’Islam 

immediatamente gli islamofobi si gettano 

sulla preda, sul musulmano di turno. Anche io 

ricevo puntualmente messaggi offensivi, 

parolacce contro l’Islam, contro il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), il 

Corano, ALLAH, sia nel sito “Mondo Islam”, 

sia sotto i miei video su youtube. Spesso non 

li leggo nemmeno per intero i messaggi, li 

cestino, così evito la fatica a loro di scriverne 

altri, vogliono il loro momento di 

“popolarità”? non glielo concedo affatto, 

siatene certi. Appena vedo che mi arrivano 

messaggi penso subito “chi sarà questa volta? 

Ma il solito islamofobo, ovvio”, spesso 

indovino, a volte no e per me in quei casi è 

naturalmente un piacere, fossero tutti 

messaggi positivi …. 

Ogni volta che capita qualcosa noi musulmani 

dobbiamo sempre ripartire da zero, rispiegare 

cose già dette, prendere le distanze 

pubblicamente dal fatto accaduto, chiedere 

scusa (per chi e per cosa poi?), manifestare in 

piazza –cosa che non faccio più da qualche 

anno- , ecc. 

Ma chi è l’islamofobo? Non ha un età ben 

precisa, può variare, dall’età adolescenziale 

all’età avanzata, di entrambi i sessi. Dal più 

apparentemente colto al più ignorante, ma 

l’islamofobo in sé è ignorante, poiché il 

pregiudizio e l’odio fanno parte 

dell’ignoranza.  

Letteralmente “islamofobo” significa: avere 

paura o odio verso l’Islam e i musulmani. 

“Islamofobia”: atteggiamento di ostilità verso 

l’Islam e la sua civiltà in tutti i suoi aspetti. 

Peccato che non hanno fatto i conti con “più 

se ne parla male e meglio è”, poiché ogni 

volta che accade qualcosa di negativo 

attribuito all’Islam e si parla male dell’intera 

religione, avvengono puntualmente tantissime 

conversioni all’Islam nel mondo, perché la 

gente è incuriosita, vuole capire cosa c’è 

realmente nell’Islam e nel Corano, è quel 

mostro come lo descrivono? Così quando 

trovano tutt’altro di quello che hanno sentito 

dai mass media ne rimangono piacevolmente 

colpiti. 

Alla fine l’islamofobo fa male solo a se 

stesso. Concludo con il loro bersaglio 

preferito, il Sacro Corano: 

Sura Al-Hajj (Il Pellegrinaggio) v.72: E 

quando vengono recitati loro i Nostri chiari 

versetti, potrai leggere il fastidio sul volto dei 

miscredenti, e manca poco che si scaglino su 

quelli che recitano loro i Nostri versetti. Di': 

“Vi dovrò annunciare qualcosa di peggiore? Il 

Fuoco promesso ai miscredenti? Qual triste 

divenire!”.  
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Sura Al-'Ankabût (Il Ragno) V. 46, 47: 

Dialogate con belle maniere con la gente della 

Scrittura, eccetto quelli di loro che sono 

ingiusti. Dite [loro]: “Crediamo in quello che 

è stato fatto scendere su di noi e in quello che 

è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio e 

il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci 

sottomettiamo”. Così abbiamo fatto scendere 

su di te il Libro. Coloro ai quali abbiamo dato 

il Libro credono in esso e anche tra loro c'è 

chi crede. Solo i miscredenti negano i Nostri 

segni.  

Sura Al-Ahzâb  (I Coalizzati) V. 57, 58: 

Coloro che offendono Allah e il Suo 

Messaggero sono maledetti da Allah in questa 

vita e nell'altra: [Allah] ha preparato per loro 

un castigo avvilente. E quelli che 

ingiustamente offendono i credenti e le 

credenti si fan carico di calunnia e di evidente 

peccato.  

Sura Yâ Sîn V. 30, 31: Oh, miseria sui servi 

[di Allah]! Non giunge loro un messaggero 

che essi non lo scherniscano. Non hanno visto 

quante generazioni abbiamo fatto perire prima 

di loro? Esse non torneranno mai più [sulla 

terra].  

Sura As-Saff (I Ranghi Serrati) V.8: Vogliono 

spegnere la luce di Allah con le loro bocche, 

ma Allah completerà la Sua luce a dispetto 

dei miscredenti.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

L’ESPRESSIONE “ALLAH, L’ECCELSO 

HA DETTO IL VERO” 

L’ espressione «Allah, L’ Eccelso ha detto il 

vero» che dicono dopo la recitazione del 

Corano. 

Domanda: 

In alcuni episodi del programma “Nour wa 

Hidâya” (Luce e Guida) di Sheikh `Alî 

Tantawî, ho sentito dire che l’ espressione 

«Allah, L’ 

Eccelso ha 

detto il vero» 

che hanno detto 

appena finito la 

recitazione del 

Corano è un’ 

innovazione 

nella religione. È vero? 

Se si, che bisogna dire allora, dopo la 

recitazione del Corano? E, se questo non è 

permesso, possiamo dire anche: Allah, il 

Sublime, ha detto il vero e il Suo Onorabile 

Profeta ha detto il vero? 

Questo è riportato dal Profeta, SallAllah 

`Alaihi Wa Sallam? 

Risposta del Comitato Permanente dei 

Sapienti dell’ Ifta: 

Dire “Allah, il Sublime, ha detto il vero” ed 

espressioni simili, alla fine della recitazione 

del Corano, è un’ innovazione nella religione, 

perché non è riportato in modo autentico che 

il Profeta (SallAllah `Alaihi Wa Sallam) abbia 

detto questo dopo la recitazione del Corano, e 

se questo fosse stato legittimo, dopo ogni fine 

della recitazione del Corano, egli (SallAllah 

`Alaihi Wa Sallam) l’ avrebbe fatto. 

In effetti, è autenticamente riportato che disse: 

“Colui che annovera nella nostra religione 

delle cose che non né fanno parte, che gliele si 

rigetti." [Hadith riportato da Al-Bukhârî e 

Muslim] 

Che Allah vi accordi la riuscita e preghiera e 

pace siano sul nostro Profeta Mohammad 

(SallAllah `Alaihi Wa Sallam), così come 

sulla sua famiglia e i suoi compagni. 

La questione 11 della Fatwa numero (7306) 
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Domanda: 

Sento spesso dire che il fatto di dire “Sadaqa 

Allah Al-`Azhîm” (Allah, l’ Altissimo, ha 

detto la verità) alla fine della recitazione del 

Corano è un’ innovazione (Bid`a). 

Altre persone mi hanno detto che non c’ era 

nulla di male in questo e hanno sostenuto la 

loro tesi citando il versetto (traduzione del 

significato): 

“Dì: " È Allah che dice la verità. Seguite 

dunque la religione di Abramo, Musulmano 

puro”. [Surat 'Ali `Imran 3:95] 

Ora, certi uomini di scienza mi hanno detto 

che per dire, a colui che recitava il Corano, di 

smettere, il Profeta (SallAllah `Alaihi Wa 

Sallam) diceva semplicemente: “Hasbuka (è 

sufficiente)” [Narrato da al-Bukhari]. 

La mia domanda è sapere se il fatto di dire 

“Sadaqa Allah Al-`Azhîm” (Allah, l’ 

Altissimo, ha detto la verità) è permesso? 

Vogliate darmi una spiegazione dettagliata. 

Risposta di Cheikh Ben Baz: 

Le genti hanno l’ abitudine di dire alla fine 

della loro lettura del Corano “Sadaqa Allah 

Al-`Azhîm” (Allah, l’ Altissimo, ha detto la 

verità), ora, io non trovo per questo alcuna 

prova nella Shari’a. Di conseguenza, questa 

[espressione] non deve essere utilizzata come 

una pratica corrente. Ben peggio, questa fa 

parte delle innovazioni, soprattutto quando 

qualcuno crede che faccia parte della Sunna 

[dirla]. Una tale pratica DEVE essere 

abbandonata. 

Il versetto (traduzione del significato): 

“Dì: " È Allah che dice la verità. Seguite 

dunque la religione di Abramo, Musulmano 

puro”. 

[Surat 'Ali `Imran 3:95] non ha nulla a che 

vedere con questa espressione. 

Il versetto significa semplicemente che il 

Profeta (SallAllah `Alaihi Wa Sallam) è 

comandato da Allah (Azza wa Jel) di far 

comprendere alle genti che le Rivelazioni 

contenute nella Torah, il Vangelo e tutte le 

altre Scritture Sante rivelate sono vere. Nello 

stesso ordine di idée, le Rivelazioni contenute 

nel Corano sono vere. 

Tuttavia, questo non stabilisce la prova di 

concludere la lettura di alcuni versetti o sure 

del Corano, dicendo: “Sadaqa Allah Al-

`Azhîm”. Questo non è riportato né dal 

Profeta (SallAllah `Alaihi Wa Sallam) né da 

alcuno dei suoi Compagni 

“Il Profeta (SallAllah `Alaihi Wa Sallam) una 

volta, ascoltò Ibn Mas`ud recitare l’ inizio 

della Surat An-Nissâ' (Le Donne), ed arrivato 

al versetto (traduzione del significato): 

“E che avverrà, quando susciteremo un 

testimone in ogni comunità e chiameremo te a 

testimone contro di loro?” 

Il Profeta (SallAllah `Alaihi Wa Sallam) gli 

disse: Hasbouka (è sufficiente). 

Ibn Mas`ud disse: "Quando mi voltai verso di 

lui, vidi i suoi occhi versare delle lacrime”. 

Il Profeta (SallAllah `Alaihi Wa Sallam) 

versava delle lacrime perché il versetto gli 

ricordava la grandezza del Giorno della 

Resurrezione come citato in questo versetto: 

“E che avverrà, quando susciteremo un 

testimone in ogni comunità e chiameremo te a 

testimone contro di loro?” 

(Corano, Surat An-Nissâ' 4:41) 

Vale a dire: "Ô Muhammad" come testimone 

contro di loro? 
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Vale a dire: sulla sua Ummah (comunità 

musulmana). 

In breve, non esiste prova nella Shari ‘a che 

disciplina la conclusione della recitazione del 

Corano con il fatto di dire “Sadaqa Allah Al-

`Azhîm”. 

Questa espressione deve essere abbandonata, 

alfine di seguire l’ esempio del Profeta 

(SallAllah `Alaihi Wa Sallam) e dei suoi 

Compagni  Tuttavvia, non v’ è nulla di male 

se lo si dice qualche volta per inavvertenza 

[senza volerlo]. 

Allah (Azza wa Jel) è senza dubbio il 

Veridico, ma questa espressione “Sadaqa 

Allah Al `Azhîm” ad ogni momento dopo la 

lettura del Corano, come fanno le genti, non è 

fondata, come abbiamo detto 

precedentemente. 

(Capitolo 9, pag. 343.344) 

Fonte: alifta.net 

Comitato permanente [degli studiosi] Ifta  

Sheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz   

http://www.3ilmchar3i.net/ 

Dire «sadaqallahul-'adhim - » dopo la 

lettura del Corano (audio-vidéo) 

Domanda: 

Qual è l’ avviso della parola « Sadaqa Allâhu-

l-'Adhîm » dopo aver finito la lettura del 

Corano? 

Risposta di Cheikh Zayd al Madkhali: 

Questo non è parte dei Salaf. Non è riportato 

che i salaf chiudessero la lettura del Corano 

dicendo «Sadaqa Allâhu-l-'Adhîm », né nella 

preghiera, né fuori di essa. Malgrado la 

credenza del servitore che Allah è il più 

Veridico nella parola. 

« E chi è più veridico che Allah nella parola.» 

Tuttavia, la religione (si apprende) con la 

trasmissione, essa è riportata dal Messaggero 

di Allah e trasmessa dai salaf, perché essi l’ 

hanno appresa dal Messaggero o bene dai 

nobili compagni  

Dunque riassumendo, non è riportato da alcun 

salaf, secondo la mia conoscenza, che egli  

chiudesse la sua lettura dicendo « Sadaqa 

Allâhu-l-'Adhîm », né nella preghiera, né 

fuori di questa. 

Fonte: daralhadith-sh.com 

Domanda: 

Qual è l’ avviso giuridico relativo alla parola 

"Sadaq Allahul-'Adhim" dopo la lettura del 

Qur'ân? 

Risposta del Comitato Permanente dei 

Sapienti dell’ Ifta: La Lode sia ad Allah, e che 

le benedizioni e la pace siano sul Suo 

Messaggero, la sua famiglia e i suoi 

compagni. 

La parola "Sadaq Allahul-'Adhim" dopo la 

lettura del Qur'ân è un’ innovazione. 

Il Profeta (sallAllahu 'alayhi wa sallam) non l’ 

ha fatto e nemmeno i Califfi Ben Guidati, né 

alcun altro compagno (radhi-allahu 'anhum) e 

né gli imam dei (pii) predecessori (rahima-

humullah). 

Questo, malgrado le loro numerose letture e la 

loro insistenza nella diffusione del Suo (il 

Qur'ân) messaggio e la conoscenza delle sue 

regole. 

Per cui, dire questo subito dopo la fine della 

lettura (del Qur'ân) è un’ innovazione. 

È stato confermato sull’ autorità del Profeta 

(sallAllahu 'alayhi wa sallam) che disse: 
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«Chiunque introduca qualche cosa al nostro 

affare (Vale a dire l’ Islam), che non né fa 

parte, è rigettato» (Riportato da Al-Bukhari e 

Muslim). 

E in un’ altra narrazione: « Chiunque compie 

un atto sul quale non c’ è il nostro ordine sarà 

rigettato.» (Riportato da Muslim) 

Ed è in Allah tutto il successo e che Allah 

invii preghiere e pace sul nostro Profeta 

(sallAllahu 'alayhi wa sallam), la sua famiglia 

e i suoi compagni. Al-Bid'u Wal-Muhdataat 

wa ma la Asla lahu – Pag. 571. 

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daima lil-Buhuth wal-

Ifta Al-'Ilmiya. - Fatwa n°3303 

Articolo tratto dal sito “allaahuakbar.net” 

Fonte: salafs.com 

Sheikh Zayd Ibn Mohammed Al Madkhali  

Comitato permanente [degli studiosi] Ifta  

http://www.3ilmchar3i.net/article-

26235733.html 

Traduzione di Sara Hima 

ESAMI, MATURITA’ E DIGIUNO? 

 

Con lo spostamento, continuo nel tempo, del 

mese di Ramadan, negli ultimi anni, il mese 

benedetto del digiuno corrisponde alla 

stagione estiva con i suoi disagi, come il caldo 

e la lunghezza delle giornate. 

Esiste anche un altro fattore di 

preoccupazione per i nostri giovani, in questo 

caso, mi riferisco agli esami scolastici o 

universitari. 

Perciò sorge spesso la domanda se si potrebbe 

interrompere il digiuno e recuperare le 

giornate dopo la fine del mese santo. 

Questa domanda è stata posta ai diversi 

sapienti e mufti, che hanno specificato che 

non è possibile. 

Il mio consiglio, è quello di : 

- Non partire con il pensiero che non 

mangiando si fallisce i propri esami. 

- Pensare che Allah ci aiuterà di più grazie al 

nostro sacrificio e la nostra obbedienza per 

Lui. 

Ricordiamo che Non è lecito "non digiunare" 

per il motivo degli esami. 

La malattia o il viaggio sono le ragioni che 

danno la deroga per non digiunare. 

Si deve avere l'intenzione di digiunare, e 

andare con la fiducia in Dio. 

Se lo studente si sente male, con sensazione di 

perdita di conoscenza o debolezza estrema, 

temendo per propria salute, allora sarà nella 

situazione del malato che potrà mangiare e 

recuperare il giorno nei mesi prossimi. 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su 

di lui) e i suoi compagni hanno passato le 

prove più difficili nel mese di Ramadan. 

Dio da' il successo e la vittoria a chi ha fede in 

Lui.  

E Allah sa meglio. 

Imam Saifeddìne di Lecce 
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DEDICATO AGLI PSEUDO SALAFITI E 

NON SOLO 

 

Spesso sentiamo citare nomi come ibn 

Taymiyya, Al Albani ecc, senza conoscere la 

loro storia, cosa hanno fatto nella vita, qual’ è 

il loro contributo nell’Islam? 

Sheikh Ibn Taymiyya 

Il nome vero di Sheikh ibn Taymiyya (che 

Allah abbia misericordia di lui) è Ahmad ibn 

'Abdul-Halim ibn' Abdus Salam. Nacque a 

Harran, nello Sham, nell'anno 661dell’ Egira, 

1263 dell’era cristiana, il decimo o il 

dodicesimo del mese Rabi 'al-Awwal, e morì 

il 26 settembre del 1328 (era cristiana) a 

Damasco, in Siria. 

Ibn Taymiyya acquisì una vasta conoscenza 

dell’Islam sin da giovanissimo, basandosi sul 

Sacro Corano, sugli hadith del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), 

giurisprudenza (fiqh), teologia dogmatica 

(kalâm), teologia, ecc. Era un teologo, 

perseguitato durante la sua vita. Nel 1293 

entrò in conflitto con le autorità locali per 

aver contestato una frase contro il nostro 

Profeta (pace e benedizione su di lui) detta da 

un cristiano. 

Nel corso degli anni ibn Taymiyya si impegnò 

intensamente in una questione piuttosto 

polemica contro i Kasrawan sciiti in Libano, i 

Rifa'iyah, una confraternita religiosa sufi che 

insegnò ai seguaci che il Creatore e il creato 

diventano tutt’uno, sembrerebbe che questa 

scuola sia nata dalla dottrina di ibn al-'Arabî, 

morto nel 1240. Nel 1306 circa, fu accusato di 

antropomorfismo [attribuire caratteristiche 

umane ad Allah] ed imprigionato per ben 18 

mesi, due anni dopo fu di nuovo imprigionato 

per aver denunciato il culto dei sufi per i 

santi, in contrasto con la shari'ah, fu mandato 

ad Alessandria in Egitto, agli arresti 

domiciliari. Nel 1313 lasciò l’Egitto, per 

Damasco, dove trascorse gli ultimi 15 anni 

della sua vita. Promosso al rango di maestro 

di scuola, raccolse intorno a sé una cerchia di 

discepoli di ogni classe sociale. Il più famoso 

di questi è ibn Qayyim al-Jawziyya, morto nel 

1350. 

Accusato di sostenere una dottrina che 

ridurrebbe la facilità per un musulmano di 

rinnegare sua moglie, per poi divorziare, ibn 

Taymiyya fu così incarcerato a Damasco nel 

1320, per un anno. Morì in carcere, privato 

dei suoi libri e materiali per la scrittura. La 

sua tomba esiste ancora oggi. 

Tra i tanti libri di Ibn Taymiyya, oltre alle 

innumerevoli fatwe il suo "As-Siya-sat ash-

shar'iyah" sulle questioni giuridiche, "Minhaj 

as-Sunnah" che significa "La Via della 

Tradizione", è la più ricca opera di teologia. 

Seguono: “Fatawa al Kubra”, “Fatawa al 

Masriyya” , “Gli amici di Allah e gli amici 

dello Shaitan” e “Il Libro della Fede”. 

Tra i suoi insegnanti: 

Abu'l-'Abbas Ahmad ibn 'Abd ad-Da'im al-

Maqdasi 

Abu Nasr 'Abdul-'Aziz ibn 'Abdul-Mun'im 

Abu Muhammad Isma'il ibn Ibrahim at-

Tanukhi 

Al-Manja ibn 'Uthman at-Tanukhi ad-

Dimashqi 

Abu'l-'Abbas al-Mu'ammil ibn Muhammad al-

Balisi 
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Abu 'Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn 

Sulayman al-'Amiri 

Abu'l-Faraj 'Abdur-Rahman ibn Sulayman al-

Baghdadi 

Sharaf ad-Din al-Maqdasi, Ahmad ibn Ahmad 

ash-Shafi'i 

Muhammad ibn 'Abdul-Qawi al-Maqdasi 

Taqi ad-Din al-Wasiti, Ibrahim ibn 'Ali as-

Salihi al-Hanbali 

Sitt ad-Dar bint 'Abdus-Salam ibn Taymiyyah 

Le fonti di ibn Taymiyya sono il Corano e la 

Sunna. Ibn Taymiyya ha voluto descrivere 

Dio come è descritto nel Corano e dal Profeta 

nella Sunnah, che lo portò a schierarsi con 

scuole teologiche in disaccordo. Questa 

posizione è stato il punto di partenza per una 

critica, spesso condotta con argomenti molto 

sottili, sulle idee di tali teologi come al-

Ash'ari o Fakhr ad-Din ar-Razi, filosofi come 

Avicenna e Averroè, o mistici come ibn al-

'Arabî. Anche se ibn Taymiyya aveva 

numerosi avversari politici e religiosi nel suo 

tempo, ha fortemente influenzato l'Islam 

moderno per gli ultimi due secoli. 

Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab, morto nel 

1792, fu ispirato dagli scritti di ibn Taymiyya. 

Ibn Taymiyya era un seguace della scuola 

Hanbali, secondo alcune fonti appena 

vent’enne fu riconosciuto come capo della 

Scuola hanbalita da tutti i principali studiosi 

hanbaliti. La scuola era lontana dalle 

innovazioni e deviazioni. Ibn Taymiyya iniziò 

una rivoluzione. Era stanco di tutte le 

innovazioni e deviazioni. Tra i quattro più 

amati dai salafiti odierni [ Al Albani, Al 

Uthaymìn, bin Baz], sheikh ibn Taymiyya è 

meno contemporaneo, poiché visse tra il 1200 

e il 1300, gli altri tre hanno lasciato questa 

vita in tempi più recenti, tra il 1999 e il 2001. 

Per questo motivo non si comprende il 

comportamento di certi salafiti odierni o 

pseudo-salafiti, che seguono ciecamente 

questi quattro shiukh – seppur validi ma 

arrivati molto dopo- evitando sapienti 

altrettanto validi come i quattro imam delle 

scuole di Fiqh: Abu Hanifa, Malik, Shafa’i e 

ibn Hanbal (che Allah abbia misericordia di 

tutti loro). 

Sheikh Al Albani 

Vero nome Muhammad Nasiruddin, nacque 

nel 1332 dell’Egira (1914 d.C.) ad Ashkodera 

– o Shkoder, Shkodra, Scutari-, all’epoca 

capitale dell'Albania. 

Sheikh Al Albani (che Allah abbia 

misericordia di lui) nacque da una famiglia 

molto povera, suo padre Nooh Najaatee al-

Albani era tra i più grandi studiosi della 

scuola hanafi ed insegnò al figlio l’Islam e il 

mestiere dell’orologiaio. L’Albania ormai 

stava diventando sempre più un paese laico, 

che opprimeva e perseguitava i musulmani, 

così l’intera famiglia si trasferì nello Shaam, a 

Damasco, in Siria. 

Il giovane Al Albani imparò il Sacro Corano, 

diventò un Muhaddith (studioso di hadith), 

studioso di Fiqh e si trasferì anni dopo ad 

Amman, in Giordania, dove ricoprì il ruolo di 

insegnante. Iniziò a scrivere libri, uno fra i 

primi che scrisse era sul Fiqh. Al Albani fu 

invitato da molte università islamiche, si 

specializzò nel campo degli hadith. Questo lo 

portò ad allontanarsi nel seguire ciecamente 

un madhab e si allontanò così dalla scuola 

hanafi. Questo gli procurò diversi problemi 

con gli shiukh locali e molte antipatie, 

soprattutto tra i sufi che l’avevano nominato 

'Wahabita deviato'. Il suo scopo era quello di 

promuovere il Tawhid e la Sunnah. Diventato 

ormai noto, Al Albani fu scelto 

dall’Università di Medina per insegnare gli  
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hadith del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Lasciò la bottega nelle 

mani del fratello, per dedicarsi sempre più 

all’Islam. Girò il mondo per fare Da’wah e 

per tenere delle conferenze, si spostava spesso 

tra la Siria e la Giordania. 

Fra i suoi più grandi estimatori: sheikh bin 

Baaz, sheikh Abdul Aziz al Hudda che lo 

definì “l’oceano della conoscenza”, lo sheikh 

Muhammad ibn Ibrahim, che disse di lui: “E’ 

il sostenitore della Sunnah, della verità e 

contro la gente della menzogna”, lo sheikh Al 

Uthaymin disse di lui: “Seguiva seriamente la 

Sunnah e lottava contro le innovazioni. Aveva 

una grandissima conoscenza di hadith”. 

Ha guadagnato negli anni una grandissima 

fama, notorietà in tutte le parti del mondo, 

diventando così una persona molto amata dai 

musulmani ed anche odiata. Ha cercato di 

rimanere umile, come è sempre stato, 

ripetendo spesso la frase “L’amore per la 

fama romperà la schiena”. 

Disse: “in verità il migliore discorso è il 

discorso di Allah e la migliore guida è la 

guida del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). E le peggiori cose sono 

le nuove materie inventate, ed ogni nuova 

materia inventata è un' innovazione. Ogni 

innovazione è smarrimento, ed ogni 

smarrimento è nel fuoco dell'Inferno”. 

Ripeteva anche le parole del Califfo Abu Bakr 

(che Allah sia soddisfatto di lui): “O Allah, 

non ritenermi responsabile per ciò che essi 

dicono, rendimi migliore di quello che 

pensano di me e perdonami per ciò che non 

sanno”. Ed aggiunse: “E' la verità, ed io dico 

la verità, che non sono la persona che è stata 

descritta, sono soltanto uno studente di 

Conoscenza. Nient'altro”. 

Lasciò questa vita il 22 di Jumaada 

Thaaniyah, del 1420 dell’ Egira,  il 2 ottobre 

del 1999. Pregarono per lui cinquemila 

persone. 

Vi riportiamo alcuni titoli dei suoi libri: 

At-Targhib wa't-Tarhib (Volumi 1–4) 

At-Tasfiyah wa't-Tarbiya 

Irwa al-Ghalil (Volumi 1–9) 

Sahih wa Da'if Sunan Abu Dawood (Volumi 

1–4) 

Sahih wa Da'if Sunan at-Tirmidhi (Volumi 1–

4) 

Sahih wa Da'if Sunan ibn Majah (Volumi 1–

4) 

Al-Aqidah at-Tahawiyyah Sharh wa Ta'liq 

La differenza tra sheikh Al Albani e gli 

pseudo-salafiti di oggi 

Su sheikh Al Albani (1914/ 1999) si è detto 

molto negli ultimi decenni, in bene e in male. 

Hanno scritto articoli su di lui, libri che si 

possono scaricare anche da internet 

gratuitamente, in tutte le lingue, soprattutto in 

arabo, inglese e in albanese, sua lingua madre. 

È stato definito tra i più grandi sapienti del 

nostro secolo da seguire, ha scoperto più di 5 

mila hadith deboli -ciò non significa che siano 

hadith falsi-. Era specializzato in hadith e 

Fiqh, ed ha trattato argomenti come lo shirk, 

l’Aqidah ecc. Le sue opere sono più di un 

centinaio, la maggior parte libri sugli hadith e 

sulle scienze. Smise di seguire la scuola 

hanafi tanto amata dal padre, il suo timore era 

quello di seguire cecamente una scuola, un 

imam. Era una persona molto umile, disse in 

un incontro: “sono soltanto uno studente di 

Conoscenza. Nient'altro”. Secondo certe fonti 

era un autodidatta, aveva imparato quasi tutto 

da solo senza ottenere alcuna qualifica. Anche  
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lui non è esente da errori, ne hanno trovati più 

di 50, ma non è questo l’argomento che 

affronterò in questo articolo, ed Allah ne sa di 

più. 

Personalmente non ho nulla contro di lui, che 

Allah lo ricompensi per le cose belle che ha 

fatto, e lo perdoni per i suoi sbagli, ma mi 

infastidisce il comportamento di certi suoi 

seguaci, soprattutto di quelli più giovani, che 

con arroganza giudicano gli altri, spargendo 

Fitnah su internet. Sono gli pseudo-salafiti di 

oggi, che non hanno nulla a che fare con i 

salaf pii predecessori [le prime tre generazioni 

di musulmani]. Hanno creato una specie di 

quinta madhab, scuola di Fiqh, che esclude e 

critica fortemente tutti gli imam, compreso i 

quattro più noti -Hanafi, Maliki, Shafa’i e ibn 

Hanbal-. Gli unici secondo loro da seguire 

sono i quattro: Al Albani, ibn Taymiyya, Al 

Uthaymin e bin Baz, arrivati molto dopo dei 

quattro imam di Fiqh, tutti gli altri  sono 

deviati – sempre secondo loro-, 

astaghfarullah. 

Criticano tutto e tutti nei vari social network, 

nei siti web ecc. Mancano di umiltà, 

allontanandosi così dal comportamento di 

sheikh Al Albani, da loro tanto amato e preso 

come modello da seguire. 

Un musulmano deve seguire per forza sheikh 

Al Albani -in fatto di Fiqh- per essere un buon 

muslim? È questa la domanda posta anche nel 

sito islamqa.info 

Sheikh al Munajjid risponde: 

“Non sappiamo nulla di Shaykh al-Albani 

(che Allah abbia misericordia di lui) se non 

che era uno degli studiosi di primo piano nel 

campo della ijtihad e fatwa. È uno degli imam 

della nostra era in questo senso. I suoi libri, 

cassette e halaqah testimoniano questo. Gli 

imam di fatwa e ijtihad elogiano la sua 

conoscenza e prendono lui come riferimento, 

citando le sue parole. Colui che dice che era 

un Muhaddith ma non un Faqeeh si sbaglia. 

Piuttosto era un Faqeeh esperto... Non si sa su 

quali principi si basava la sua conoscenza 

dell’Islam, piuttosto ha seguito lo stesso 

percorso degli imam fra i salaf giusti…” 

“Shaykh al-Albani (che Allah abbia 

misericordia di lui) era un essere umano, che 

ha fatto cose buone e commesso degli errori. 

Nessuno deve credere che le sue parole siano 

infallibili” 

“Non è ammissibile per ogni seguace di 

Shaykh al-Albani continuare a seguire 

l'opinione dello shaykh, quando il parere di un 

altro studioso è più forte; piuttosto egli deve 

seguire la verità ovunque essa sia”. 

“Il semplice musulmano che si impegna a 

seguire Shaykh al-Albani (che Allah abbia 

misericordia di lui), o qualsiasi altro studioso 

del passato o del presente, non deve emettere 

fatwe o discutere con gli altri”. 

“non è consentito a nessuno seguire 

ciecamente Shaykh al-Albani o chiunque 

altro”. 

Gli studiosi del Comitato delle fatwe hanno 

detto di Shaykh al-Albani: 

“Quest'uomo è a noi noto per la sua 

conoscenza e la virtù, la sua dedizione al 

servizio della Sunnah e il suo sostegno agli 

Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah, tenendoli in 

guardia dal seguire ciecamente [qualcosa e 

qualcuno]. I suoi libri sono molto utili, ma 

come qualsiasi altro studioso non è infallibile; 

commette errori e fa cose giuste”. 

Sheikh Al Uthaymìn 

Sheikh Muhammad ibn al Uthaymìn, nome 

completo: Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 

Saalih ibn Muhammad ibn al- Uthaymìn at- 
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Tamimi an-Najdi. Nacque nel 1929 ( o nel 

1925) nella città di Unayzah, nella provincia 

di Al-Qasim, in Arabia Saudita, da una 

famiglia religiosa. 

Memorizzò il Sacro Corano e studiò altri libri 

di testo letterario all'età di 14 anni, tramite suo 

nonno ed altri studiosi. Tra i suoi insegnanti: 

Abd ar-Rahman as-Saa'di, Muhammad Ash-

Shanqeeti ed Abd al Aziz Ibn Baz. Al 

Uthaymìn, svolse gli studi alla Grande 

Moschea di Unayzah, dove studiò scienze 

come il monoteismo, la tradizione profetica, 

giurisprudenza, grammatica della lingua 

araba, la morfologia e la matematica. Lesse il 

“Sahih” di Al-Bukhari, diverse opere di ibn 

Taymiyya ed altri libri di giurisprudenza. Nel 

1952, Al Uthaymìn iniziò ad insegnare nella 

Grande Moschea nel momento in cui gli 

istituti scientifici erano aperti nella città di 

Riyadh. Di conseguenza, completò gli studi 

nel 1953. Dopo due anni si laureò e cominciò 

ad insegnare nell’Istituto Scientifico di 

Unayzah, mentre studiava presso la Facoltà di 

Giurisprudenza. Fu nominato imam della 

Grande Moschea in Unayzah e poi insegnò 

nella Libreria Nazionale di Unayzah nel 1957. 

Le sue lezioni comprendevano vari argomenti, 

tra i quali l'Aqidah, Fiqh, Hadith, Tafsir. Al 

Uthaymìn era noto per la sua semplicità e per 

la sua modestia Nel 1978 si trasferì per 

insegnare nella facoltà di legge all’Università 

Islamica di Muhammad ibn Saud ad Al-

Qasim. 

Insegnò anche alla Moschea al-Haram di 

Mecca ed anche nella Moschea del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) a 

Medina, durante il pellegrinaggio e nel mese 

sacro di Ramadan dal 1982. 

Tra le altre posizioni: membro del Comitato 

degli studiosi nel 1987, membro del Consiglio 

scientifico presso l'Università islamica dell’ 

Imam Muhammad ibn Saud, dal 1969 al 1980 

e presidente della Unayzah Charity per la 

memorizzazione del Sacro Corano, nel 1985. 

Al Uthaymìn è considerato uno tra i più 

importanti studiosi del 20° secolo. Per più di 

50 anni si impegnò duramente per diffondere 

la scienza, insegnando, partecipando a 

conferenze. E' l’autore di più di 40 libri sulle 

diverse scienze islamiche, tra cui Tafsir 

(interpretazione del Sacro Corano), il 

monoteismo e fatwa (sentenze o decreti 

islamici). 

Ha scritto il suo primo libro nel 1962 dal 

titolo “Spiegazione di una sintesi di Al-

Aqidah Al-Hamawiyya di ibn Taymiyya”. Il 

suo libro intitolato "Tafseer Ayat al-Kursi" 

(Una spiegazione di Aayat al-Kursi) descrive 

la più grande aayah (versetto) nel Sacro 

Corano. Tra gli altri suoi libri pubblicati: 

"Verdetti islamici sui pilastri dell'Islam", "Il 

sussurro di Satana e la sua cura", "Morte e 

Resurrezione", "I frutti della taqwa"," Come 

acquisire buone maniere ". 

Al Uthaymìn ha lasciato questa vita il 10 

gennaio 2001 nella città di Jeddah, all'età di 

74 anni. E’ stato sepolto alla Mecca. Al suo 

funerale parteciparono circa 500 mila persone 

provenienti da diverse parti del Regno. 

Vi riportiamo alcuni titoli dei sui libri: 

Tafsir Ayat al-Kursi 

Tafsir Juz Amma 

Tafsir Surah al-Baqarah 

Tafsir Surah al-Kahf 

Aqeedah Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah 

Sheikh bin Baz 

Sheikh bin Baz (che Allah abbia misericordia 

di lui) visse con la madre, poiché il padre 

morì quando bin Baz aveva solo 3 anni. È 

stata la madre ad incoraggiarlo a studiare la  
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Shari’a. Studiò anche il Sacro Corano, gli 

hadith, Fiqh e Tafsir, diventò col tempo un 

Gran Mufti dell’Arabia Saudita, emise un 

gran numero di Fatawa [plu. di Fatwa]. 

Conosciamolo meglio. Nome completo: ‘Abd 

al- Aziz ibn ‘AbdAllah ibn Baz, nacque a 

Riyad il 21 novembre del 1910 (1330 dell’ 

Egira) e morì a Mecca il 13 maggio del 1999 

(1420 dell’ Egira). 

Dopo aver memorizzato l’intero Corano, 

sheikh bin Baz continuò a studiare le altre 

scienze islamiche sotto molti studiosi di 

Ryadh, tra questi: 

Shaikh Muhammad bin ‘Abdil-Lateef Aali 

Shaikh, il pronipote dell’Imam Muhammad 

bin ‘Abdil-Wahhaab, 

Shaikh Saalih bin ‘Abdil-‘Azeez Aali Shaikh, 

il pronipote dell’Imam Muhammad bin 

‘Abdil-Wahhaab giudice e capo di Riyadh, 

Shaikh Sa’ad bin Hamad Al-‘Ateeq, giudice 

di Riyadh, 

Shaikh Hamad bin Faaris, vice cancelliere del 

Tesoro di Riyadh, 

Shaikh Sa’ad Waqqaas Al-Bukhaaree, tra gli 

studiosi di Mecca che ha imparato la scienza 

del Tajweed dal 1355 dell’Egira, 

Shaikh Muhammad bin Ibrahim Aali Shaikh, 

ex capo mufti del Regno dell'Arabia Saudita. 

Ha frequentato i suoi circoli di studio per 

circa dieci anni, imparando tutte le scienze 

islamiche da lui, dal 1347 al 1357 dell’Egira, 

quando il suo insegnante lo ha nominato 

giudice. 

Sheikh bin Baz, venne nominato giudice del 

distretto di Kharj, incarico che accettò a 

malincuore perché costretto. Non aveva 

alcuna ambizione, nessun attaccamento alle 

cose materiali e ai vari ruoli di prestigio, a lui 

interessava solo acquisire conoscenza 

dell’Islam, e questo non può che essere 

positivo per un musulmano. Tuttavia svolgeva 

bene il suo compito nel ruolo di giudice, 

poiché giudicava il suo popolo con giustizia e 

bontà. Ricoprì questo ruolo per ben 

quattordici anni. 

Sheikh bin Baz era noto in tutto il mondo 

islamico per le sue Fatawa e per i suoi libri. 

Tra i suoi libri più noti: 

“L'obbligo di seguire la Sunnah” 

“L'attacco ideologico” 

“La vita e chiamata  dell’Imam Muhammad 

bin 'Abdil-Wahhaab” 

“Tre trattati sulla preghiera” 

“Le lezioni importanti per la Ummah 

musulmana” 

“Due saggi sul digiuno e sulla Zakaat” 

“La sentenza sulle Foto” 

“La sentenza sul festeggiare il compleanno 

del Profeta” 

“Un avvertimento contro le innovazioni” 

Ha insegnato anche presso l’Istituto 

d’istruzione di Ryadh e nel collegio sulla 

Shari’a, è stato vice-rettore dell’Università 

islamica di Medina, per poi diventare rettore, 

capo del consiglio per la ricerca islamica, 

capo mufti dell’Arabia Saudita ecc. 

Sheikh Al Uthaymìn è stato tra i suoi studenti. 

Quindi in fatto di sapienza il primo fra tutti è 

stato ibn Taymiyya, seguito da bin Baz, da Al 

Uthaymìn per finire con Al Albani, 

inshaAllah. 

Anche sheikh Al Fawzan era tra i suoi allievi. 

Sheikh bin Baz era umile, buono e generoso 
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con la gente. Quando aveva 16 anni cominciò 

a perdere la vista a causa di una grave 

infezione agli occhi, a 40 anni diventò cieco, 

nonostante questo aveva memorizzato cose 

fondamentali come un numero infinito di 

hadith. Morì a 89 anni per insufficienza 

cardiaca alcuni mesi prima di sheikh Al 

Albani (che Allah abbia misericordia di loro). 

Quì sotto i video 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr0vfbA

pN3o 

https://www.youtube.com/watch?v=wRr0VM

spMLk 

https://www.youtube.com/watch?v=BSpF0-3-

5N4 

https://www.youtube.com/watch?v=S2u3v4zI

Yz8 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

A PROPOSITO DI HARUN YAHYA E 

HABIB ALI 

 

Nel n. 4 di “Mondo Islam” di dicembre 2010 

– esattamente 6 anni fa- , nel mio articolo “I 

sapienti e i dottori nell’Islam”, avevo 

riportato alcune informazioni su: Ahmed 

Deedat, Omar Abdul Kafi, Harun Yahya, 

Sheikh Al Albani, Sheikh Al Qaradawi, 

Sheikh Al Uthaymin, Hasan Al Banna, Tareq 

Al Swuidan, Al Ghazali, ibn Taymiyyah, 

Habib Ali, Sheikh Mohammed Hassan, Amr 

Khaled, Sheikh Al Arifi, Zakir Naik, 

Mahmoud Al Masry. 

Ognuno di questi nomi appartenenti a 

personalità nell’ Islam, molto amate e 

contestate allo stesso tempo da chi non li ama. 

Quando scrissi l’articolo riportai questi nomi 

cercando di essere obbiettivo, mettendo i 

pregiudizi da parte. Col tempo però, 

ricevendo messaggi da altri fratelli e sorelle 

ho scoperto cose che ignoravo su alcuni di 

loro, errori gravi, che non riporto. Come ad 

esempio Harun Yahya, personaggio 

abbastanza controverso, di cui ho apprezzato 

a suo tempo i libri, gli ho dedicato anche l’ 

articolo nel n. 3 “Conferenza scientifica 

sulle origini della vita”, con tanto di tesi 

contro il darwinismo, sforzo da apprezzare. Di 

Harun Yahya ho saputo solo di recente fatti 

personali privati e pubblici – dai quali mi 

dissocio- che si trovano oggi facilmente sotto 

gli occhi di tutti su internet. Queste voci 

circolano da alcuni anni e solo di recente ne 

vengo a conoscenza. Tuttavia non possiamo 

contestargli lo sforzo della sua ricerca e lotta 

contro il darwinismo. Altro personaggio 

Habib Ali, molte voci circolano in giro su di 

lui, descrivendolo come persona appartenente 

ad una setta sufi- sciita o ad una tariqa sufi tre 

le più estreme, e Allah ne sa di più. Ci 

sarebbe ancora molto da dire anche sugli altri 

nomi ma per ora preferisco fermarmi qui. 

Trovo molto antipatico mettere in risalto gli 

errori e difetti degli altri, non sono qui per 

giudicare il prossimo, e trovo altrettanto 

antipatici chi abitualmente lo fa, ma in questo 

caso, visto che sono stato chiamato in causa 

più volte, per via del nostro giornale, ho 

dovuto prendere una posizione. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

DIECI PASSI PER LIBERARE IL 

BAMBINO DAL SUO NERVOSISMO 

Alcune madri si lamentano del nervosismo 

dei loro bambini, ma anche del loro pianto  
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incessante e irritante. Esse non sopportano 

alcuni dei loro atti tali il rosicchiare delle 

unghie, tirare i capelli, la brutalità con altri 

bambini, il succhiarsi il dito, gridare, ecc. 

Inoltre, sono infastidite quando fanno rumore, 

mettono in bocca e mordono tutto quello che 

capita loro tra le mani, come una penna, una 

gomma o altro, fanno movimenti continui con 

le loro gambe, si mordono le labbra, parlano 

troppo, etc. 

 

Per poter gestire correttamente questi casi, 

bisogna conoscere le cause che possono 

essere psicologiche, mediche o educative. 

Le cause psicologiche 

Esse sono numerose secondo gli psicologi, tra 

cui: 

1. La mancanza d’ affetto 

2. Il sentimento del bambino che si sente 

rigettato (né accettato né amato dalla 

comunità) 

3. La persecuzione del bambino da parte 

di altri bambini 

Le cause educative: 

Sono queste che influenzano maggiormente 

sul comportamento ed il temperamento del 

bambino, tra cui: 

1. L’autoritarismo dei genitori che si 

manifesta attraverso la separazione dei 

fratelli (sorelle), o l’ imposizione della 

loro volontà sul bambino, affinché sia 

come essi vogliono senza mai lasciarlo 

scegliere alcune cose semplici come 

un gioco, il colore della sua cartella o 

simili [scarpe, vestiti etc]. 

2. Il nervosismo di uno dei genitori, il 

nervosismo si acquisisce, non è innato. 

3. Il sentimento trattenuto dal bambino 

che è una fonte di preoccupazione per 

la sua famiglia o in classe. 

4. L' eccessiva indulgenza rende il 

bambino aggressivo, egoista e 

desideroso di possedere tutto, ed, 

entrando nel campo della vita attiva, il 

bambino si sentirà perseguitato. 

5. I conflitti parentali davanti ai bambini 

costituiscono una delle più importanti 

cause. 

6. La repressione dei sentimenti del 

bambino attivata dai parenti come, per 

esempio, il fatto di costringerlo al 

silenzio quando vuole piangere. 

I problemi medici, tra cui: 

1. La mancanza di vitamina D durante i 

primi mesi. 

2. L’aumento dell’attività tiroidea, 

accompagnata da un aumento della 

traspirazione e da disturbi del sonno. 

3. La carenza di ferro (anemia) 

4. L’ epilessia 

5. La costipazione cronica 

6. L’infiammazione dell’ apparato 

urinario 

7. L’autismo quando il nervosismo del 

bambino aumenta con l’ età. 

8. L'infiammazione dei seni paranasali e 

delle tonsille 

9. La difficoltà della pronuncia 

innervosisce alcuni bambini, 

soprattutto se si sentono ridicolizzati, 

o sono incapaci di comunicare l’ 

informazione correttamente . 

10. Le infezioni parassitarie 

Le cause possono essere anche attribuite al 

livello d’intelligenza del bambino, perché il 

bambino intelligente soffre d’instabilità,  
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poiché capisce tutto quello che lo circonda e 

si sente solo o diventa presuntuoso, ciò che gli 

fa detestare l’ ambiente circostante ed 

esprime, quindi, nervosamente il suo rigetto, i 

suoi bisogni e la sua collera di fronte al rifiuto 

che manifestano i suoi genitori quando pone 

loro delle domande. Bisogna dunque, 

sviluppare la sua intelligenza rispondendo alle 

sue domande con precisione e in maniera 

appropriata per la sua età; prendergli [se 

possibile] un computer, al fine di aumentare 

le sue competenze e fornendogli dei libri 

appropriati. 

D'altra parte, il nervosismo e l’ ansietà, di chi 

soffre di un livello mentale più debole, 

accrescono ogni volta che la pressione 

esercitata dalla famiglia, la scuola e gli amici 

contro lui, aumenta e che inoltre viene 

comparato agli altri, e questo accentua la sua 

esacerbazione. 

Il trattamento: 

1. Se le cause sono mediche, è necessario 

portare il bambino da uno specialista. 

2. Se sono educative, queste possono 

essere trattate in modi diversi tra cui: 

• Il fatto di far sentire al bambino che è 

accettato e amato, evitando di riprenderlo o di 

biasimarlo, bisogna per questo armarsi di 

grande pazienza. 

• Bisogna cercare di inserire il tuo bambino in 

un gruppo della sua età. 

• Quando lo vedi teso, cerca di farlo muovere 

alfine di liberare la sua energia in modo 

positivo. 

• Quando è a scuola, incoraggialo ad 

integrarsi nelle varie attività scolastiche 

[giochi, animazioni,etc] 

• Lascialo giocare senza mostrargli che lo 

sorvegli, facendo quello che disse il poeta: 

"La stupido non può essere leader dei suoi, 

ma piuttosto chi finge di esserlo". [nel senso, 

fai finta di nulla, ma controlla] 

• Procura giochi che sviluppano la mente 

(puzzle, cubi…), perché aiutano a sviluppare 

l’ intelligenza e a liberare le energie in modo 

positivo 

• Lascialo/a esprimere le sue emozioni e i suoi 

sentimenti 

• Lascialo/a dormire e mangiare a sufficienza, 

perché la loro carenza incide negativamente e 

aggrava le sue ansie 

• L’ isolamento per un breve periodo, non 

oltre i dieci minuti, affinché si renda conto 

dell’ errore commesso. Se l’ età è inferiore ai 

quattro anni, è preferibile restare con lui nello 

stesso posto. 

• Nel punirlo, bisogna spiegargli la ragione e 

non parlare con lui mentre grida o è 

contrariato. Ripetigli: « Finché gridi, non ti 

parlo né ti ascolto ». In effetti, se tu reagisci 

positivamente al suo nervosismo[concedendo 

quello per cui grida], questo diventerà per lui 

un mezzo di oppressione per ottenere quello 

che vuole. E siccome, non può ancora fare 

distinzione, questo [gridare] si trasformerà, 

con il tempo, in un’ abitudine per avere quello 

che vuole. 

• Sii un modello per lui/lei, perché impara 

molto da te [nel bene o nel male] e tu non 

puoi dare che ciò che possiedi. 

http://www.islamweb.net/womanf/ 

Islamweb – Curatore: Sheikh Abdallah Ibn 

Mohamed Ibn al Fakih al Djanaky Ach-

Chinguiti 

Traduzione di Sara Hima 
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INTERVISTA: PARLANDO DELL’ 

EGITTO 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

(io): Assalamu aleikum. Parlaci un po’ dell’ 

Egitto Mahmoud. 

(Mahmoud): Aleikum salam. Volentieri. 

L’Egitto è una civiltà antichissima, ha subito 

molte guerre nel corso dei secoli, è una terra 

che ha sofferto molto e che soffre ancora 

oggi. 

(io): Purtroppo tutti noi sappiamo della 

situazione attuale in Egitto, dal 2011 ad oggi, 

e ci uniamo a voi nel dolore.  

(Mahmoud): Oggi la situazione politica è 

davvero complicata, perché dopo la 

Rivoluzione del 2011, che non è andata a 

buon fine come speravamo, ci sono state le 

elezioni, portandoci di fronte a due scelte: i 

“Fratelli musulmani” o i militari. Ho scelto i 

“Fratelli musulmani”, solo per non ricadere 

nel regime militare. Non faccio parte dei 

“Fratelli musulmani” ma ho pensato fossero 

meno peggio dei militari. Successivamente ho 

scoperto che tra i“Fratelli musulmani” c’è 

anche brava gente, ne conosco molti, hanno i 

loro difetti ma anche il grande pregio che 

quando hanno un obbiettivo da raggiungere si 

impegnano seriamente fino in fondo.  

(io): Credi che l’Egitto uscirà presto da questa 

situazione difficile e quando? 

(Mahmoud): Ne uscirà fuori, ne sono sicuro, 

il problema è quando, perché? Il primo 

problema è l’ignoranza del popolo che si è 

fatto manipolare dal regime militare per circa 

70 anni, subendo il lavaggio del cervello, 

siamo arrivati purtroppo a questo punto. Il 

regime ha tenuto sotto controllo i Media per 

tutti questi anni. 

(io): Cosa ci puoi dire dell’assassinio di 

Giulio Regeni? 

(Mahmoud): Il suo caso è l’ennesima prova 

che in Egitto non c’è alcuna libertà, possiamo 

dire lo stesso della mancanza di libertà di 

informazione e dei diritti umani. Sono 

musulmano e condanno l’omicidio di questo 

ragazzo (Giulio Regeni). Non sono i 

musulmani ad essere terroristi, ma i regimi 

dittatoriali. Il terrorismo non ha religione, 

cultura e colore. 

(io): Com’è attualmente il turismo in Egitto? 

(Mahmoud): Il turismo adesso è purtroppo 

fermo, anche perché se i militari controllano il 

paese e dicono che la situazione della 

sicurezza è più che tranquilla, in realtà non lo 

è affatto. Quando c’era Morsy il turismo 

andava abbastanza bene, ma il regime ha 

usato i Media per dire: “Quando toglieremo 

Morsy dal governo il turismo funzionerà 

ancora di più e sarà un successo”.  

(io): Cambiamo argomento. Cosa ha l’Egitto 

in comune con l’Italia (o cosa hanno gli 

egiziani in comune con gli italiani)? 

(Mahmoud): Quando lasciai l’Egitto per la 

Spagna per poi arrivare in Italia, pensavo di 

trovare nell’Italia un paese avanzato ed 

europeo, di più della Spagna, invece la 

Spagna in questo è più avanti, senza offesa. 

Milano non è come Madrid, Barcellona, 

quindi sono rimasto deluso. Ho trovato 

Milano affollata come il Cairo, l’unica 

differenza che a Milano ci sono i semafori, le 

strade pulite. Ho trovato in Italia purtroppo  
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anche la corruzione, proprio come in Egitto. 

(io): E riguardo gli italiani e gli egiziani? 

(Mahmoud): Hanno in comune il linguaggio 

del corpo, siamo due popoli che gesticolano 

molto e che mangiano troppo.  

(io): Bhe, a voi egiziani non vi batte nessuno 

in quello (sorrido). Masha Allah. 

(Mahmoud): Gli italiani però sanno cosa 

mangiano, invece gli egiziani non lo sanno, 

non ne conoscono il valore. Mangiamo spesso 

le stesse cose, non abbiamo la cultura del 

cibo. 

(io): Hai introdotto la prossima domanda, 

quali sono le specialità culinarie? Io le 

conosco molto bene ma tanti lettori forse non 

le conoscono. 

(Mahmoud): Il ful, il mahshi, il koshari, sono 

le tre specialità fondamentali, anzi, quattro, 

aggiungerei nella lista anche le falafel. 

Mangiamo il ful e le falafel ogni mattina 

come colazione. È un breakfast molto 

differente rispetto a quello italiano a base di 

cappuccino e brioche, che io amo. 

(io): Cosa consiglieresti agli italiani di 

visitare in Egitto? 

(Mahmoud): L’Egitto è ricco a livello 

storico. Al Cairo c’è il Museo Egizio, le tre 

piramidi di Giza, la Sfinge. Poi consiglierei 

Luxor, città molto ricca culturalmente, è 

praticamente un museo all’aperto, mentre 

cammini vedi tutto.  

(io): Sei stato a Luxor? 

(Mahmoud): Purtroppo non ancora, spero in 

futuro, insha Allah. Non ho viaggiato molto 

nella mia vita, non perché non mi piace, ma 

per via della situazione economica personale. 

Poi consiglierei il deserto. 

(io): Dove? 

(Mahmoud): Il deserto egiziano in generale, 

c’è anche una città piccola nel deserto che si 

chiama Siwa, molto bella. Poi consiglierei 

Aswan subito dopo Luxor. Invece al nord c’è 

Alessandria, Hurgada, Marsa Alam, Sharm El 

Sheikh. 

(io): Zona troppo turistica per i miei gusti. Ti 

piace il calcio egiziano? 

(Mahmoud): Prima si, non lo seguo più da 

circa 14 anni, perché il regime egiziano usa il 

calcio per distrarre la gente da altri problemi 

seri, come la politica. Usano il calcio, i film, 

le musalsalat (telenovelas egiziane), la 

musica, le star dello spettacolo.  

(io): Qual è la squadra di calcio più famosa in 

Egitto? 

(Mahmoud): Attualmente? Non saprei, so 

che fino a qualche anno fa era l’Ahly, rivale 

del Zamalek. 

(io): Cosa mi dici religiosamente? 

(Mahmoud): Stavo pensando giusto l’altro 

giorno che in Egitto molti sheikh vogliono 

eliminare gli altoparlanti per l’Adhan 

[richiamo alla preghiera], questo per non 

infastidire i cristiani. Non lo trovo giusto, 

perché, se guardiamo bene,  anche qui in Italia 

ogni domenica si sentono suonare le campane. 

Domenica scorsa stavo dormendo e le 

campane della chiesa mi hanno svegliato. Non 

ho nulla contro le chiese ma se c’è da fare un 

rinnovamento allora che avvenga ovunque, 

altrimenti meglio lasciare le cose così come 

stanno. Amo molto sentire l’Adhan dagli 

altoparlanti sparsi per il Cairo, come 

immagino che i cristiani amino il suono delle 

campane. Rispetto le tradizioni religiose di 

tutti, in ogni paese. 

(io): Cosa vuoi dire a chi continua ad 

affermare che nei paesi arabi i cristiani non  
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hanno diritto di culto religioso? Tra l’altro al 

Cairo ho sentito più volte la messa della 

domenica dall’altoparlante, in un quartiere di 

musulmani e cristiani. 

(Mahmoud): In Egitto ci sono moltissime 

chiese dove la gente prega liberamente ed 

hanno costruito anche nuove chiese. Ho molti 

amici cristiani con i quali vado d’accordo.  

(io): Cosa sogni per l’Egitto? 

(Mahmoud): Il mio sogno è di vedere un 

giorno l’Egitto libero e pacifico. Libero dalla 

corruzione e dai dittatori. Mi rendo conto però 

che c’è ancora molto lavoro da fare per 

ricostruire il paese.  

(io): Insha Allah un giorno sarà così. 

(Mahmoud): Insha Allah. 

Leggi anche “Parlando del Marocco” sul n. 

8 di “Mondo Islam” e “Parlando della 

Siria” sul n. 9 di “Mondo Islam”. 

OTTO COSE … PER AVVICINARSI AD 

ALLAH 

 

Shaqiq al-Balkhi disse a Hatim al-'Assam: 

« Tu m' hai tenuto compagnia durante un 

certo periodo, cosa hai appreso? » 

Hatim gli rispose : « Otto cose ». 

La prima: 

« Ho guardato gli uomini e ho constatato che 

ognuno di loro aveva qualcosa che amava. 

Ma, quando arrivava alla tomba, quello che 

amava lo lasciava. Ecco perché, ho fatto delle 

mie buone azioni l’ oggetto del mio amore, 

affinché esse siano con me nella tomba. » 

La seconda: 

« Ho meditato la Parola di Allah: « Colui che 

avrà preservato la sua anima dalle passioni » 

[Corano, Surat An-Nazi`at 79:40] ed ho 

costretto la mia anima a respingere i desideri, 

finché si è stabilita nell’ obbedienza ad 

Allah.» 

La terza: 

« Ho constatato che ogni uomo, che 

possedeva un oggetto di valore, lo preservava. 

Poi ho meditato la Parola di Allah: 

« Quello che è presso di voi si esaurisce, 

mentre ciò che è presso Allah rimane.» 

[Corano, Surat An-Nahl 16:96], e così, ogni 

volta che possedevo qualcosa di valore lo 

dirigevo verso Lui affinché fosse custodito 

presso di Lui». 

La quarta: 

« Ho constatato che gli uomini si riferivano ai 

beni, alla reputazione e alla genealogia 

quando loro non erano nulla. Poi ho meditato 

la Parola di Allah: 

« Presso Allah, il più nobile di voi è colui che 

più Lo teme ». 

[Corano, Surat Al-Hujurat 49:13] ed io mi 

sono sforzato di acquisire il Timore 

riverenziale, affinché io sia nobile presso di 

Lui». 

La quinta: 

« Ho constatato che gli uomini s’ invidiavano 

gli uni gli altri. Allora ho guardato la Parola 

di Allah: « Siamo Noi che distribuiamo tra  
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loro la sussistenza in questa vita, [Corano, 

Surat Az-Zukhruf 43:32] ed ho abbandonato 

l’ invidia». 

La sesta: 

« Ho constatato che essi erano ostili gli uni 

verso gli altri. Ho meditato la Parola di Allah: 

« In verità Satana è vostro nemico, trattatelo 

da nemico ». 

[Corano, Surat Fatir 35:6]) allora l’ ho preso 

come mio unico nemico» . 

La settima: 

« Ho constatato che essi si umiliavano nella 

ricerca della sussistenza. Ho meditato la 

Parola di Allah: 

« Non c'è animale sulla terra, cui Allah non 

provveda il cibo» » 

[Corano, Surat Hud 11:6] ed io mi sono 

occupato di quello che Gli devo, 

abbandonando i miei beni presso di Lui ". 

L’ ottava: 

« Ho constatato che essi mettevano ogni loro 

fiducia sui loro commerci, i loro mestieri e 

nella buona conservazione dei loro corpi, 

quanto a me, ho posto la mia fiducia in 

Allah». 

Fonte: Mukhtasar-Minhaj-al-Qasidin. 

Traduzione di Sara Hima 

LA BOXE E LA KICK BOXING SONO  

LECITI NELL’ISLAM? 

La boxe è vietata? Assolutamente SI, 

qualsiasi sport che colpisce il viso 

dell’avversario e quindi anche il cervello. 

Questo sport è molto amato anche dai 

musulmani, chi intraprende o vuole 

intraprendere questa strada consiglierei di 

lasciar perdere ora che è ancora in tempo. 

Altro sport molto seguito diventata una moda 

è la kick boxing, fatto di calci e pugni, 

conosco meno questo sport, considerato un’ 

arte marziale, ma nel caso in cui fosse uno 

sport che colpisce il viso (come mi sembra 

vedendo i video), allora è anch’esso da 

evitare.  

 

La boxe, preso dal termine francese “boxe” –

in italiano “pugilato”-, in inglese “boxing”, è 

uno sport antichissimo, uno dei più famosi 

pugili di tutti i tempi è Muhammad Alì 

Cassius Clay, amatissimo nel mondo e 

mancato di recente, il 3 giugno 2016. Se devo 

ammirarlo è per le opere di beneficenza che 

ha fatto in questa vita – di certo non per la 

boxe- e per il suo buon carattere, che Allah 

gliene renda merito. Nel 1984 gli fu 

diagnosticata il morbo di Parkinson, tre anni 

dopo essersi ritirato dall’attività agonistica.  

La kick boxing è un’arte marziale di origine 

giapponese diffusa successivamente in USA e 

nel resto del mondo. È uno sport più recente, 

nato negli anni 70 in Giappone. Tra i 

kickboxer più famosi è il marocchino Badr 

Hari, primo nella storia a vincere il titolo dei 

pesi massimi.  

La forza fisica è una benedizione di Allah ed 

è un dono che Egli dona a chi Vuole. Per un 

musulmano è importante praticare sport, 

tenersi fisicamente in forma, tuttavia, come 

ho spiegato più sopra ci sono degli sport da 

evitare per il bene della salute. Il Profeta 

Muhammad (pace e benedizioni su di lui) 

aveva elogiato la buona salute, molto più  
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importante del denaro. Lo sport dovrebbe 

servire al musulmano per rafforzarsi ed 

aiutarlo negli atti di culto, difendere l’Islam e 

il prossimo. 

La boxe è il peggiore sport, per i seguenti 

motivi: 

1- Perché attacca la faccia 

dell’avversario, il Profeta Muhammad 

(pace e benedizioni su di lui) disse: 

"Se uno di voi lotta contro un fratello, 

evitate di colpire la faccia." (Al-

Bukhari, 2560; Muslim, 2612).  

2- E 'uno sport pericoloso che può 

portare a danni irreparabili, e Allah ci 

ha proibito di danneggiare i nostri 

corpi, che Egli ci ha comandato di 

preservare e proteggere. 

3- Ha diviso la gente mettendo l’uno 

contro l’altro, per la vittoria o la 

sconfitta di un atleta. 

4- Il pugile tiene scoperta l'awrah, la 

parte che l’uomo dovrebbe coprire 

dall’ombelico alle ginocchia, come 

disse il nostro Profeta (pace e 

benedizioni su di lui). 

5- Questi combattimenti non si svolgono 

per il bene della religione, e non si 

basano su questo.  

6- Questo sport è uno degli sport haram 

(illeciti) che causano più danni che 

benefici. 

Molti pugili sono stati feriti in modo 

permanente, in particolare danni al cervello e 

ai nervi. La Shari'ah islamica permette tutte le 

cose che sono benefiche per il corpo e che 

non danneggiano, e vieta tutte le cose che 

possono causare danni fisici o mentali. Il 

Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di 

lui) disse: "Il corpo ha dei diritti su di voi." 

(Narrato da al-Bukhari, Kitaab al-Sawm, 

1839) 

La boxe è il peggior tipo di sport, e 

probabilmente non merita nemmeno di essere 

considerato uno sport, diversi paesi hanno 

chiesto di vietarlo, la Svezia è riuscita 

nell’intento. Purtroppo altre nazioni come gli 

Usa non sono riusciti a farlo (dietro si 

nascondono sempre interessi), nonostante i 

tanti infortuni e decessi, causati da questo 

“sport”a molti pugili professionisti. 

Il numero dei pugili morti tra il 1945 e il 1983 

a causa del pugilato è di trecentocinquanta!  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui) disse: "Quando uno di voi lotta, che 

eviti di colpire la faccia" (Narrato da al-

Bukhari , al-Fath, 5/215). 

Al-Nawawi disse: "Gli studiosi hanno detto: è 

vietato colpire la faccia perché è delicata 

[morbida] e tutta la bellezza di una persona e 

la maggior parte dei sensi sono lì. Se il viso è 

colpito, c'è il timore che tutti o alcuni di essi 

possano essere distrutti o sfigurati. Qualsiasi 

difetto in faccia è una cosa terribile, perché è 

così importante ed evidente, e di solito la 

persona che viene colpita in faccia, non sarà 

risparmiata da alcun sfregio. "(Al-Fath, 

5/216). 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su 

di lui) vide un uomo dare uno schiaffo ad uno 

schiavo (o ragazzo) in faccia , e disse: "non 

sapete che il volto è inviolabile?" (Muslim, 

3/1280). 

E se il volto è inviolabile riferendosi ad uno 

schiaffo, figurarsi un pugno dato in faccia con 

un guantone. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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SHEIKH AHMED DEEDAT 

 

 
 

Nome completo: Ahmed Hoosen Deedat, 

nacque il 1918 a Tadkeshvar nella provincia 

di Surat ad est dell’India, da Hoosen Qassim 

Deedat, di origine africana. 

 

Ahmed Deedat (che Allah abbia misericordia 

di lui) raggiunse il padre in Sudafrica all’età 

di nove anni, dove cominciò a frequentare la 

scuola “madrassa” islamica “Anjuman 

Islamic”, ed apprese gli insegnamenti del 

Corano e della lingua inglese.  In seguito 

studiò in una scuola statale, fino al 1934.  

 

Frequentò in India e in Africa gli ebrei e i 

missionari cristiani britannici, con i quali ha 

anche lavorato.  All’inizio Deedat non 

conosceva molto bene l’Islam e soffriva 

molto per questo, perché non poteva 

difendersi da chi cercava di sminuire la sua 

religione.  

All’improvviso venne a conoscenza 

dell’esistenza di un libro, pubblicato nel 1915, 

che gli cambiò la vita e s’intitola “La verità 

giusta”.  

Cominciò ad avere lunghi dibattiti con i 

missionari cristiani. In uno di questi conobbe 

un inglese musulmano, Fairbax. Un giorno 

Fairbax non si presentò ad uno di questi 

incontri e Deedat lo sostituì, per un lungo 

periodo che durò ben tre anni.  

Deedat di giorno lavorava e la sera studiava in 

un liceo tecnico.  I testi sacri quindi non li 

approfondì a scuola, ma per conto suo, era 

un’autodidatta, attento e preparato.  

Dopo aver sviluppato la sua conoscenza 

culturale e religiosa, nel 1949 cominciò a 

viaggiare: Pakistan, Sudafrica  ecc. 

 

Deedat era più di un semplice studioso della 

Bibbia, spiegava degli aspetti del testo 

cristiano e del Corano a molti ancora 

sconosciuti. Un giorno, un gruppo di turisti lo 

chiamarono a Johannesburg per tenere dei 

dibattiti in occasione della nascita del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui).  

Prese l’aereo senza esitare e disse: 

“Johannesburg e perché no Durban?”. Era il 

1958. Nel Dicembre di quell’anno tenne la 

prima conferenza e la seconda a Durban, 

come lui desiderava.  

Fece costruire il centro della pace “As-

salam”, centro di formazione per i 

musulmani, per poi diventare in seguito un 

centro mondiale per Da’wa, l’Islamic 

Propagation Centre International (IPCI).  

 

Nel 1959 la sua conoscenza crebbe ed arrivò 

ad un livello elevato. Ha ottenuto durante la 

sua vita riconoscimenti da parte di paesi 

musulmani, cristiani, buddisti e indù, come: 

Europa, America, Africa ed Asia.  

 

Si ammalò nel 1996, dopo il suo breve 

soggiorno in Australia, dove tenne alcuni 

dibattiti, tra i migliori mai riusciti, di fronte ad 

una grande folla a Sydney, dal titolo “Il punto 

di vista di un musulmano”. E’ stata la sua  

ultima lezione.  

 

Costretto per ben 10 lunghi anni, a rimanere a 

letto per una malattia che gli mobilizzò il 

corpo e gli privò la parola, Deedat non si 

arrese e continuò lo stesso, nei suoi limiti, a 

portare il messaggio dell’Islam a chi lo 

andava a trovare (musulmani, cristiani, indù 

ecc.) fino al momento in cui passò all’Altra 

Vita, l’8 Agosto 2005.  

 

Tra i suoi libri: 

 

“Muhammad nell’Antico e Nuovo 

Testamento”  

“Muhammad il naturale successore di Cristo”  

“Quale era il Segno di Giona?”  

“Muhammad il più Grande Profeta”  

“Muhammad il più grande”. 
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Da allora il figlio Yusuf si occupa della 

diffusione del materiale del padre ed è a 

conoscenza delle mie traduzioni, el 

hamdulillah. 

 

Diversi anni fa ho tradotto i seguenti libri: 

“Muhammad il naturale successore di Cristo”  

“Crocifissione?” 

“Quale era il Segno di Giona?”  

“Muhammad il più grande di tutti i tempi” 

 

Durante gli ultimi mesi della sua vita, Ahmed 

Deedat ascoltò felice la mia storia di 

conversione all’Islam, da una sorella. Ho 

conosciuto i suoi libri, -che hanno contribuito 

alla mia crescita spirituale- nei miei primi 

anni nelI’ Islam. Mi dispiace solo non averlo 

mai conosciuto di persona. Che riposi in pace. 

Amìn. 

 

Zakir Naik è in un certo senso il suo 

successore, poiché ha studiato da lui, anche se 

a dire il vero sono convinto che ogni persona 

sia unica ed Ahmed Deedat, che conosceva a 

memoria la Bibbia e il Corano, era unico nel 

suo campo. 

 

Qui il video: 

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

eU6VH8 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

QUAL’E’ LA STRADA DA 

PERCORRERE INSIEME? 

 

In nome di Allah il Compassionevole, il 

Misericordioso 

Il mondo sta vivendo negli ultimi decenni una 

crisi assai grave e pericolosa. Questa crisi si 

rappresenta nell'accrescimento spaventoso di 

sentimenti di odio tra i popoli; prevale il 

dubbio nelle relazioni, la maggior parte delle 

persone ha perso la fiducia nel prossimo. È 

successo il contrario di quello che si sperava 

quando lo sviluppo notevole della tecnologia 

ha reso così vicino e così piccolo tutto il 

mondo. Si prevedeva che i rapporti tra i 

popoli si consolidassero di più, dato la facilità 

e l’immediatezza nei contatti, invece questi 

strumenti moderni di internet e tutto il resto 

dei media, sono stati manipolati per 

aumentare il rancore e l’invidia in modo più 

veloce e vasto. Ancor più grave è l'uscita di 

certe teorie e ricerche che portano in qualche 

modo, ed è questo lo scopo, allo scontro tra la 

gente, purtroppo. In questo modo 

convincendo persone facili a farsi manipolare, 

che l’odio sia un principio naturale nell’uomo 

e che deve cercare sempre di avere un 

nemico, credendo così che l’opposizione tra 

gli interessi non può esser risolta se non con il 

conflitto. Come nel libro "Lo scontro tra le 

civiltà" di Samuel P. Huntington, oppure 

un’altra teoria che semina l’odio verso un 

certo popolo o una nazione precisa, presente 

nel libro "La fine della storia" di Francis 

Fukuyama.  

Per non parlare poi di mentalità: non si 

riconosce la virtù del mondo se non in sé 

stessi, e si vorrebbe a tutti i costi mandare 

tutti all’inferno come nel caso del mostro 

barbarico (Isis). In effetti abbiamo avuto il 

modo di assistere, da vicino o da lontano, a 

questi pensieri cosi smarriti e deviati, in 

migliaia e migliaia di massacri, uccisioni, 

feriti e sfollamenti. L’abbiamo visto e lo 

vediamo tutti i giorni nei poveri che non 

trovano il cibo per sopravvivere, negli 

affamati e ammalati sparsi da tutte le parti a 

causa di una stupida guerra. L’abbiamo visto 

negli ostaggi e negli assediati o imprigionati: 

pare che il mondo abbia perso la ragione e la  
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capacità di saper vivere. Ora la domanda che 

sorge è: qual’ è il segreto cha ci ha condotto a 

questa situazione incontrollabile, talmente il 

conflitto nella maggior parte delle volte è 

casuale e senza scopo ?! Dicono che il motivo 

dietro a ciò è la diversità tra i popoli; decine 

di religioni, centinaia di razze e un numero 

incontenibile di tribù e etnie, dottrine e scuole 

di pensiero, gruppi e partiti vari, ricchi nel 

nord e poveri al sud, ecc.., questo davvero è il 

problema reale e effettivo ? Personalmente 

non credo a ciò. Immaginiamo un dipinto che 

contiene 100 alberi, e un altro dove ci sono 

solo tre alberi, vicino ad un canale dove 

scorre l’acqua, e nello sfondo appaiono le 

cime delle montagne dove corica la neve a 

ridosso, insieme a poche nuvolette, una 

cascata, qualche uccellino che vola qua e là, e 

nell’angolo si vede una capanna con due o tre 

animali davanti; qual è il più attraente e 

affascinante tra i due dipinti? come un bel 

piatto d’insalata mista, colorata, sicuramente 

più appetitosa, deliziosa e bella nell’aspetto di 

una semplice insalata insipida. Cosi è anche la 

nostra vita e il nostro mondo; tante civiltà, 

vari pensieri e lingue, diverse tradizioni e 

usanze, una sinfonia meravigliosa e completa. 

Questo sì che è la vera ricchezza e lo stupore 

senza limiti. Decisamente il contrario se tutte 

le persone fossero uguali; dunque, la diversità 

non è il vero segreto della nostra crisi, anzi... 

la nostra ricchezza, quindi, quale sarebbe la 

motivazione del rancore tra di noi, dei nostri 

conflitti e scontri? Spero di non allontanarmi 

dalla verità se penso che il vero motivo dietro 

a questa tragedia non sono altro che 

l’ingiustizia e l’ignoranza. L’ingiustizia che è 

un frutto dell’ingordigia, e il desiderio di 

dominare e controllare i beni altrui senza un 

giusto diritto. Quanto sangue si è sparso, e 

anime che sono distrutte per questo vizio 

mortale dell’uomo, e altrettanto l’ignoranza 

che è il contrario della conoscenza e della 

consapevolezza, ovvero perdere il sano 

contatto con la gente o con le varie culture.  

Tempo fa si diceva: “l’uomo è nemico dello 

sconosciuto o di ciò che ignora”. L’uomo 

giusto invece è quello che prende una 

posizione obbiettiva nei confronti di ciò che 

non conosce, e poi viene spinto dalla curiosità 

per scoprire la realtà, sta dopo decidere se è 

un bene e quindi ci si avvicina o un male che 

lo evita; questo sì che il comportamento 

ideale dell’uomo che Dio l’ha pregiato con 

due doni: l’intelletto e la saggezza. In realtà la 

maggior parte della gente pur non avendo 

alcun contatto con altri, nonostante questo li 

odia nascondendosi dietro a qualche 

pregiudizio o stereotipo, senza una prova o 

nemmeno una verifica -chiedi a coloro che 

criticano il Corano se l’hanno mai letto- , e la 

cosa peggiore è quella di accusare un popolo 

intero con menzogne e falsità per un episodio 

individuale di una persona irresponsabile, o 

quello di giudicare negativamente un’ intera 

civiltà. E’ solo una manciata di persone con 

interessi loschi e segreti che sta dietro a 

questo scenario, e il mondo li segue 

ipnotizzato con occhi bendati. La guerra 

americana contro l’Iraq, come ha confessato 

poi Tony Blair, è stata uno sbaglio, questo 

solo dopo aver ucciso e distrutto un popolo 

intero. Quindi non si tratta di un errore ma di 

un crimine, casomai! È l’ignoranza che 

permette di commettere massacri credendosi 

nobili e giusti, l’ignoranza è un difetto 

gravissimo. Ma esiste una cura per questo 

male? certamente e solo in una parola: 

conoscersi, una conoscenza positiva e 

costruttiva che unisca gli interessi e le 

condivisioni tra i diversi fratelli nell’umanità, 

perche in realtà ognuno di noi ha bisogno 

dell’altro. Noi camminiamo insieme in un 

deserto, uno sa l’itinerario mentre l’altro 

possiede acqua sufficiente. Senza l’unione di 

entrambi sarebbe la rovina. La miglior 

alternativa dunque è quella di collaborare e 

integrarsi per poter superare i problemi di  
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questa vita. Ormai è una necessità naturale e 

doverosa da quel punto di vista come dice il 

Sacro Corano: “O uomini, vi abbiamo creato 

da un maschio e da una femmina e abbiamo 

fatto di voi popoli e tribù, affinché vi 

conosceste a vicenda”. Che bel significato, 

così semplice e profondo. Tutti noi abbiamo 

bisogno di comprendere questo senso, e di 

cercare gli interessi comuni che ci uniscono 

come fratelli nell’umanità, abbiamo bisogno 

di scoprire gli altri popoli e civiltà, e di 

leggere i pensatori e filosofi di tutte le scuole 

e dottrine. 

Vogliamo cercare le mentalità sincere che si 

accorgono dei pericoli a cui il mondo sta 

andando incontro, e che si sforzano di 

trovarne possibilmente una via d’uscita che 

porti alla salvezza. Disposti a stringere la 

mano ai riformisti di tutte le razze e 

appartenenze per arrivare ad un'unica meta, 

quella di poter vivere in modo tranquillo e 

pacifico senza ingiustizia e trasgressione.   

Mahmoud Nagib 

IL MONDO CAMBIATO IN POCO 

TEMPO 

 

Quando è iniziata la nostra avventura con 

questo giornale [Etnomondi] nel lontano 

1997 vivevamo in un mondo completamente 

diverso. Siamo testimoni viventi di un mondo 

che è cambiato del tutto in poco tempo. 

Purtroppo è cambiato in peggio. Non è 

un’affermazione pessimista ma realista, e qui 

sono convinto che non mi smentirà nessuno. 

Situazione generale in Italia 

L’Italia è ancora oggi un paese multietnico, 

anche se nulla a confronto con altri paesi 

come l’Inghilterra. Gli italiani a fatica hanno 

cominciato ad abituarsi e ad accettare le altre 

razze. Purtroppo col tempo il razzismo si è 

accentuato e di conseguenza anche gli 

stranieri hanno adottato atteggiamenti, modi 

di fare peggiori. Ma qui non è colpa solo degli 

stranieri, la colpa è di tutti. L’uomo è 

peggiorato, artefice del deterioramento del 

mondo in cui viviamo. La direzione che ha 

preso il nostro pianeta credo non piaccia a 

nessuno. 

Per quanto riguarda gli stranieri sono 

testimone oculare che negli anni 90 erano di 

gran lunga meglio rispetto alle nuove 

generazioni arrivate nel nostro paese dal 2000 

in poi. La disoccupazione in Italia per gli 

italiani è aumentata e gli stranieri, come 

allora, continuano a svolgere lavori 

sottopagati, sfruttati e in nero. Però almeno 

loro lavorano …  

I lavori degli stranieri 

I cinesi sono quelli che sgobbano di più dalla 

mattina alla sera, impegnati tra ristoranti cino- 

giapponesi, bar, negozietti, e squallidissimi 

centri per il massaggio. Le kebabberie gestite 

da turchi o da egiziani continuano a lavorare 

bene, le macellerie islamiche un po’ meno. I 

bengalesi li vediamo spesso vendere rose e 

ombrelli in giro per le città, o cianfrusaglie 

per strada, o sotto le fermate della 

metropolitana, o in alcuni negozi. Gli indiani 

e i pakistani hanno i loro ristoranti, molto più 

cari rispetto a quelli cinesi. I sudamericani li 

vediamo nei negozietti per riparare i pc, come 

molti cinesi, nei call- center o altro.  

Ognuno vive come può per sbarcare il 

lunario. Molti sono gli stranieri onesti,  
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confusi con quelli disonesti, pochi di buono, 

spacciatori di droghe, ladri, coinvolti con la 

prostituzione ed altre oscenità. 

L’avvento di internet 

Internet ha contagiato le nostre vite e molti 

settori che hanno dovuto cessare con l’attività. 

Noi stessi quando abbiamo iniziato con il 

giornale non temevamo rivalità, oggi su 

internet si può trovare di tutto. Da una parte 

internet ci facilita il lavoro nel cercare notizie 

e novità, dall’altro rischiamo di perdere 

originalità, che ci aveva tanto contraddistinto 

da altri.  

Con il giornale “Etnomondi” ci siamo presi 

due lunghi periodi di pausa, dal 1999 al 2005, 

e dal 2011 al 2015. In questi due archi di 

tempo è successo di tutto e di più, oltre ogni 

aspettativa, purtroppo abbiamo visto con i 

nostri occhi il mondo peggiorare. 

La regressione del mondo dall’11 

settembre 2001  

Nel 2001 l’attentato alle Torri Gemelle di 

New York –a un anno di distanza dalla 

seconda Intifada in Palestina-, che ha fatto 

ricadere la colpa su tutti i musulmani nel 

mondo, la maggior parte innocenti, per colpa 

di terroristi, si presume, di origine islamica 

ma che non hanno nulla a che fare con 

L’Islam. Questo avvenimento ha fatto 

regredire il mondo invece di  proseguire su 

quell’onda positiva che sembrava stesse 

abbattendo le differenze razziali e religiose, e 

quindi ogni forma di razzismo e di pregiudizi. 

Abbiamo vissuto anni cupi, un alternarsi di 

periodi apparentemente calmi a quelli 

decisamente negativi. Quindi la guerra contro 

l’Afghanistan, con la scusante di guerra al 

terrorismo, seguita da quella contro l’Iraq e di 

conseguenza l’uccisione di Saddam Hussein. 

 

Le Rivoluzioni nel mondo arabo 

Dopo gli attentati terroristici e le guerre di 

prevenzione con il governo americano di 

Bush, siamo passati con la presidenza di 

Obama –sostituto di Bush- alle rivoluzioni nel 

mondo arabo. Rivoluzioni vere o presunte, 

che fino ad oggi non hanno portato nulla di 

buono, solo tanta illusione, morti, corruzione, 

colpi di stato, ecc. 

La “Rivoluzione dei Gelsomini” viene 

chiamata così la rivolta in Tunisia, nata tra il 

2010 e il 2011. Il 17 dicembre 2010 il 

tunisino Mohammed Bouazizi spinto dalla 

disperazione si diede fuoco, per protestare 

contro il regime di Ben Ali. Il giovane morì in 

fiamme, diventando un eroe e creando in 

questo modo altri casi di emulazione nel 

mondo arabo. Un modo di emulare sbagliato e 

condannato dalla maggior parte dei sapienti 

musulmani. Vedi articolo “Falsi eroi: il 

suicidio è odiato da Allah L’Altissimo” nel n. 

5 di “Mondo Islam”: 

http://mondoislam.altervista.org/falsi-eroi-il-

suicidio-e%E2%80%99-odiato-da-allah-

l%E2%80%99altissimo/ 

Nasce così la “Primavera Araba”, che vede 

coinvolta anche la popolazione egiziana in 

Egitto, quella libica in Libia, siriana in Siria 

ecc. Il presidente tunisino Ben Ali si vede 

costretto a dare le dimissione e fuggire, 

questo il 14 gennaio 2011. Lo segue 

l’egiziano Hosni Mubarak l’11 febbraio, il 

libico Muhammar Gheddafi catturato e ucciso 

il 20 ottobre, e lo yemenita Ali Abdullah 

Saleh il 27 febbraio 2012. 

Sembra un buon inizio, almeno 

nell’apparenza, e molti credono forse troppo 

ingenuamente nel successo di queste rivolte. 

Un piano studiato a tavolino per  
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destabilizzare il mondo arabo? O forse 

originariamente una sincera e vera 

rivoluzione, sfruttata e rovinata dai vari 

“squali” ai quali faceva gola una cosa del 

genere? 

Il 25 gennaio 2011 inizia la rivolta in Egitto, 

piazza Tahrir al Cairo diventa il simbolo di 

quella rivolta, con la popolazione che esplode 

dopo 30 anni di oppressione da parte del loro 

presidente Mubarak. Il simbolo della 

manifestazione è anche il loro eroe Khaled 

Said, ucciso ingiustamente nel giugno del 

2010. Vedi articolo “Egitto: senza censura!” 

nel n. 5 di “Mondo Islam”: 

http://mondoislam.altervista.org/egitto-senza-

censura/ 

Il 16 febbraio iniziano a Bengasi, in Libia, 

scontri tra i manifestanti. Il 26 gennaio 2012 

in Siria contro il governo di Bashar al-Assad. 

Vedi articolo “Lettera da Homs (Siria)” nel n. 

9 di “Mondo Islam”: 

http://mondoislam.altervista.org/lettera-da-

homs-siria/ 

Rivolte nate dai giovani con l’utilizzo dei 

social- network come “Facebook”. Nel 

frattempo in Egitto viene eletto il 24 giugno 

2012 come presidente Mohamed Morsi dei 

“Fratelli musulmani”. Tra corruzione e colpi 

di stato Morsi viene cacciato via, arrestato e 

sostituito un anno dopo da Abd al Fattah al 

Sisi, il 3 luglio 2013. Aumenta così in Egitto 

la corruzione, la delinquenza e la 

maleducazione tra la gente, nata (stranamente) 

subito dopo le dimissioni di Mubarak e 

peggiorata col tempo, sino ad oggi. 

La disinformazione dei media, l’incubo del 

terrorismo e della crisi mondiale 

Ma non finisce qui, purtroppo. Approfittando 

del disordine in Siria prende piede con 

prepotenza il movimento terroristico dell’Isis, 

nato da Al Qaida, scombussolando così gli 

animi e le vite dalla gente innocente, in primis 

quella degli stessi musulmani in buona fede, 

che si dissociano dal terrorismo, che non ha 

nulla a che fare con l’Islam. Vedi articolo 

“L’Isis è Islam?” nel n. 21 di “Mondo Islam”: 

http://mondoislam.altervista.org/lisis-e-islam/ 

La maggior parte delle vittime di questi 

terroristi sono musulmani, quindi questo 

terrorismo non colpisce solo l’occidente, ma 

tutto il mondo. L’informazione italiana è 

distorta, qui la colpa va ai giornalisti, alla Tv, 

spesso poco obiettiva e di parte, che diffonde 

la notizia solo quando accade qualche 

attentato che vede come vittima l’occidente. 

Gli attentati in paesi come il Libano, l’Iraq, la 

Siria non vengono quasi mai riportati, tranne 

in piccoli trafiletti infondo al giornale o 

appena accennati nei telegiornali – quando si 

tratta di occidente ti “bombardano” su quasi 

tutti i canali televisivi con informazioni che 

durano giorni, settimane, mesi- . Ciò che 

accade in paesi come la Francia è davvero 

grave, ma il lutto mondiale è per tutti i paesi, 

non solo a chi ci fa comodo, con tanto di 

affermazioni da parte di giornalisti del tipo “è 

arrivata la terza guerra mondiale” che non fa 

altro che allarmare la popolazione e 

peggiorare le cose. Titolo tra l’altro usato 

anche dopo l’11 settembre 2001. Qui sembra 

che esistano vittime di serie A e di serie B, 

quando invece non dovremo fare alcuna 

distinzione. Le vittime sono tutte uguali! 

Mi rivolgo ai Mass Media: sarebbe l’ora di 

fare il proprio lavoro in modo equo ed 

obbiettivo. 

Questo è il mondo attuale nel quale stiamo 

vivendo, poveri noi ... tra la crisi mondiale 

che dilaga a macchia d’olio e gli attentati 

terroristici. 
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Per concludere vi invitiamo a leggere anche 

“La crisi mondiale” nel n. 21 di “Mondo 

Islam”: 

http://mondoislam.altervista.org/la-crisi-

mondiale/ 

 

Di certo non è questo il mondo che 

sognavamo, ma come si suol dire, la speranza 

per un cambio di direzione verso un mondo 

migliore … è ultima a morire.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo con la 

collaborazione di Willy Salveghi 

tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 36 

IL MAROCCO CHE NON TI ASPETTI 

  

A differenza di molti altri italiani, non ero 

ancora stato in Marocco. Un viaggio 

rimandato per troppo tempo, da anni ormai. 

Aspettavo il momento giusto con la persona 

giusta. Quel momento è arrivato, nel 

novembre del 2014. Purtroppo non posso 

raccontarvi molto, per ora, poiché ho visitato 

una sola città, che merita veramente, come 

Casablanca, ripromettendomi di tornare in 

Marocco. Vorrei visitare altre città come 

Marrakesh, Fez, Agadìr, Meknes, Rabàt, 

Tangeri, ecc. 

Ma parliamo di Casablanca, la capitale 

economica e città più grande del Marocco, la 

capitale del paese è Rabàt. Al mio arrivo, 

sole, pioggia con il sole e per finire un 

bellissimo arcobaleno a darmi il benvenuto. 

Ho trovato una città davvero organizzata, di 

più di molte città italiane, ahimè, come 

Milano e Roma, senza nulla togliere a queste 

due città che amo. Le strade a Casablanca 

sono pulite, ordinate, le macchine piuttosto 

nuove, lucide. Ho incontrato marocchini 

davvero cordiali, istruiti, nulla a che vedere, 

purtroppo, con molti marocchini che vivono 

in Italia, salvo eccezioni. Questa cosa non 

l’ho constatata solo io, anche marocchini che 

vivono in Italia ed incontrati sull’aereo di 

ritorno. Ho girato anche per le stradine nei 

quartieri popolari, abitati da gente semplice, 

sorridente, generosa, altrettanto pulita quanto 

i marocchini che vivono nei posti più 

benestanti. L’unico mio problema è stata la 

lingua, non conosco il marocchino, nemmeno 

il francese –per fortuna insieme a me spesso 

c'erano persone che parlavano il francese e il 

marocchino. Me la cavo con l’inglese e con 

l’arabo, riuscivo a dialogare, ma non con tutta 

la popolazione e non sono mancati momenti 

dove ho trovato difficoltà proprio a causa 

della lingua. I marocchini che ho incontrato 

parlavano spesso il francese, a volte di più 

dell’arabo. La popolazione in Marocco è il 

40% berbera, seguita dagli arabi e da una 

minoranza di francesi e di ebrei. La 

maggioranza è musulmana, con diversi gruppi 

appartenenti al sufismo, anche a quello più 

estremo. I marocchini parlano l’arabo, il 

berbero con i suoi dialetti, il francese, lo 

spagnolo. A Casablanca, città piuttosto  
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"europeizzata" vivono 

7 milioni di abitanti. 

Naturalmente non è 

mancato il momento 

dove ho potuto gustare 

il mio amato cous 

cous, il tè alla menta 

ed altre specialità. Non 

dimenticherò il 

momento in cui ho mangiato all’aperto in un 

locale, con una gatta che mi faceva le fusa con 

gli occhi di due colori diversi (vedi foto sopra 

a sinistra): uno azzurro e l’altro verde. Il 

clima era buono, né troppo caldo, né troppo 

freddo ed ho apprezzato molto la grande 

moschea Hassan II dove ho pregato. 

Inaugurata nel 1993 è la moschea più grande 

del Marocco, bellissima sia all’interno che 

all’esterno, vicina al mare, infatti sentivo 

l’odore del mare anche all’interno della 

moschea, in certi punti dove passavano gli 

spifferi d’aria. Bellissima esperienza.  

 

 

 

 

 

Le moschee dove sono entrato sono molto 

organizzate, pensate, distribuiscono dei 

sacchetti per contenere le proprie scarpe, è 

tutto molto ordinato e pulito, cosa che 

purtroppo non ho trovato in Italia, in Egitto e 

nemmeno in Arabia Saudita. Ho trovato molto 

nell’architettura sia la Spagna che l’India. 

L’unica cosa secondo me non positiva, pur 

essendo musulmano, è che in Marocco, a 

differenza di paesi come l’Egitto, fanno 

entrare nelle moschee solo se sei musulmano, 

spero che qualcuno mi smentirà, portandomi 

le prove che esistono anche in Marocco delle 

moschee dove può entrare anche chi non è 

musulmano -dopo la pubblicazione 

dell’articolo mi dicono che è un’usanza della 

scuola malikita, una delle 4 scuole di Fiqh 

islamica-.  

Altri luoghi d'interesse: le due medine, quella 

vecchia e quella nuova, la Cattedrale del 

Sacro Cuore, oggi adibita a museo, e la chiesa 

cattolica di Notre Dame de Lourdes, risalente 

agli anni '50. 

Comunque sia, quello che sono riuscito a 

vedere in poco più di una settimana a 

Casablanca, in generale ho avuto una bella 

impressione positiva, sia della città, che della 

popolazione. Un’esperienza che vorrei 

ripetere nella vita e non solo a Casablanca, 

inshaAllah. Questo è il Marocco che non ti 

aspetti e che ti sorprende in positivo.    

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

tratto da “Nuovi Etnomondi” n. 36 

DIARIO DI 1 ANNO SUL WEB 

 

7 novembre 

Nasce il sito Altervista “Etnomondi web”, 

dove verranno pubblicati tutti i numeri del 

giornale nato nel 1997 “Etnomondi”, che è un 

po’ il padre di “Mondo Islam”.  

http://etnomondiweb.altervista.org 
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10 novembre 

Esce finalmente il n. 21 di “Mondo Islam 

Magazine”: 

“Il giorno stesso che ho pubblicato nel web il 

numero precedente di “Mondo Islam”  - 

spiega Mamdouh- ho pensato che 

probabilmente sarebbe stato l’ultimo numero, 

usando sempre il condizionale. Ultimo 

numero perché il giornale è nato dalle 

collaborazioni con altri musulmani conosciuti 

su Facebook, chiudendo il mio account non 

sarei riuscito a portare avanti il giornale 

poiché una volta che sparisci da Facebook la 

maggior parte di persone scompaiono nel 

nulla. Non è questa la vera fratellanza che ci 

ha insegnato il nostro Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui). Portare avanti 

il giornale con solo i miei articoli non avrebbe 

avuto senso, el hamdulillah che ho continuato 

a scrivere esclusivamente per il sito, tanti 

articoli che avrei potuto inserire nel giornale, 

più alcuni inviatomi da alcuni fratelli. Cosa 

fare? Lasciare gli articoli pubblicati nel sito 

senza raccoglierli in un libro o in un giornale 

si sarebbero persi, credo, nell’enorme oceano 

di internet, per poi finire nel dimenticatoio, 

così ho pensato quasi subito di riprendere col 

giornale, diventato ormai parte fondamentale 

della mia vita. Ho ricominciato quindi ad 

occuparmene cambiando alcune cose, 

modernizzandolo un po’ e scrivendo nuovi 

articoli non ancora pubblicati nel sito”. 

Finalmente il n. 21 è pronto a distanza di 

quasi 1 anno dal precedente, con “Magazine” 

aggiunto al nome, non più “Mondo Islam” 

bensì “Mondo Islam Magazine”. 

10 dicembre 

A un mese esatto dal ritorno di “Mondo 

Islam”, dopo 5 anni torna “Etnomondi”, col 

nome “Nuovi Etnomondi”. Esce così il n. 

36.  

4 gennaio/ 29 febbraio 2016 

Dal 4 gennaio al 29 febbraio escono 12 libri 

di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo. 

“Streetlib” pubblica il libro di Mamdouh 

AbdEl Kawi Dello Russo “Il mio 

Pellegrinaggio alla Mecca” con il titolo 

modificato in “Un italiano alla Mecca”. 

Questa volta a pagamento non più da 

scaricare gratuitamente su internet. Esce su 

youtube anche il video di presentazione.   

Seguono:  

“Il mio lungo viaggio nell’Islam- la mia 

storia” nuova edizione di “La mia strada… 

nell’Islam” del 1999 e “Gli ultimi 10 anni” 

del 2008 

“Mondi Religiosi” con dentro “Messaggio 

Divino” rispettivamente del 2000 e del 2002.  

“Mostraci la Retta Via” vol. 1 e vol. 2. Nel 

secondo volume anche l’inedito “Il Corano 

in diretta” del 2012, nato per facebook 

durante il Ramadan 

“I musulmani dopo l’11 settembre 2001”, 

nuova edizione di “Sarebbe più bello” del 

2002.  

“Il Vero e il falso Islam”, nuova edizione di 

“La guerra delle passioni” del 2002, con 

incluso “Come un edificio le cui parti si 

rinsaldano vicendevolmente” del 2003, più 

alcune parti nuove inserite nel 2016.  

“Similitudini e differenze tra la Bibbia e il 

Corano” nuova edizione di “La Verità?” del 

2002. 

“Il Miracolo scientifico” del 2003, con 

inclusa la revisione della sua traduzione “Il 

Corano e la scienza moderna, compatibile o 

incompatibile?” di Zakir Naik. 
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La nuova edizione di “Le storie dei profeti” 

volume unico.  

La nuova edizione di “Il Vangelo di 

Barnaba” volume unico.  

“Una Rosa delicata: la donna nell’Islam” 

del 2003 

11 marzo 

Esce il Dvd “Percorso spirituale” con tutti 

gli mp3 dei cd di nasheed di Mamdouh, 

compreso le versioni originali non in 

circolazione. Inoltre è inclusa anche la nuova 

versione e quella originale del 4° cd del 2004 

“La storia di Gesù e del Khatem Al Anbiyà”. 

Si conclude in bellezza con il nuovo 18° cd “I 

4 califfi” con le storie tratte dalla serie “La 

storia dell’Islam”.  

2 maggio 

“E’ sempre colpa dell’Islam? dal 2000 ad 

oggi”. Con questo documentario 

ripercorriamo insieme questi ultimi 16 anni 

che hanno voluto l'Islam, suo malgrado, 

protagonista e che ha visto il mondo regredire 

nell'era tecnologica... ma per qualsiasi cosa 

che accade è l'Islam il vero colpevole? 

8 maggio 

Dopo quasi un anno torna la serie di video 

“La storia dell’ Islam” questa volta dedicato 

a sheikh Ibn Taymiyya.  

6 giugno 

Inizio del mese di Ramadan. 

5, 6 luglio 

Fine di Ramadan, festa dell’ Eid. Anche 

quest’anno i musulmani non sono d’accordo 

su quando terminare il digiuno. Tuttavia la 

luna il 4 luglio non si è vista nemmeno in 

Italia, la data più corretta per la festa è il 6 

luglio, insha Allah. 

LE PIANTE E LE ERBE MEDICHE 

CITATE NEL CORANO – (Parte 4) 

A cura di Sara Hima 

L' UVA 

 

L' Uva viene citata nel Corano 11 volte 

[Sura An- Nahl -Le api vers.67] 

[16.67] [Pure] dai frutti dei palmeti e delle 

vigne ricavate bevanda inebriante e cibo 

eccellente. Ecco un segno per coloro che 

capiscono . 

Ovviamente l'elemento principale dell'uva è 

rappresentato dall'acqua in percentuale che 

può variare dal 72 all'84 % circa, a seconda 

della qualità e degli zuccheri presenti, 

precisamente glucosio e fruttosio. Tra i 

minerali presenti annoveriamo il ferro, il 

calcio, il fosforo, il sodio ed il magnesio. 

Rilevante la presenza di sostanze 

polifenoliche responsabili di innumerevoli 

benefici alla salute umana: sostanze 

flavonoidi come antociani e tannini e non 

flavonoidi come gli acidi fenolici. Nell'uva 

troviamo anche alcuni acidi che hanno un 

ruolo determinante nella trasformazione del 

vino, l'acido malico, l'acido tartarico e l'acido 

citrico. 

Per quanto riguarda le vitamine sono presenti  
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la vitamina C, le dieci vitamine del gruppo B, 

ed in modestissima quantità troviamo traccia 

anche della vitamina A. Uno dei componenti 

più importanti è sicuramente una sostanza ( 

un fenolo ) presente nella buccia dell'uva 

chiamata resveratrolo con proprietà veramente 

benefiche nei confronti del nostro organismo. 

L'uva è un frutto estremamente digeribile ed è 

in possesso di molte proprietà terapeutiche: ha 

effetto diuretico e leggermente lassativo, 

facilita il processo digestivo, aiuta 

l'organismo a ridurre il livello di colesterolo 

"cattivo" nel sangue e ad eliminare l'acido 

urico tenendo quindi alla larga la gotta. 

La presenza nell'uva del resveratrolo, come 

scritto sopra, apporta molti benefici alla salute 

ed in particolare ha azione antibatterica ed 

antinfiammatoria, ha proprietà antiossidanti, 

quindi antitumorali, e contribuisce a rendere il 

sangue più fluido evitando la formazione di 

grumi. Un acino d'uva contiene principi attivi 

e nutrimenti utili alla rigenerazione della 

pelle. Probabilmente non tutti sanno che l'uva 

contiene il boro, un oligoelemento necessario 

per la salute delle ossa e quella celebrale. 

La quercetina, un flavonoide naturalmente 

presente nell'uva rossa, oltre ad avere 

proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, 

pare essere anche un'ottima fonte di energia, 

consigliata agli "spossati cronici". 

L’ampeloterapia o cura dell’uva, dal greco 

ampelos, vite, è una dieta di un paio di 

settimane durante le quali si consuma 

esclusivamente uva, con buccia e semi, in 

quantità progressivamente crescente, fino ad 

arrivare a due chili al giorno, particolarmente 

praticata in Germania e in Austria. 

Va iniziata ad ottobre ed è indicata per i 

soggetti malati di arteriosclerosi, gotta, 

uricemia e calcolosi renale e per la 

regolarizzazione dell’intestino; oltre a 

benefici effetti (pelle pura e levigata, capillari 

tonificati, cellule protette 

dall’invecchiamento, organismo idratato, 

depurato e rimineralizzato) sono anche 

documentati casi di guarigioni da malattie 

ritenute incurabili. 

Il succo d’uva, definito latte vegetale, è 

consigliato in particolar modo a bambini, 

studenti, gestanti e puerpere, sportivi, anziani; 

in fitocosmesi viene usato per lozioni 

tonificanti e maschere idratanti e schiarenti. 

Dai vinaccioli, contenenti un’alta percentuale 

di sostanze grasse, si estrae un olio ricco di 

acidi grassi polinsaturi, prezioso anche in 

cosmesi per massaggi dalle proprietà 

decongestionanti; i pampini sono utilizzati in 

primavera in gastronomia e per uso 

terapeutico in autunno. 

Dal punto di vista nutrizionale non esistono 

particolari differenze tra l'uva bianca e quella 

rossa, entrambi hanno più o meno le stesse 

calorie; tuttavia, se prendiamo in 

considerazioni le proprietà terapeutiche, l'uva 

rossa è in possesso di una maggiore quantità 

di ferro, di sostanze flavonoidi ed 

antiossidanti rispetto all'uva bianca. 
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