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Introduzione

Per la prima volta, l’Autore di questo libro non sono io, ma lo Sheikh  Abu 
Bakr Djabar Al Djazairi che avete avuto modo di conoscere anche nei miei 
libri “Il Miracolo scientifico” e “Una Rosa delicata/ La donna Nell’Islam”.
Le pagine che andrete a leggere sono tratte dal libro dello Sheikh “Minhaj Al 
Muslim/  La  Via  del  Musulmano”  oggi  introvabile,  pubblicato  in  Italia  nel 
1990 da (U.S.M.I./C.I.M.L./U.C.O.I.I.), versione curata da Hamza Piccardo.
L’opera è divisa in cinque parti, ognuna delle quali comprende diversi capitoli.
La prima parte tratta della fede.
La seconda del comportamento.
La terza dell’etica.
La quarta della pratica religiosa.
La quinta dei rapporti sociali.
Questo libro dal titolo “Al-Hajj/ Il Pellegrinaggio”, fa parte della quarta parte 
“Pratiche religiose”.
“Ho voluto che questo libro -spiega lo Sheikh Abu Bakr Djabar riferendosi a 
‘Minhaj Al Muslim’-, fosse un riflesso della luce che Dio ci ha concesso e che 
riferisse  una  parte  della  saggezza  del  Profeta  Muhammad  (pace  e 
benedizione su di lui), senza deviare dagli insegnamenti del Corano e della 
Sunna, né uscire dalla loro aura e neppure allontanandosi dai loro fini”.

AbdEl Kawi M.Dello Russo
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Chi è Abu Bakr Djabar Al Djazairi?

L’autore è nato nel 1921 da una famiglia molto religiosa, nel villaggio di Liua a 
40 km da Biskra, città del sud algerino.
Ha  terminato  all’età  di  9  anni  l’apprendimento  dell’intero  Corano,  che  ha 
studiato nella scuola del villaggio.
Durante la sua adolescenza insegnò in una scuola coranica di Algeri, forte 
degli insegnamenti ricevuti dallo Sheikh Aissa El Matughi. Esperto così anche 
di  Hadith del  Profeta Muhammad (pace e benedizione su di  lui),  di  arabo 
letterario, giurisprudenza e logica.
Anche la conoscenza con lo Sheikh Tayeb El Okbi è stata fondamentale per 
l’approfondimento delle lezioni degli Ulemà più sapienti.
Dopo aver dato vita a numerose attività islamiche, fondato e diretto giornali 
sull’Islam,  nel  1951  Abu  Bakr  Djabar  emigrò  a  Medina  per  insegnare  e 
continuare gli studi, ottenendo così la licenza della “Direzione dei cadis” alla 
Mecca che gli permise d’insegnare alla moschea di Medina.
Si iscrisse poi all’Università religiosa di Riyadh,  diventando così,  nel  1960 
libero docente.
Cos’altro ha fatto?
Ha insegnato (grazie a Dio) in molte scuole e università dell’Arabia Saudita e 
all’Istituto degli Hadith di Medina.
E’  stato  nominato  eminente  professore  dall’Università  Islamica  sempre  in 
Arabia Saudita.
Ha svolto la sua attività anche in Africa, Asia e in Europa dove ha tenuto 
diverse conferenze, ha partecipato a congressi,  incontri  religiosi e culturali 
importantissimi.
Non dimentichiamo poi che ha compiuto quattro volte l’esegesi pubblica del 
Corano nella moschea del Profeta, rispondendo alle domande dei pellegrini.
Inoltre  è  diventato  presidente  della  sezione  di  propaganda  dell’Islam 
all’Università  Islamica,  membro  del  consiglio  della  Lega  Mondiale  e 
pubblicato diversi libri:
“Minhaj Al Muslim”
“La fede del credente”
“Lettere dello shaikh Al Djazairi”
“Non seminate la corruzione sulla terra”
“Flash che illuminano i segni precursori della fine del mondo”
“Il sapere e i sapienti”, ed ha lavorato ad un’esegesi del Corano in diversi 
volumi.
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Hajj e Omra
“Il Pellegrinaggio e la Visita”

Il  pellegrinaggio  “Hajj”  è  un  obbligo  per  tutti  i  musulmani  in  grado  di 
assolverlo.
“Spetta agli uomini, quelli che ne hanno i mezzi, di andare in Pellegrinaggio 
alla Casa”.
(Corano 3, 97)

Disse il Profeta (pace e benedizione su di lui):
”L’Islam si regge su cinque pilastri:
L’attestazione che non c’è altro dio che Allah e che Muhammad è il  Suo 
Inviato,  l’esecuzione  della  salah  “preghiera”,il  pagamento  della 
Zakat”l’imposta  coranica”,  l’Hajj”il  pellegrinaggio”,  il  digiuno  nel  mese  di 
Ramadan”.
(Bukhari e Muslim)

Il pellegrinaggio è un obbligo da assolvere almeno una volta nella vita.
Il Profeta disse:
“Al Hajj è prescritto una volta nel corso della vita. Chi lo compie più di una 
volta avrà fatto un atto surrogatorio”.(Abu Dawud e Ahmad)

E’ consigliato effettuarlo una volta ogni cinque anni. Il Profeta ha riferito un 
“Hadith Qudsi” nel quale Iddio dice:
“E’ deprecabile la condizione di colui al quale ha concesso un corpo sano e 
una florida condizione e che lasci trascorrere più di cinque  anni senza venire 
a visitarmi”. (Ibnu Hibbene)

L’Omra (la visita) è una Sunna molto raccomandata.
Dio dice:
“Eseguite, per amor di Dio, l’Hajj e l’Omra”.
(Corano 2, 196)

Un uomo disse al Profeta:
“Mio padre è vecchio: non può andare né all’Hajj, né all’Omra, non potrebbe 
sopportare il viaggio”.
“Assolvilo in suo nome” gli rispose il Profeta.
(Autori delle Sunan)
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Scopo dell’Hajj

Il suo scopo è di mondare l’anima della sporcizia del peccato, per diventare 
degna della Grazia divina in questo mondo e nell’Altro.
Disse il Profeta:
“Chi esegue Al-Hajj e si astiene dall’oscenità e dal libertinaggio, si libera dai 
suoi peccati e ritorna candido come il giorno della nascita”.
(Bukhari e Muslim)

Condizioni imposte
Condizioni irrinunciabili alla realizzazione dell’obbligo sono:

1-Essere  musulmani.  Un  miscredente  non  può  fare  né  Hajj  né  Omra  e 
nessun altro dovere religioso, la fede, infatti, è la condizione richiesta per ogni 
devozione valida e accettata.

2-Essere sani di mente. Il pazzo non ha doveri da compiere.

3-Essere adulto: i bambini non hanno nessuna responsabilità. Il Profeta lo ha 
precisato in un Hadith già citato.

4-Essere nelle condizioni di poterlo assolvere: disporre di mezzi e provviste.
Dio dice:
“…Al-Hajj è prescritto a coloro che ne hanno i mezzi”.

Il povero che non ha le risorse per il viaggio e per far fronte ai bisogni della  
famiglia, non ha obbligo.
Uguale situazione quella di chi, pur essendo agiato, non ha mezzi di trasporto 
e non può viaggiare a piedi, o che teme i rischi del viaggio.
In queste circostanze il pellegrinaggio non è obbligatorio.

Meriti dell’Hajj

La religione ha raccomandato Hajj e Omra prodigando, a questo proposito, 
magnifiche promesse e diverse esortazioni.

Ecco una scelta di Hadith su questi argomenti:

“Le opere migliori sono: credere in Dio e nel Suo Profeta, partecipare al Jihad 
ed assolvere al Hajj con devozione”.
(Bukhari e Muslim)
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“Colui che rende visita a questo edificio (La Ka’aba) senza commettere atti 
sessuali o libertinaggio, sarà assolto dai suoi peccati e ritornerà puro come il  
giorno della sua nascita”.
(Bukhari e Muslim)

“Il pellegrinaggio assolto con devozione, vale come il Jihad per il vecchio, la 
donna e il debole”.
(Nassa’i)

“Il pellegrinaggio accolto favorevolmente da Dio non ha ricompensa minore 
che il Paradiso stesso”.
(Bukhari e Muslim)

D’altronde, la più terribile delle minacce è rivolta a coloro che lo trascurano e 
se ne disinteressano.

Disse il Profeta:
“Chi non ha un impedimento reale per non compiere il pellegrinaggio, o una 
malattia che lo riduca all’immobilità o un sovrano despota (che gli impedisca 
di partire), e muore (senza averlo fatto), è come un israelita o un cristiano”.
(Ahmed, Abu Yala e Behaki)

Disse Ali:
“Chi possiede provviste e cavalcatura in grado di portarlo alla Sacra Casa di 
Dio,  e  non  compie  il  pellegrinaggio,  muore  come  fosse  un  giudeo  o  un 
cristiano”.
(Tirmidy)

Questo è il senso delle parole di Dio:
“Spetta agli uomini, quelli che ne hanno i mezzi, di andare in pellegrinaggio 
alla  casa.  Quelli  che rifiutano la  fede sappiano che iddio non ha bisogno 
dell’universo”.
(Corano 3, 97)

Da parte sua Omar disse:
“Ho pensato di incaricare degli uomini e di recarsi in tutti questi paesi (abitati  
dai musulmani) e di denunciare tutti coloro che sono in grado di assolvere al 
pellegrinaggio e che non lo fanno, e di imporre loro una tassa, perché non 
sono musulmani, non sono musulmani”.
(Behaki e Said)
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Le basi dell’Hajj

Gli atti fondamentali che caratterizzano il pellegrinaggio sono quattro:

• l’intenzione della sacralizzazione (Ih’ram)
• la circoambulazione (tawaf) della Ka’aba
• la marcia (Sa’y) tra Safa e Marwa
• la permanenza ad Arafat

Se uno di questi atti viene trascurato il pellegrinaggio è nullo.

L’Omra si articola invece su tre momenti fondamentali: 
l’Ih’ram, il Tawaf e il Sa’y.

Ih’ram (la sacralizzazione):

E’ l’intenzione di realizzare Al-Hajj o Al-Omra abbandonando gli abiti consueti 
e recitando la Talbia.
L’Ih’ram implica atti Fard, atti di Sunna e proibizioni.

Fard (obbligatorio):

Entrare in Ih’ram a partire dai Mauakit (i luoghi stabiliti per la sacralizzazione 
dei pellegrini diretti a Mecca).
Ibn Abbas disse:
“Il  Profeta  ha fissato  questi  luoghi  per  entrare in  Ih’ram:  Zil-holefa per  gli  
abitanti di Medina, Joh’fa per gli abitanti della Siria, Kar’ne per gli abitanti del 
Najd, Ya’lam’lam per gli abitanti dello Yemen”.

Questi Mauakit, servono per gli abitanti di queste regioni e per coloro che pur 
non essendo tali, incontrano una di queste località sulla via per la Mecca.
Coloro  che  si  trovano all’interno  di  questi  limiti,  si  sacralizzano nella  loro 
residenza. I meccani ad esempio entrano in Ih’ram alla Mecca.

Abiti dell’Ih’ram:

Il  pellegrino (maschio) non deve portare né camicia, né vesti,  né turbante, 
non deve né coprirsi la testa né portare calzature.
Disse il Profeta: 
“Il  pellegrino non deve portare vesti,  né turbante,  né pantaloni  e neppure 
scarpe, salvo che non siano tagliate sotto la caviglia”. (Bukhari)



9

Bisogna anche evitare i tessuti tinti con lo zafferano e il wirs (pianta dai fiori  
gialli  utilizzati per ottenere una colorazione giallo-rossastra). Le donne non 
devono velarsi  il  viso né indossare guanti.  L’imam Bukhari  riferisce che il 
Profeta li ha proibiti.

La Talbia:

Il pellegrino pronuncia la formula della Talbia all’atto della sacralizzazione nel 
luogo indicato, già prima di oltrepassarlo. 
Ecco cosa si dice:

“Labbaika Allahumma labbaik!
Labbaika la sciarika laka labbaik!

Innal hamda wa niamata laka ual mulk
Laa sciarika lak!”

Che significa:
“Eccomi a Te mio Dio eccomi a te!

Eccomi a Te che non hai associati eccomi a Te!
A te appartengono la Lode, la Grazia e il Regno!

Tu non hai associati!”

E’  bene ripetere la  Talbia ad alta  voce in  ogni  occasione:  salendo su un 
mezzo di trasporto, o scendendone, al momento di fare la preghiera e dopo 
averla terminata, incontrando i compagni di viaggio…

Atti di Sunna

L’omissione  di  un  atto  di  Sunna non comporta  la  riparazione  mediante  il 
sacrificio di una bestia, ma sottrae al pellegrino un’importante ricompensa da 
parte di Dio.
Questi atti sono:

1. Fare il gusl (la lavanda completa) prima dell’Ih’ram. Questa norma vale 
anche per la donna mestruata o in puerperio. La moglie di Abu Bakr, 
che aveva appena partorito volle andare al pellegrinaggio: il Profeta la 
invitò alla lavanda.

2. Indossare per la sacralizzazione, due pezze di stoffa bianca pulita. Una 
chiamata “Rida” copre le spalle, l’altra “Izar” avvolge il corpo dalla vita in 
giù. Il Profeta si mise in Ih’ram in questo modo.

3. Mettersi in Ih’ram dopo una salah (fard o sunna)
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4. Tagliare le unghie e i  baffi  prima dell’Ih’ram, depilarsi  le  ascelle  e il 
pube: il Profeta lo fece.

5. Ripetere  spesso  la  Talbia  in  tutte  le  occasioni  in  cui  c’è  un 
cambiamento  di  situazione:  salendo  e  scendendo  da  un  mezzo  di 
trasporto, alzandosi per la preghiera…

Il Profeta disse:
“Alla sera tutti i peccati di chi ha ripetuto la Talbia fino al calar del sole 

saranno perdonati”.
(Ibnu Taimia)

6. Invocare Iddio dopo ogni Talbia e pregare per il Profeta. L’Inviato di Dio 
implorava  Iddio  dopo  la  Talbia  di  concedergli  il  Paradiso  e  di 
risparmiargli l’Inferno. (Sciafi e Darakatni)

Atti proibiti

Gli atti proibiti sono quelli che, una volta commessi, esigono un’espiazione 
riparatoria, come un sacrificio di una bestia, il digiuno o l’elemosina.
Essi sono:
1-pettinarsi
2-rasarsi o tagliarsi i capelli
3-tagliare le unghie delle mani e dei piedi
4-profumarsi
5-indossare un abito cucito
6-uccidere selvaggina.

Dio dice:
“O credenti! Non uccidete la selvaggina quando siete in stato di ih’ram”.
(Corano 5, 95)

7-praticare i  preliminari  del rapporto sessuale, come i baci e tutto ciò che 
conduce alla congiunzione carnale.

Dio dice:
“Chiunque si impegna a compiere il pellegrinaggio si astenga dalle donne e 
dal libertinaggio e si sottragga ad ogni inutile disputa”.
(Corano 2, 197)

8-concludere un matrimonio o chiedere una donna in sposa.
Disse il Profeta:
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“Al  pellegrino  è  proibito  stipulare  un  atto  di  matrimonio  e  parlare  di 
fidanzamento”.

9-l’atto sessuale.
Dio dice:
“…si astenga dalle donne e dal libertinaggio e si  sottragga ad ogni inutile 
disputa”.

Le prime cinque violazioni dello stato di Ih’ram sono espiate così:
1-con un digiuno di tre giorni
2-nutrendo sei poveri (dando loro un mudd a testa di grano o altro)
3-sacrificando un animale.
L’importante è fare una di queste tre cose.
Dio dice:
“Chi di voi è malato o affetto da infermità alla testa dovrà riscattarsi con un 
digiuno, un’ elemosina o un sacrificio rituale”.

L’uccisione di selvaggina sarà espiata con l’offerta di un capo di bestiame 
corrispondente:
Lo struzzo corrisponde al  cammello; l’asino selvatico, il  bue selvatico e la 
iena alla vacca; la gazzella e il piccione equivalgono al montone; la lepre alla 
capra.
Se la selvaggina non ha un corrispondente preciso, la si valuta e si versa il 
valore in elemosina. Se non si possiedono i mezzi per l’espiazione si digiuna 
un giorno per ogni mudd di grano di valore da riscattare.
Dio dice:
“…darà in offerta un capo del suo bestiame corrispondente alla selvaggina 
uccisa”.
(Corano 5, 95)

I preliminari dell’atto sessuale si espiano con il sacrificio di un montone.
L’atto sessuale vero e proprio annulla il pellegrinaggio.
Tuttavia chi se ne è reso responsabile deve proseguire lo stesso le pratiche 
del Hajj fino al termine e offrire un cammello in sacrificio.
Poi dovrà fare il pellegrinaggio.
Se non ha i mezzi per il sacrificio dovrà digiunare per 10 giorni.
Nella  raccolta  di  Hadith,  “El  Muatta”,  l’imam Malik  riferisce che Omar  ibn 
Khattab,  Ali  ibn Abu Talib e Abu Morera,  interrogati  sulla questione di  un 
pellegrino che aveva avuto rapporti con la moglie risposero:
“L’uomo e la donna dovranno proseguire il pellegrinaggio fino alla fine, offrire 
due sacrifici e rifare l’Hajj in futuro”.
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Per quel che riguarda il matrimonio, la richiesta di fidanzamento o altri peccati 
come la maldicenza, la calunnia o il  libertinaggio, non è prevista nessuna 
espiazione precisa, a parte il pentimento e la richiesta del perdono.

La circoambulazione intorno alla Ka’aba

“At-Tawaf”consiste nel girare sette volte intorno alla Ka’aba.
Durante  questo  rito  si  deve compiere atti  fard  e  altri  di  Sunna e bisogna 
tenere un comportamento particolare.

Atti Fard:

1-Esprimere la Niyya (l’intenzione) del Tawaf prima di iniziarlo (ogni atto vale 
l’intenzione che lo ispira) il pellegrino per devozione e obbedienza a Dio.

2-Essere in stato di purezza rituale e pulito nel corpo e negli abiti.
Il Profeta disse:
“il Tawaf è identico alla salah”.
Il Tawaf è come la salah e disse il Profeta in proposito:
“Il Tawaf fa parte della salah. La sola cosa lo distingue da essa è che potete 
parlare mentre lo assolvete. Però, quando parlate, dite solo il bene”.

Il Tawaf è considerato nullo se è assolto senza la Niyya o in stato di nudità o 
senza la purezza rituale.

3-Coprire la propria nudità.

4-Eseguire il Tawaf all’interno della Moschea, anche lontano dalla Ka’aba.

5-Fare 7 giri  attorno alla Ka’aba. Ogni giro inizia e finisce all’altezza della 
pietra nera.

6-Avere l’Edificio alla propria sinistra mentre si gira (movimento antiorario).

7-Completare i sette giri senza interruzioni, a parte il caso di forza maggiore.
In caso contrario il Tawaf è considerato nullo e deve essere ricominciato da 
capo.
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Sunna del Tawaf:

1-Affrettare il passo durante i primi tre giri (per gli uomini che si sentono in 
grado di farlo, le donne sono esonerate).
Muslim tramanda un Hadith riferito da Ibn Omar secondo il quale il Profeta 
accelerò il  passo, nei  primi  tre giri,  iniziando ogni giro dalla pietra nera e 
terminandovela.  Poi  camminò  normalmente  per  i  restanti  quattro  giri. 
Quest’accelerazione è richiesta solo il “Tawaf Kudum” (dell’arrivo).

2-Coprire la spalla sinistra con una parte del “rida” (uno dei due panni che 
costituiscono l’abito di Ih’ram), passare l’altra parte sotto il braccio destro e 
gettarla sopra la spalla sinistra. Questo abbigliamento riguarda solo il “Tawaf 
Kudun” e solo gli uomini, le donne non devono scoprirsi.

3-Se è possibile baciare la pietra nera durante il  Tawaf. Altrimenti toccarla 
con la mano. Il Profeta fece così. Se non si riesce ad avvicinarsi, si fa un 
gesto di saluto da lontano.

4-Iniziando il Tawaf si dica:
“Signore! Mi presento con fede in Te e nella veridicità del Tuo Libro, memore 
del mio impegno e facendo mia la tradizione del Tuo Profeta Muhammad”.

5-Non smettere d’invocare Dio durante tutto il Tawaf. Questa invocazione non 
è  subordinata  a  regole  o  formule  particolari,  ma  segue  l’ispirazione  del 
momento. Alla fine di ogni giro è bene invocare Iddio con questo versetto del 
Sublime Corano:
“Rabbana! Atina fiddunia hassanah, wa fi al Akhira hassanah wa qina ‘adheb 
an nar”.

“Signore! Concedici i beni di questa vita terrena e dell’Aldilà e preservaci dal 
fuoco”.
(Corano 2, 201)

6-Toccare con la mano l’angolo yemenita della Ka’aba e baciare la pietra 
nera ogni qualvolta vi si passa accanto. Gli Hadith autentici confermano che il 
Profeta lo faceva.

7-Invocare Iddio al “Multazam” (il  lato della Ka’aba) tra la porta e la pietra 
nera. Ibn Abbas lo faceva.
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8-Eseguire due rakà dopo il Tawaf alla Stazione di Abramo. “Makkan Ibrahim” 
la prima recitando la Sura “Al-Fatiha” e la Sura 109 “Al-Kafirun” e la seconda 
con “Al Fatiha” e la Sura 112 “Al-Ikhlas”.
Dio dice: 
“Fate del Makkan Ibrahim un oratorio”.
(Corano 2, 125)

9-Dopo  aver  eseguito  la  preghiera  andare  alla  fonte  di  Zam-zam e  bere 
abbondantemente.

10-Ritornare  alla  Ka’aba  per  baciare  (o  salutare)  la  pietra  nera  prima  di 
accingersi al Say (la marcia tra Safa e Marwa).
Tutta questa pratica ci è stata insegnata dal Profeta durante il pellegrinaggio 
dell’addio.

Comportamento generale durante il Tawaf:

1-Durante il Tawaf il pellegrino deve tenere un comportamento impeccabile, 
concentrato e raccolto, cosciente della Magnificenza di Dio, temendo il suo 
castigo e sperando nella sua ricompensa.

2-Evitare ogni discorso superfluo, se si parla non si dica che il bene.
Il Profeta lo ha raccomandato dicendo:
“…però, quando parlate, dite solo il bene”.

3-Non nuocere a nessuno, sia con la parola che con i gesti. E’assolutamente 
proibito danneggiare il proprio fratello musulmano, soprattutto nel Masgid al 
Haram.

4-Reiterare le preghiere, le invocazioni e le benedizioni sul Profeta.

Il percorso tra Safa e Marwa

Il  precetto  “As-Say” richiede che il pellegrino marci tra le alture di Safa e 
Marwa con spirito di devozione. Il Say è obbligatorio per tutti i pellegrini.
Dio dice:
“Safa e Marwa sono veramente tra i segni di Dio”
(Corano 2, 158)

Disse il Profeta:
“Eseguite la corsa tra Safa e Marwa, Dio ve lo ha prescritto”.
(Ibn Maja, Ahmed e Sciafai)
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Fard del Say:

1-La Niyya (ogni atto vale solo per l’intenzione che lo informa). Il pensiero 
della devozione e della sottomissione a Dio deve accompagnare il Say.

2-Esso deve essere eseguito dopo il Tawaf e non prima.

3-Il Say non deve essere interrotto, ma un momentaneo arresto, per ragioni 
di forza maggiore, non ne pregiudica la validità.

4-Effettuare il  percorso sette volte. Diminuire il  Say di una tappa o di una 
parte di essa, lo annulla. Il Say esige sette percorsi completi.

5-Bisogna eseguire il Say dopo un Tawaf correttamente assolto, obbligatorio 
o superrogatorio.  Tuttavia è meglio  effettuarlo dopo un Tawaf  obbligatorio 
come  il  Tawaf  kudum  (1°  tawaf  dell’arrivo)  detto  anche  Tawaf  ifadha. 
(costitutivo).

Sunna del Say:

1-Accelerare l’andatura tra le due colline verdi erette al bordo della valle nel  
punto  in  cui  Agar,  madre  di  Ismaele,  aveva  accelerato  il  passo.  Questo 
affrettarsi  riguarda  solo  gli  uomini  che  si  sentono  in  grado  di  farlo,  con 
l’esclusione dei deboli e delle donne. 
L’imam Sciafi riferisce che Aisha, avendo visto alcune donne accelerare la 
marcia, disse loro:
“Noi non siamo per voi un esempio da seguire? Non dovete accelerare la 
vostra andatura”.

2-Fermarsi  ad  ogni  giro  su  Safa  (la  Roccia)  e  su  Marwa  (la  Pietra)  per 
invocare Iddio.

3-Ogni volta che si raggiunge uno dei due estremi si dica:
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Allahu Akbar

La ilah ill’llah wahdau la sciarika la
Yohyi wa yu mìt

La hul mulku wa la hul hamdu
Wa hua ala kulli schain qadìr

La ilah illa-hua
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A’asa junda hu
Wa nassara abdu

Wa asama al azab wahdahu.

Che significa:
Dio è il più grande
Dio è il più grande
Dio è il più grande

Non c’è altro dio all’infuori di Dio senza
alcun congenere

fa vivere e fa morire
A Lui la Sovranità, la Lode e l’Onnipotenza

non c’è altro dio all’infuori di Lui
ha dato l’orgoglio ai Suoi soldati
ha dato la vittoria al Suo servo

e ha sconfitto i coalizzati.

4-Non frapporre nulla (senza valido motivo) tra il Tawaf e il Say.

Comportamento generale durante il Say:

1-Iniziare il Say dalla porta di Safa e recitare questo ayat del Corano:
“Safa e Marwa sono veramente tra i segni di Dio. Quindi per chi fa l’Hajj alla 
Casa o l’Omra non sarà peccato fare il giro attorno a quei due. E Iddio Sarà 
riconoscente a chiunque avrò fatto un’opera buona. Egli è colui che sa”.
(Corano 2, 158)

2-Eseguire il Say in stato di purezza rituale.

3-Effettuare il percorso a piedi, se si è in grado di farlo.

4-Reiterare preghiere, invocazioni ed eulogie e non pensare ad altro.
L’imam Tirmidy riferisce che il Profeta disse:
“Le Jamarat e il Say sono state istituite per l’invocazione di Dio”.

5-Distogliere lo sguardo, dalle donne altrui e non pronunciare male parole.

6-Non danneggiare nessuno durante il Say, né con la parola né con i gesti.

7-Essere coscienti dell’inferiorità umana, della sua insufficienza e del bisogno 
di  Dio per  tenersi  sulla  retta via,  purificare l’anima e migliorare la  propria 
situazione.
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Arafat

Questo è il quarto ed ultimo atto fondamentale del Hajj.
Disse il Profeta:
“Il Pellegrinaggio è Arafat”.
(Ahmed e Tirmidy)
Consiste  nello  stazionare almeno un momento nella  piana di  Arafat  tra  il 
pomeriggio del giorno 9 di Zul—Hijjia alla notte del 10 fino all’alba.
La piana di Arafat a 25 km da Mecca è il luogo dove si trova il Jabal Rahma 
(il colle della Misericordia) il luogo da cui il Profeta fece il suo ultimo discorso 
pubblico).

Fard di Arafat:

1-Trovarsi ad Arafat in un momento compreso tra il mezzogiorno e il tramonto 
del sole (incluso) del 9° giorno di Zul-Hijjia.

2-Lasciando Arafat, passare la notte del 10 a Muzdalifa.

3-Recarsi ad Akaba e gettare le pietre alle Jamarat il giorno del Sacrificio, il  
10 di Zul-Hijjia-

4-Rasarsi la testa o tagliarsi i capelli dopo le Jamarat di Akaba.

5-Passare tre notti a Mina: quelle dell’11, del 12 e del 13 di Zul-Hijjia.
Se si ha fretta si è autorizzati a passare a Mina anche solo le due prime notti.

6-Eseguire la lapidazione di Satana alle Jamarat nei pomeriggi dei giorni del 
Trasch’rik (cioè l’11, il 12 e il 13 di Zul-Hijjia; o l’11 e il 12 per chi ha fretta).

Osservazioni:
Tutto ciò che è stato detto è confermato dal comportamento del Profeta che 
disse:

Sunna di Arafat:
1- Recarsi a Mina l’8 di Zul-Hijja e passarvi la vigilia del 9 e non lasciare il  
luogo se non dopo il levarsi del sole in modo di eseguire colà le cinque salah 
fard.

2-  Recarsi  alla  Moschea  di  Namira,  il  pomeriggio  del  9  di  Zul-Hijja  per 
eseguirvi,  con  l’imam,  le  due  preghiere  del  Zhor  e  dell’Asr  abbreviate  e 
riunite.
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3- Dopo la preghiera dell’Asr recarsi ad Arafat e restarvi il giorno del 10 fino al 
tramonto del sole in preghiera e invocazione della Misericordia di Dio.

4-  Ritardare Salat-ul-Maghrib fino all’arrivo a Muzdalifa.  Ivi  si  compiano le 
salawat del Maghrib e dell’Iscià insieme.

5- Fermarsi a Masciar Al-Haram (la sacra sosta) e invocare Iddio rivolti verso 
la Ka’aba fino all’aurora.

6- Seguire nell’ordine i diversi atti:
Lapidazione di Satana (jamarat), la rasatura del capo (taglio dei capelli)  e 
infine il Tawaf Ifadha.

7- Eseguire il Tawaf Ifadha il 10 di Zul-Hijja prima del tramonto del sole.

Comportamento generale

1- La mattina del giorno 9 del mese di Zul-Hijja andare da Mina alla Moschea 
di Namira seguendo il sentiero di Dhab: il Profeta fece così.

2- Fare Gusl nel pomeriggio andando ad Arafat. Questa lavanda è consigliata 
anche alla donna con il mestruo o nel puerperio.

3- Fermarsi ad Arafat sulle rocce alle pendici di Jabal Rahma, dove si fermò il  
Profeta.

4- Non smettere d’invocare Iddio e di pregare, in direzione della Ka’aba fin al 
calar del sole.

5- Lasciare Arafat per la strada dei due colli e non seguendo quella di Dhab 
che si è percorsa all’arrivo, il Profeta aveva l’abitudine di cambiare strada nei 
suoi spostamenti.

6- Camminare con calma, senza agitarsi.
Il Profeta disse:
“Siate calmi! La virtù non è nell’agitazione”.
(Bukhari)

7-  Ripetere  continuamente  la  Talbia  durante  gli  spostamenti,  recandosi  a 
Mina, ad Arafat,  a Muzdalifa,  e ritornando a Mina, fino alla lapidazione di 
Satana ad Akaba.
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8- Raccogliere i sassolini per la lapidazione di Satana a Muzdalifa.

9- Lasciare Muzdalifa prima dell’alba del 10 di Zul-Hijja, quando comincia a 
far chiaro.

10-  Affrettare  l’andatura,  arrivando  nella  valle  di  Muhassir,  incitando  la 
cavalcatura o accelerando la vettura sulla distanza di un tiro di sasso (se non 
si corre il rischio di far del male a qualcuno).

11- Il giorno 10 di Zul-Hijja eseguire la lapidazione alle Jamarat di Akaba, dal 
levarsi del sole fin al mezzogiorno.

12- Ogni volta che si lancia un sasso dire: “Allahu Akbar”.

13-  Eseguire  personalmente  il  sacrificio  o  assistervi  e  invocare  Iddio  nel 
modo seguente:

Bismillah Allahu Akbar!
Tu me lo hai concesso,

a Te io lo offro.
Accetta la mia offerta
come l’hai accettata

dalla mano di Abramo
il Tuo servo che hai

onorato dalla Tua amicizia.

14- Mangiare la carne dell’animale sacrificato.
Il  Profeta mangiava il fegato della bestia scannata, nel giorno dell’Aid e in 
quelli successivi.

15- Andare a piedi alle Jamarat per la lapidazione dei giorni del Tach’rik, e 
cioè l’11, il 12 e il 13 di Zul-Hijja.

16- Lanciando ognuna delle sette  pietre dicendo:

Allahu Akbar!
Signore

accetta il mio
pellegrinaggio.
Che sia un atto

lodevole e
assolutorio.
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17- Fermarsi ad invocare Iddio dopo la prima e la seconda Jamarat, dopo la 
terza non è richiesto di fermarsi. Il Profeta non si fermava.

18- Alle Jamarat di Akaba bisogna lanciare le pietre davanti al recinto avendo 
la Ka’aba sulla sinistra e Mina a destra.

Cause di forza maggiore

Quando, dopo la sacralizzazione, il pellegrino per ragioni di forza maggiore 
non può raggiungere la Mecca (un nemico,  una malattia o altro ostacolo) 
deve offrire un montone o una vacca o un cammello nel luogo in cui si trova 
o, se è possibile, mandare il suo sacrificio alla Mecca. Fatto questo esce dallo 
stato di Ih’ram.
Allah dice:
“…se siete trattenuti allora inviate un’offerta che vi sia facile”.
(Corano 2, 196)

Il Tawaf dell’addio

E’  il  terzo  Tawaf  in  ordine  di  tempo.  Si  tratta  di  una  Sunna  molto 
raccomandata. Chi la trascura senza una valida ragione, deve espiarla con 
un sacrificio. Se invece si è trattato di un caso di forza maggiore il pellegrino 
non  è  tenuto  a  nessun  sacrificio.  Il  pellegrino  esegue  questo  rito 
immediatamente prima di lasciare la Mecca per tornare a casa sua.
Dopo il Tawaf d’addio il pellegrino non deve pensare ad altro che al viaggio. 
Se si attarda per comprare, vendere o per qualche altro motivo, deve rifare il 
Tawaf dell’addio.

Disse il Profeta:
“Il Tawaf prima di lasciare la Mecca, sia il coronamento di quello che avete 
fatto”.
(Muslim)

Quando sta per partire il pellegrino dica:
Non c’è altro dio che Allah,
senza nessun congenere.

A Lui la Sovranità,
l’Omaggio supremo

e l’Onnipotenza.
Ecco che torniamo!
Torniamo contriti,



21

rivolgendo a Dio
la nostra adorazione

e i nostri ringraziamenti.
Allah ha mantenuto la promessa

fatta al Suo servo
e lo ha soccorso,

da Solo ha sbaragliato i coalizzati.

Così diceva il Profeta prima di lasciare la Mecca.

Svolgimento dettagliato del pellegrinaggio

Chi si prepara ad eseguire l’Hajj e l’Omra deve:
Tagliarsi le unghie
Accorciarsi i baffi
Depilarsi le ascelle e il pube
Fare il Gusl
Vestirsi con un Rida e un
Izar bianchi e puliti
Calzare sandali.

Arrivato  al  Maukit  fa  salah  (fard  o  sunna),  esprime  l’intenzione  del 
pellegrinaggio e pronuncia la Talbia:

Labbaika Allahumma labbaik…

Eccomi Signore, eccomi a Te.

Questo se vuole effettuare solo l’Hajj.
Se desidera eseguire contemporaneamente l’Omra e l’Hajj e desidera vivere 
normalmente dopo l’Omra (e in attesa dell’Hajj), formula l’intenzione in questo 
senso.
Se invece vuole unire l’Omra e l’Hajj senza desacralizzarsi lo deve precisare 
dicendo: “Desidero eseguire l’Omra e l’Hajj insieme senza uscire dall’Ih’ram”.
Può anche premunirsi dicendo: “Signore! Concedimi di lasciare l’Ih’ram nel 
caso in cui fossi nell’impossibilità di proseguire il mio pellegrinaggio”.
Se dovesse sopraggiungere un impedimento, una malattia o altro può così 
lasciare l’Ih’ram senza essere costretto ad offrire un’espiazione.

L’imam Muslim, riporta un hadith riferito da Ibn Abbas:
“Dhobaa, figlia di Zubair era malata e desiderava eseguire il pellegrinaggio. 
Chiese consigli al Profeta. Egli le disse: ‘Esprimi questa riserva dicendo: 
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Signore!  Liberami  dal  mio  Ih’ram  colà  dove  non  mi  permetterai  di 
proseguire’.”

Il pellegrino non deve smettere di ripetere la Talbia ad alta voce, senza per 
questo subire qualche danno. La donna non ha bisogno di alzare la voce. 
Sarà sufficiente che sia udita dalla sua vicina. Oltre alla Talbia il pellegrino 
invoca  Iddio  e  prega  la  pace  sul  Suo  Profeta.  Ripete  la  Talbia  ad  ogni 
cambiamento di  stato,  come salire  e scendere dall’auto,  dopo le  salawat,  
incontrando i compagni di viaggio.
Il pellegrino deve controllare la sua lingua e pronunciare solo parole pie, deve 
distogliere lo sguardo da quello che gli è illecito, essere caritatevole durante il 
pellegrinaggio, affinché esso sia accettato da Dio, deve essere gentile con i 
compagni di viaggio, parlare loro con cortesia, salutarli ed offrire loro parte 
delle sue provviste. 

Entrando nel Masgid al Haram il pellegrino dice:
Signore! Aprimi le porte della Tua Grazia.

Quando la Ka’aba appare davanti a lui, alzi le braccia e dica:
“Signore! Tu sei la Pace! La pace emana da Te, concedici la benedizione 
della pace.
Signore!  Concedici  a  questo  edificio  maggiore  onore,  grandezza,  nobiltà, 
maestà  e  rispetto.  Concedi  a  chi  lo  visita,  lo  onora  e  lo  rispetta,  onore, 
grandezza e nobiltà, stima e benessere. A Dio Creatore dell’universo, la lode 
più alta, di cui Egli è degno, al Suo nobile Volto e alla sua grandiosa Maestà. 
Sia ringraziato Iddio che mi ha fatto giungere alla Sua Casa e mi ha giudicato
degno di ciò.
Sia  grazie  a Lui  sopra ogni  cosa.  Signore!  Tu  ha esortato  i  Tuoi  servi  a 
compiere  il  pellegrinaggio,  eccomi  Signore!  Accetta  la  mia  devozione  e 
perdona i miei peccati.
Migliora tutta la mia condizione. Non c’è altro Dio che Te”.

Poi si reca direttamente al Tawaf in stato di purezza rituale, la Rida gli copre 
la spalla sinistra, poi passando da dietro sotto il braccio destro è riportata in 
avanti sulla spalla sinistra.
Bacia la pietra nera con la mano o fa il gesto di toccarla se non può arrivarvi. 
Di fronte alla pietra nera, si ferma ritto e formula la Niyya (intenzione) del 
Tawaf dicendo:

“Signore!  Mi  presento  avendo  fede  in  Te,  credendo  nel  Tuo  Libro, 
adempiendo la mia promessa nei Tuoi confronti e adeguandomi alla Sunna 
del Tuo Inviato Muhammad”.
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Inizia quindi il Tawaf, tenendo la Ka’aba alla sua sinistra, affrettando il passo, 
invocando  Dio  e  recitando  benedizioni  sul  Suo  Profeta.  Quando  arriva 
all’angolo yemenita, lo tocca con la mano,(senza baciarlo).
Termina così il primo giro e dice:
“Rabbana! Atina fiddunia hassanah, wa fi al Akhira hassanah wa qina ‘adheb 
an nar”.

Signore,
concedici i beni
di questa vita

e dell’altra
e preservaci dal fuoco.

Procede alla stessa maniera per il 2° e il 3° giro.
Al 4° giro rallenta il passo e cammina normalmente fino alla conclusione del 
Tawaf.
Concluso il Tawaf va al Multazam, il lato della Ka’aba che si trova tra la porta 
e la pietra nera. Pronuncia ferventi invocazioni piangendo con umiltà.
Poi si porta alla Stazione di Abramo ed esegue due Raka:
la prima con la Sura Al-Fatiha e la Sura Al-Ikhlàs.
Terminata la salah si reca alla fonte di Zam-Zam, e beve la sua acqua a 
sazietà. Mentre beve invoca Dio e chiede le sue grazie.
Può dire così:

Signore,
T’imploro di concedermi

una scienza utile,
un avere immenso

e la protezione da tutti i mali.

Ritorna alla pietra nera per baciarla o toccarla con la mano e poi si reca al 
Say, accedendovi dalla porta di Safa. Prima di iniziare il percorso si rivolge 
alla Ka’aba e dice:

Allahu Akbar!
Non c’è altro dio che Allah,

senza congeneri!
A Lui la Sovranità,

il supremo omaggio e l’Onnipotenza.
Non c’è Dio se non Allah, l’Unico.

Egli ha mantenuto la Sua promessa,
ha sostenuto il Suo servo,

e da Solo ha sbaragliato i coalizzati.
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Detto ciò, implora Dio di concedergli quello che desidera tra i beni di questo 
mondo e dell’altro.
Parte da Safa e si dirige verso Marwa, continuando ad invocare Dio per tutta 
la durata del percorso. Al fondo della valle, delimitato oggi da due colonne 
verdi, il pellegrino accelera la marcia, superato questo tratto riprende la sua 
marcia normale. Non smette di invocare Dio e pregare per il Profeta per tutto 
il tragitto.
Arrivato a Marwa, vi sale sopra e dice quello che aveva già detto quando era 
partito da Safa. Riprende il suo cammino nella valle, nella direzione di Safa, 
quando la raggiunge vi  sale sopra, invoca Dio e riprende la marcia verso 
Marwa, e continua così fin all’esaurimento del settimo percorso, dopo aver 
compiuto quattro soste a Safa e quattro soste a Marwa.
Se stava effettuando un Omra, il pellegrino si fa tagliere i capelli dopo il Say e 
abbandona l’Ih’ram. La sua Omra è terminata.

Ed è terminata anche per il pellegrino che compie insieme l’Hajj e l’Omra e 
che  desidera  lasciare  lo  stato  di  Ih’ram e  riprende la  vita  normale  prima 
dell’inizio del grande pellegrinaggio. Si fa tagliare i capelli dopo il Say e si  
desacralizza.

Il pellegrino che esegue solo l’Hajj e quello che riunisce l’Hajj e l’Omra senza 
la pausa di desacralizzazione, non deve rasarsi dopo il Say. Deve rimanere in 
stato di Ih’ram fino ad Arafat e alla lapidazione delle Jamarat di Akaba il 10 di  
Zul-Hijja, quindi abbandona l’Ih’ram.

L’ottavo giorno di Zul-Hijja,  il  pellegrino che ha lasciato l’Ihram lo riprende 
come aveva fatto la prima volta ed esprime l’intenzione dell’Hajj, chi invece 
aveva mantenuto lo stato di sacralizzazione prosegue in quella condizione.
Nella  mattinata  dell’ottavo giorno di  Zul-Hijja,  il  pellegrino si  reca a  Mina, 
senza dimenticare la Talbia. Passa in quel luogo il giorno 8 e la notte del 9 
per compiere le cinque salawat fard.

Il giorno di Arafat il nove di Zul-Hijja, dopo il sorgere del sole, lascia Mina e si 
reca a Namira passando per la strada di Dhab. Qui resta fino a mezzogiorno, 
si lava e va nella moschea del posto, dove il Profeta eseguì la salah. Esegue 
comunitariamente  le  salawat  del  Zohr  e  del  Asr,  riunite  e  abbreviate, 
anticipando l’ora dell’Asr.
Dopo di ciò il pellegrino si reca ad Arafat e si ferma in un posto qualsiasi.

Il Profeta disse:
“Io mi sono fermato qui, ma tutta Arafat è stazione valida”.
(Muslim)
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Sarebbe  ottimo fermarsi  sulle  rocce  alle  pendici  della  collina  Rahma,  nel 
punto in cui si fermò il Profeta.
Si può stare seduti, o in piedi o a bordo di una vettura. Si prega e si implora 
Dio fino al calar del sole, al visibile avvento della notte.
A questo punto il pellegrino si dirige con calma verso Muzdalifa, percorrendo 
la strada dei due colli.

Appena  arrivato,  ancor  prima  di  sistemare  i  bagagli,  il  pellegrino  esegue 
salat-ul  –Maghrib.  Poi  si  occupa delle  sue cose e quindi  esegue salat-ul-
Aiscià.
Passa la notte a Muzdalifa in un posto qualsiasi.

Disse il Profeta:
“Io mi sono fermato qui, ma tutta Muzdalifa è stazione valida”.
(Muslim)

Alla  prima  luce  dell’alba,  esegue  salat-ul-Fajr,  raccoglie  almeno  sette 
sassolini per gettarli ad Akaba e si reca a Masciar al Haram (la sosta sacra). 
Prega e invoca Dio.

Poi prosegue la strada verso Mina, ripetendo in continuazione la Talbia. 
Quando, durante il cammino passa per la valle di Muhassan. Incita la sua 
bestia o accelera la vettura sulla distanza di un tiro di sasso.
Appena arrivato a Mina si dirige verso le Jamarat di Akaba e getta 7 sassi 
all’interno del recinto. Fa un lancio per ogni sasso e dice. Allahu Akbar!

Può anche aggiungere questa frase:
Signore

accetta il mio pellegrinaggio.
Accetta il mio sforzo

e perdona i miei peccati.

Se ha una bestia da sacrificare la scanna lui stesso, se è in grado di farlo,  
altrimenti incarica qualcun altro di farlo al posto suo. 
Tutta Mina è valida per il sacrificio.

Il Messaggero disse:
“Ho  fatto  qui  il  mio  sacrificio  ma  tutta  Mina  può  servire  da  luogo  per  il  

sacrificio”.
(Muslim)
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Dopo di ciò il pellegrino si rasa i capelli o se li fa tagliare. La rasatura è in ogni 
caso preferibile.
Giunto  a  questa  fase  il  pellegrino conclude  la  condizione  di  Ih’ram.  E gli 
ridiventa lecita la vita normale ad eccezione del rapporto sessuale.

Disse il Profeta:
“Dopo che avrete gettato alle Jamarat di Akaba e dopo che vi sarete rasati, vi  
sarà permesso tutto a parte le donne”. (Abu Dawud)

Significa che ci si può coprire la testa e riprendere il normale abbigliamento. 
In seguito si rientra alla Mecca per eseguire il “Tawaf Ifadha”, uno degli atti 
obbligatori per il pellegrino.
Ci si reca alla Ka’aba in stato di purezza rituale e si esegue il Tawaf identico 
a quello di arrivo.

Uniche  differenze  l’abbigliamento:  non  si  deve  indossare  il  Rida,  e  non 
bisogna accelerare la marcia nei primi tre giri.

Dopo i sette giri il pellegrino esegue due rakà dietro il Maccan Ibrahim, (la 
stazione di Abramo).
Se ha già eseguito il Say non deve rifarlo. Se invece aveva riunito l’Hajj e 
l’Omra ed aveva abbandonato l’Ih’ram tra l’uno e l’altra deve rifare un Say 
uguale al precedente.
Terminato questo Say il  pellegrino è completamente libero da ogni divieto 
derivante dall’Ih’ram.
In quello stesso giorno ritorna a Mina e vi passa la notte.

Nel pomeriggio dell’indomani, l’11 di Zul-Hijja esegue la lapidazione alle tre 
Jamarat. Inizia da quella che si trova più vicino alla moschea di Khif. Getta 
sette sassolini, l’uno dopo l’altro dicendo ogni volta “Allahu Akbar”.
Poi si mette in disparte per pregare e invocare Iddio nella maniera che Dio gli 
ispirerà in quel momento.

Prosegue verso la seconda Jamarat e getta altri sette sassolini come aveva 
fatto alla prima. Poi si allontana da essa e rivolto verso la Ka’aba prega Iddio 
e Lo invoca.
Infine  va  verso  la  terza  Jamarat  per  gettare  altri  sette  sassolini, 
accompagnando ogni lancio con la formula “Allahu Akbar”.
Dopo di ciò il pellegrino si allontana senza fermarsi a pregare. 
Il Profeta fece così.

L’indomani a mezzogiorno ricomincia la stessa pratica della vigilia.
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Se ha fretta di rientrare a casa, rientra alla Mecca dopo le Jamarat prima del 
tramonto.
Se non ha fretta passa la notte a Mina per eseguire l’indomani pomeriggio la 
stessa pratica (per la terza volta) poi ritorna alla Mecca.
Quando è in procinto di partire, esegue il Tawaf d’addio, fa due rakà dietro il 
Makkan Ibrahim e riprende la strada del ritorno dicendo:

Non c’è altro dio che Allah, senza nessun congenere!
A Lui la sovranità, il supremo omaggio e l’Onnipotenza.

Noi torniamo pentiti, adorando Dio,
prosternandoci davanti a Lui, ringraziandoLo.

Non c’è dio se non Allah
Egli ha mantenuto la Sua promessa,

ha sostenuto il Suo servo,
e da Solo ha sbaragliato i coalizzati.

Il  libro  “L’Islam:  Credo,  Pilastri,  Vertice  e  Perfezione”  di  Abdu  r-Rahman 
Pasquini, spiega che alla prima vista della Nobile Ka’aba, il fedele recita la 
seguente giaculatoria:

Là ilàha illa Allah! Allàhu àkbar!

Allahùmma, ànta s-salàmu wa minka s-salàm

wa dàruka dàru s-salàm.

Tabàrakta, ià zà-l-gialàli wa-l-ikràm!

Allahùmma, hàdha bàituka!

Azzàmtahu wa sciarràftahu wa karràmtahu.

Allahùmma, fazìd/ hu ta ‘zìman wa zìd/hu tasc/rìfan wa takrìman

wa zìd/hu mahàggiatan.

Wa zìd màn hàggiahu bìrran wa karàmatan.

Allahùmma-ftah lì abuàba ràhmatik

wa d/khìlni giànnatak

wa a’ìdhni min asc/sciaitàni r-ragìm!
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Che significa:

Non c’è divinità, tranne Allah! Allah è il più grande!

O Iddio, Tu sei la Pace e da Te viene la Pace

e la Tua casa è la Casa della Pace

Benedetto Tu sia, o Possessore della potenza e della gloria.

O Iddio, questa è la Tua abitazione!

Tu l’hai resa sublime, nobile, santa.

O Iddio, accresci la sua sublimità, accresci la sua nobiltà e la sua santità

e accresci la sua grandezza!

Accresci la pietà e l’onore di chi a essa fa pellegrinaggio!

O Iddio, aprimi le porte della Tua misericordia

e introducimi nel Tuo Paradiso

e proteggimi da Satana il lapidato!

Pietra Nera: blocco di minerale di colore nero collocato dal Profeta Ibrahìm 
(su di Lui la pace) nello spigolo sud est della nobile Ka’aba allo scopo di 
indicare ai pellegrini il punto di inizio e di fine della “circumambulazione”.

Maqàn Ibrahìm: piccola costruzione sul luogo dove il Profeta Ibrahìm si fermò 
presso la nobile Ka’aba alla Mecca.

Visita alla Moschea di Medina

Medina è la città sacra del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), 
il  luogo in  cui  egli  emigrò e che accolse le  sue rivelazioni.  Il  Profeta l’ha 
santificata come Abramo (pace su di lui) santificò la venerabile città di Mecca.
Il Messaggero di Allah disse:
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“Signore! Abramo ha santificato la Mecca e l’ha resa inviolabile. Io santifico 
anche Medina e la rendo inviolabile per una distanza che si estende dalla 
Harra alla Harra”.

La “Harra” è una roccia nera di origine vulcanica che circonda Medina da tutti 
i lati per un raggio di circa 20 Km.

Disse anche:
“Medina è inviolabile da Acir a Thaur. Chi vi introdurrà una ‘Bida’ o darà un 
rifugio  a  un  malfattore  è  maledetto  da  Dio,  dai  Suoi  Angeli  e  da  tutta 
l’umanità. Per lui non sarà accettato nessun riscatto. Gli alberi di Medina non 
dovranno mai essere tagliati e la sua selvaggina non dovrà essere disturbata. 
Gli  oggetti  ‘smarriti’  saranno raccolti  solo per essere dichiarati  in modo da 
ritrovare il loro proprietario. Nessuno avrà diritto di portarvi la guerra e i rami 
degli alberi potranno essere tagliati solo per nutrire i cammelli”.
(Muslim)

Acir e Thaur sono due montagne nei dintorni della città del Profeta.
“Bida”,  innovazione  eterodossa  rispetto  alle  prescrizioni  Coraniche  e  alla 
Sunna del Profeta.

Ady Ibn Zaid disse:
“L’Inviato di Dio ha reso inviolabile Medina per un raggio di ‘Barid’. In quel 
raggio non è permesso neppure colpire un albero o tagliarne un ramo, tranne 
per farne un frustino per dirigere un cammello”.

Il Profeta Muhammad disse:
“La fede tende a ritornare a Medina come una vipera ritrova la via della sua 
tana”.

“il  Giorno della Resurrezione testimonierò e intercederò per tutti  quelli  che 
avranno sopportato l’austerità di Medina”.
(Bukhari e Muslim)

“Chi desidera morire a Medina lo faccia, perché io testimonierò per chiunque 
vi morirà”.
(Tirmidy)

“Medina assomiglia a un soffietto: elimina le scorie e si purifica”.
(Muslim)
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“Medina per loro vale di più, se solo lo capissero! Chi l’abbandona per ripulsa 
sarà sostituito da Dio con uno migliore”.
(Muslim)

Gli abitanti di Medina sono i vicini del Profeta, quelli che frequentano la sua 
Moschea,  che abitano la  sua città,  che custodiscono e difendono il  sacro 
territorio.

Quando  si  comportano  correttamente  essi  sono  gli  uomini  migliori  e  più 
illustri. A loro spetta amore e rispetto e bisogna averli alleati.
Il Profeta mise in guardia coloro che avrebbero potuto concepire intenzioni 
malevoli verso la sua città:

“Chi tende un agguato agli abitanti di Medina sarà disintegrato da Dio come 
sale nell’acqua”.
(Bukhari)

“Iddio farà fondere come piombo nel fuoco o sciogliere come sale nell’acqua 
chiunque complotterà contro gli abitanti di Medina”.
(Muslim)

Il Profeta in segno di amore per i medinesi pregò Iddio di benedire il loro cibo, 
disse:
“Signore!  Benedici  la  loro  misura!  Benedici  il  loro  Sa’a!  Benedici  il  loro 
Mudd!”.

Raccomandò alla sua gente di trattarli bene dicendo:
“Medina è il mio rifugio, è il luogo in cui morirò e da dove sarò resuscitato. La 
mia Umma ha il dovere di proteggere i miei vicini sin che eviteranno le colpe 
più grandi. Intercederò e testimonierò in favore di chi li avrà protetti”.
(Tabarani)

E’ uno dei tre santuari che sono stati citati dal Corano  quando dice:
“Gloria a Colui che trasporta il suo servo dal Masgid Al Haram Al Masgid Al  
Aqsa, del quale benedicemmo il perimetro”.
(Corano 17, 1)

In effetti, per chi abita alla Mecca, la moschea del Profeta è soltanto lontana, 
quella  di  Gerusalemme  (Al  Aqsa)  è  più  lontana.  Questa  è  un’implicita 
allusione alla moschea del Profeta che, ai tempi in cui scese questo versetto, 
non esisteva ancora.
Il Profeta ha parlato dell’eccellenza della moschea di Medina dicendo:
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“Una preghiera in questa mia moschea vale mille volte quella fatta altrove, 
eccezion  fatta  per  la  Moschea  della  Mecca,  dove  una  preghiera  vale 
centomila volte quella fatta altrove”.
(Muslim)

La  considerò  la  seconda  delle  tre  moschee  per  la  visita  delle  quali  è 
permesso preparare e intraprendere un viaggio, disse infatti:
“Nessun luogo merita preparativi di viaggio ad eccezione dei tre santuari: Al 
Masgid Al Haram di Mecca,questa mia moschea e la Moschea del Qods (al 
Aqsa a Gerusalemme)”.

La  moschea  di  Medina  ha  il  privilegio  di  racchiudere  in  sé  la  “Raudha 
gloriosa” (Il giardino del Paradiso) a proposito del quale il Profeta disse:
“Tra la mia sedia e la mia casa c’è uno dei giardini del Paradiso”.
(Bukhari e Muslim)

Hanno riferito che il Profeta disse:
“Chi compie 40 salawat fard nella mia moschea, senza perderne neanche 
una  ha  la  promessa  di  essere  preservato  dall’Inferno,  dall’ipocrisia  e  dal 
castigo”.
(Ahmed)
Le “40 salawat fard” sono 40 preghiere rituali obbligatorie = una permanenza 
di 8 giorni a Medina (5 x 8= 40).

Pertanto la visita alla moschea del Profeta è un’opera pia, mediante la quale 
il musulmano cerca di conquistarsi il favore di Dio e lo prega di accettare le 
sue intenzioni.

Come presentarsi davanti alla tomba del Profeta

Questa visita è un atto di devozione e quindi, come ogni altro atto del genere, 
deve essere informato da una Niyya adeguata.
Con  questa  visita  il  musulmano  deve  impetrare  la  benevolenza  di  Dio  e 
favorire  il  manifestarsi  della  Sua  Grazia,  dando  prova  di  devozione  e 
obbedienza.
Il visitatore si reca alla moschea in stato di purezza rituale, vi entra mettendo 
avanti il piede destro, come è bene fare entrando in tutte le moschee e dice:

“Bismillah! Che la pace e la benedizione siano concesse al Profeta di Dio. 
Signore perdona i miei peccati e aprimi le porte della Tua Misericordia”.
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Poi si dirige verso la “Raudha” per eseguire due rakà o più, (se non vi trova 
posto può farle in un punto qualsiasi della moschea).
Poi si presenta alla dimora del Profeta, di fronte alla sua tomba e lo saluta 
dicendo:

Su di te sia la pace, Inviato di Dio,
su di te sia la pace, Ispirato da Dio,

su di te sia la pace, o migliore degli uomini.
Che la pace e la misericordia di Dio ti siano concesse!

Affermo che non c’è altro dio se non Allah e
che tu sei il Suo servo e il Suo Inviato.

Tu hai compiuto degnamente e
onestamente la tua missione profetica.

Tu sei stato leale con il tuo popolo.
Tu ha combattuto con coraggio per la Causa di Allah.

Che Iddio ti benedica
unitamente alla tua famiglia,

le tue spose e la tua discendenza e
vi accordi a tutti la più grande considerazione.

Poi  si  sposta  verso  destra,  di  fronte  alla  tomba  di  Abu  Bakr  e  lo  saluta 
dicendo:

Che la pace sia su di te,
uomo di verità,

amico carissimo del Profeta e
suo compagno nella grotta.

Che Iddio ti ricompensi del bene
che hai fatto al Profeta.

Ancora un po’ più a destra di fronte alla tomba di Omar ibn Khattab dice:
Siano su di te la pace,

la misericordia e le
benedizioni di Dio o

Omar El Faruk.
Che Iddio ti ricompensi
del bene che hai reso
all’Umma del Profeta.

“El Faruk” è il soprannome dato al Profeta a Omar, e significa: l’uomo che 
giudica chiaramente e con giustizia.
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Pronunciati  questi  saluti  il  fedele si  allontana.  Se desidera pregare Dio si 
mette da una parte rivolto verso la Ka’aba e implora Allah, con la maggiore 
intensità possibile, di accettare le sue intenzioni.

Se si ha l’onore di visitare la moschea del Profeta e di presentarsi di fronte 
alla sua tomba, di avere cioè il  privilegio di recarsi a “Tiba” (Medina)- che 
Iddio renda la  sua terra profumata-  allora sarebbe bene visitare anche la 
moschea di “Kuba” e di eseguirvi due rakà. Il Profeta e i suoi compagni vi si 
recavano per pregare.

Disse il Profeta:
“Chi esegue correttamente l’abluzione a casa sua e si reca alla moschea di 
Kuba, con il solo fine di compiere la preghiera, avrà ricompensa di un Omra”.
(Ha’kim, Nassa’i,  Ibn Maja, Ahmed)

Il Profeta vi si recava a cavallo per fare due rakà.
Il visitatore si rechi anche al cimitero dei martiri di Uhud.
Il Profeta veniva a salutarli nelle loro tombe, come dice un Hadith trasmesso 
da Bukhari e Muslim.

E’ un occasione per osservare questa montagna di cui il Profeta diceva:
“Uhud è una montagna che ci ama e che noi amiamo”.
(Bukhari e Muslim)

“Uhud è una delle montagne del Paradiso”.

Un giorno Uhud fu scossa da un terremoto mentre vi si trovava il Profeta in 
compagnia dei suoi amici: Abu Bakr, Omar e Uthman.

Il Profeta batté un piede e disse rivolgendosi alla montagna:
“Calmati  Uhud!  Sopra  di  te  ci  sono un Profeta,  un  uomo di  verità  e  due 
martiri”.
(Bukhari)

Il visitatore vada anche al cimitero di Baki. Il Profeta vi si recava spesso per 
salutare i morti. Questo cimitero racchiude migliaia di compagni del Profeta e 
molti “Tabi’in”, (i loro successori).

Entrandovi il visitatore li saluta dicendo:

“Che la pace sia su di voi
abitanti di queste dimore,



34

credenti e musulmani.
Ben presto, quando Dio vorrà

vi raggiungeremo.
Che Iddio vi conceda la Sua Misericordia,

a voi nostri predecessori
e a noi che vi seguiremo.

Noi imploriamo Dio di concedere
a tutti noi la protezione

in questo mondo e nell’aldilà.
Signore!

Perdona i nostri peccati,
accoglici nella Tua Misericordia.
Non privarci della ricompensa

che hai concesso a loro
e non esporci,
dopo di loro,

alla tentazione”.
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