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Editoriale 

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

A circa un anno di distanza dal decennale di “Mondo Islam Magazine” torniamo 

con questo nuovo numero. È passato un anno dall’inizio di questa pandemia 

chiamata “Coronavirus” e poi “Covid 19”. In tutto il 2020 fino ad oggi abbiamo 

vissuto in un’atmosfera opprimente e surreale, tra coprifuoco “lockdown”, 

autocertificazioni per via dei decreti “DPCM” e zone “rosse”, “gialle”, 

“arancioni”… In questo numero non dedicherò alcun articolo a questa terribile 

situazione, l’ho già fatto col numero precedente, né tantomeno esprimerò alcun 

giudizio, mi occuperò d’altro, di ciò che ho sempre amato veramente. Non me la 

sono sentita purtroppo di includere le rubriche, a differenza del numero 

precedente, tuttavia rimane un Magazine unico inshaAllah per via degli 

argomenti trattati negli articoli. La copertina di questo numero è simbolica: un 

musulmano con gli occhi chiusi col volto girato verso un'altra direzione rispetto 

alla posizione del suo corpo. Fa riflettere … Gli argomenti di questo numero? Ho 

voluto cominciare e concludere con la storia toccante di due Sahabah (Compagni 

del Profeta): Khabbah ibn Al Aratt e Abdullah ibn Umm Maktum (che Allah 

sia soddisfatto di entrambi). Il primo é prova di grandissima Fede e Vera 

fratellanza; il secondo non é da meno, martire e non vedente. Non mancano 

articoli sulla preghiera, con “Quando é consentito abbreviare le preghiere e 

saltare il digiuno”, “Come pregare dove é sempre giorno o notte?” e 

“L’imam prega seduto e noi?”, articoli sul digiuno: “Digiunare il nove e il 

dieci di Ashura” e il già citato “Quando é consentito abbreviare le preghiere e 

saltare il digiuno”. Articoli che riguardano il comportamento a tavola senza 

tralasciare argomenti come il mancinismo con “Il divieto di mangiare e bere 

con la mano sinistra”, il modo di vestire per il lutto di qualcuno “Come ci si 

veste per la morte di qualcuno (marito ecc)”, le invocazioni “Il giorno di 

‘Arafa e i motivi per i quali non vengono accettate le invocazioni”. Conclude 

questo numero “Intervista 2020 al fratello Mamdouh”. Totale dieci articoli, 

uno più bello dell’altro, el hamdulillah. Ringrazio in modo particolare i fratelli 

Abu Muslim e Abu Ibrahìm, gli unici che hanno contribuito a rendere questo 

numero speciale. Baraka Allahu fikum, che Allah vi ricompensi.  Buona lettura 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo     
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KHABBAB IBN AL-ARATT E LA VERA FRATELLANZA NELL’ISLAM 

 

Anche la storia di Khabbab ibn al-Aratt (che Allah sia soddisfatto di lui) é prova di 

grandissima fede. Anche lui, come la maggior parte dei Sahabah (compagni del 

Profeta) è stato messo a durissima prova, rischiando più volte la vita. Conoscendo 

sulla sua pelle le torture più atroci e mettendo più volte a rischio la sua vita. Erano i 

primi musulmani sulla terra, o meglio, i primi che si convertirono ai tempi del Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) poiché tutti i Profeti prima del 

Messaggero di Allah erano musulmani [sottomessi al Dio Unico], ma non avevano 

ancora ricevuto l’ultima Rivelazione Divina, il Corano. Tutti i Sahabah hanno 

sofferto, hanno dovuto affrontare situazioni difficilissime che i musulmani di oggi 

difficilmente riuscirebbero a superare. L’unica differenza é che allora c’era una 

comunità islamica unita, che si aiutava a vicenda, che sacrificava la vita per il proprio 

fratello, cosa che oggi non accade, salvo in rarissimi casi. Non mancavano anche 

allora i bugiardi, gli ipocriti, chi si spacciava per musulmano e che in realtà non lo 

era. Non mancavano i corrotti, gente senza scrupoli e senza cuore, esattamente come 

oggi. E come oggi non mancavano i detrattori dell’Islam. 

Umm Anmaar, donna senza scrupoli della tribù di Khuza-a della Mecca un giorno 

decise di comprare uno schiavo e fra questi c’era Khabbab ibn al-Aratt. Il giovane era 

forte e sano con un viso molto intelligente, questo convinse la donna.  

"Come ti chiami, ragazzo?" chiese la donna, "Khabbab", "E come si chiama tuo 

padre?", "Al-Aratt", "Da dove vieni?", "Da Najd", "Allora sei arabo!", "Sì, da Banu 

Tamim".  
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"Come sei finito nelle mani dei mercanti di schiavi della Mecca?", il ragazzo rispose: 

"Una delle tribù arabe ha fatto irruzione nel nostro territorio. Hanno preso il nostro 

bestiame e catturato donne e bambini. Ero tra i giovani catturati. Sono passato da una 

mano all'altra finché sono finito alla Mecca ...". 

Umm Anmaar mise Khabbab come apprendista presso uno dei fabbri della Mecca per 

imparare l'arte di fabbricare le spade. Il giovane imparò subito la professione, 

diventando un esperto. La donna fece tutto questo pensando solo al guadagno, non 

perché tenesse particolarmente a Khabbab, così la donna preparò per lui un'officina 

con tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per fabbricare le spade. In poco 

tempo divenne abbastanza famoso alla Mecca per la sua eccellente maestria. Alla 

gente piaceva anche trattare con lui per via della sua onestà. Era molto intelligente e 

saggio, nonostante fosse giovanissimo. Soffriva molto per la situazione in cui viveva 

il popolo: povertà, corruzione, ignoranza, tirannia. Lui stesso era vittima della 

tirannia e si diceva: 

"Dopo questa notte di oscurità, deve esserci un'alba". Vide con i suoi occhi nascere 

l’Islam. Ha avuto il privilegio di essere alla Mecca quando i primi raggi di luce 

dell'Islam penetrarono nella città. Sentì le parole di Muhammad ibn Abdullah [il 

Profeta Muhammad] quando annunciò che nessuno deve essere adorato tranne il 

Creatore e Sostenitore dell'Universo. Chiese la fine dell'ingiustizia e dell'oppressione 

e criticò aspramente le pratiche dei ricchi nell'accumulare ricchezza a spese dei 

poveri e degli emarginati. Denunciò i privilegi e gli atteggiamenti aristocratici e 

chiese un nuovo ordine basato sul rispetto della dignità umana e sulla compassione 

per i diseredati, inclusi orfani, viandanti e bisognosi. 

Per Khabbab, gli insegnamenti del Profeta (pace e benedizione su di lui) erano come 

una luce potente che dissipava l'oscurità dell'ignoranza. Andò ad ascoltare questi 

insegnamenti direttamente da lui. Senza alcuna esitazione, allungò la mano al Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) in segno di fedeltà e testimoniò [facendo la 

Shahadah] che "Non c'è dio all'infuori di Allah e Muhammad è il Suo Servo e 

Messaggero". È stato tra i primi dieci ad abbracciare l'Islam. 

Il giovane non nascose a nessuno la sua Fede di musulmano e questa notizia arrivò 

alle orecchie di Umm Anmaar, che si arrabbiò moltissimo. La donna andò da suo 

fratello Sibaa ibn Abd al-Uzza che radunò una banda di giovani della tribù Khuzaa e 

insieme si diressero verso Khabbab. Lo trovarono completamente assorbito dal suo 

lavoro. Sibaa gli si avvicinò e gli disse: 
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"Abbiamo sentito su di te alcune notizie cui non crediamo". "Quali?" chiese 

Khabbab, "Ci è stato detto che hai abbandonato la tua religione e che ora segui 

quell'uomo dei Banu Hashim [il Profeta Muhammad, che Allah lo elogi e lo 

preservi]". 

"Non ho rinunciato alla mia religione" rispose calmo Khabbab, "Credo in un solo Dio 

che non Ha associati. Respingo i tuoi idoli e credo che Muhammad sia il Servo di Dio 

e Suo Messaggero ". 

Non appena Khabbab ebbe pronunciato queste parole, Sibaa e la sua banda lo 

attaccarono. Lo picchiarono con pugni e sbarre di ferro, lo presero a calci finché il 

giovane non cadde a terra privo di sensi, con il sangue che colava. 

La notizia raggiunse la gente che rimase colpita per il coraggio, sincerità e schiettezza 

del giovane. Molti suoi amici abbracciarono l’Islam ed incoraggiati dal 

comportamento di Khabbab annunciarono la loro nuova Fede. Uno dopo l'altro 

cominciarono a proclamare pubblicamente il Messaggio di Verità [l’Islam]. 

Sibaa ibn Abd al-Uzza e il suo popolo per punire Khabbab e convincerlo nel lasciare 

l’Islam lo portarono nelle aree aperte della città e nelle ore più calde, quando il 

terreno era rovente. Gli tolsero i vestiti e gli misero addosso un'armatura di ferro e lo 

stesero a terra. Per il caldo intenso la sua pelle si sarebbe bruciata. Quando era al 

limite per le sofferenze e quasi gli mancavano le forze si avvicinarono a lui con tono 

di sfida chiedendogli: 

"Che ne dici di Muhammad?", "È il Servo di Dio e il Suo Messaggero. È giunto con 

la Vera Religione e Guida, per condurci dalle tenebre alla luce".  

Questo episodio mi riporta alla storia di Bilal e di molti altri Sahabah che hanno 

subito violenze fisiche atroci come queste … Infierirono sul giovane e gli chiesero 

cosa pensasse dei due idoli al-Laat e al-Uzza.  Lui rispose così: 

"Due idoli, sordi e muti, che non possono causare danni o portare alcun beneficio ..." 

Questo li fece infuriare ancora di più e presero una grossa pietra calda e gliela misero 

sulla schiena. Il dolore aumentò. Da notare il metodo disumano che i miscredenti 

usarono contro i musulmani, era sempre lo stesso. La crudeltà di Umm Anmaar nei 

confronti di Khabbab non era inferiore a quella di suo fratello. Una volta vide il 

Profeta parlare con Khabbab nel suo laboratorio, questo scatenò in lei una rabbia 

cieca. Ogni giorno, per diverso tempo, andò al laboratorio di Khabbab e lo punì  
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mettendogli sulla testa una barra di ferro rovente estratta dalla fornace. L'agonia era 

insopportabile e spesso sveniva. 

Khabbab soffrì a lungo e la sua unica risorsa era la preghiera. Pregò per la punizione 

di Umm Anmaar e di suo fratello. La sua liberazione dal dolore e dalla sofferenza 

avvenne solo quando il Profeta  (pace e benedizione su di lui), diede il permesso ai 

suoi compagni di emigrare a Medina. A quel punto Umm Anmaar non poteva 

impedirgli di andare. Lei stessa fu colpita da una terribile malattia di cui nessuno 

aveva sentito parlare prima. Mal di testa tremendi, fortissimi, snervanti. I suoi figli 

cercarono ovunque assistenza medica fino a quando alla fine gli fu detto che l'unica 

cura era cauterizzarle la testa [bruciare un tessuto organico col cauterio o con un 

caustico, oggi sostituito dall’elettrobisturi]. Questo fu fatto. Il trattamento, con un 

ferro rovente, fu la cosa più terribile di tutti i mal di testa. 

La giustizia c’è per tutti e primo poi arriva. Chi fa del male presto verrà punito da 

Allah L’Altissimo, in questa vita e nell’Altra! 

Khabbab era finalmente tranquillo, felice a Medina a fianco del Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi). Come molti Sahabah combatté a fianco del Profeta 

nella battaglia di Badr, partecipò alla battaglia di Uhud dove ebbe  la soddisfazione di 

vedere Sibaa ibn Abd al-Uzza morire per mano di Hamza ibn Abd al-Muttalib, lo zio 

del Profeta. Khabbab visse abbastanza a lungo per vedere l’espansione dell'Islam 

sotto i quattro califfi ben guidati: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Una volta andò da 

Umar durante il suo califfato. Umar si alzò - era in riunione - e salutò Khabbab con le 

parole: 

"Nessuno è più degno di te di essere in questa assemblea tranne Bilal", quindi solo 

Khabbab e Bilal. Chiese a Khabbab delle torture e persecuzione ricevute per mano 

dei mushrikeen (associatori). Khabbab descrisse tutto in modo dettagliato poiché era 

ancora molto chiaro nella sua mente. Fece vedere la sua schiena e persino Umar 

rimase sbalordito da ciò che vide. 

Nell’edizione italiana del libro di AbdulWàhid Hàmid “Companions of the Prophet” 

tradotto in “I Compagni del Profeta” è riportato anche che Khabbab è la stessa 

persona che insegnò il Corano alla sorella di Umar, il quale non era ancora 

musulmano, entrò nella casa dove la donna stava recitando il Sacro Corano e con 

rabbia aggredì la sorella e suo marito appena convertiti all’Islam, Khabbab si nascose 

ed uscì allo scoperto dopo che Umar disse – dopo aver letto i versetti del Corano- :  
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“Mostratemi il cammino per incontrare Muhammad”, voleva conoscere il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e fare la Shahadah. La sorella e il cognato 

di Umar erano Fatimah bint al-Khattab e Sa’id ibn Zayd (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi). La versione in inglese la trovate qui: 

https://www.alim.org/history/prophet-companion/3 e non vi è traccia di questo 

bellissimo episodio realmente accaduto. 

Nell'ultima fase della sua vita, Khabbab è stato ricompensato da Allah con ricchezze. 

Tuttavia rimase umile, generoso con i più poveri e sempre timorato di Allah. Queste 

storie ci devono far riflettere. Come ho scritto all’inizio dell’articolo tutti i Sahabah 

hanno sofferto per le torture più atroci, solo per aver abbracciato l’Islam. I nemici 

usavano con tutti i musulmani gli stessi metodi, i Sahabah sopportavano, rischiando 

più volte di perdere la vita. Anche di fronte al pericolo non nascondevano di essere 

musulmani. Hanno combattuto a fianco del Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) nelle numerose battaglie [contro i nemici che li perseguitavano]. Erano 

onesti, sinceri nella Fede, pronti a dare la propria vita per proteggere il Profeta (pace 

e benedizione su di lui), per salvare un loro fratello nella Fede. Al contrario di oggi 

c’era la vera fratellanza, la Ummah comunità islamica era veramente unita –anche se 

non mancavano gli ipocriti e portatori di Fitnah- . Non c’era nel cuore dei Sahabah un 

minimo di cattiveria, di egoismo. Quello che faccio per te fratello lo faccio veramente 

col cuore, senza un doppio fine, non voglio nulla da te e quello che ho lo divido con 

te. Quando hai bisogno sarò sempre al tuo fianco fratello e se non ci sei vengo da te 

per assicurarmi che stai bene. Non penserò mai male di te e vorrò solo il bene per mio 

fratello. Ciò che desidero per me lo desidero per te. Questo era il pensiero dei 

compagni del Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) e quanto il nostro 

Profeta aveva a loro insegnato. Meditate fratelli e sorelle, meditate! 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Nel nostro canale YouTube “Mondo Islam” ho pubblicato anche il video che ho 

intitolato “SVEGLIA! E’ questa la vera fratellanza nell’Islam”.  

http://mondoislam1magazine.altervista.org/sveglia-e-questa-e-la-vera-

fratellanza-nellislam-video/ 

Nei numeri precedenti: Hamza (“Mondo Islam” n. 17), Bilal (n. 17), Abu Hurayra 

(n. 19), Khaled ibn Al Walid (n. 19), Abdullah ibn Abbas (n. 20), Salman Al Farsi (n. 

20), Umar ibn Abdul Aziz (n. 21), Amr ibn Al ‘ Aas (n. 21), Said ibn Amir al-Jumahi 

(n. 24), Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (n. 24), Abdullah ibn Mas’ùd (n. 27)  
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QUANDO E’ CONSENTITO ABBREVIARE LE PREGHIERE E SALTARE 

IL DIGIUNO 

 

Spesso ci si pone il problema sulle preghiere ogni volta che si deve affrontare un 

viaggio: “faccio tutte le preghiere regolarmente o posso abbreviarle ed unirle?”, 

“durante il Ramadan digiuno o non digiuno?”, “digiuno tutti i lunedì e i giovedì ma 

lunedì prossimo ho un viaggio, posso digiunare o salto il digiuno?”. 

La maggior parte dei sapienti sono d’accordo sul fatto che si possa saltare il digiuno 

ed unire le preghiere quando si superano i 48 miglia (circa 80 km). Ad esempio da 

Milano a Novara sono circa 53 km quindi le preghiere non si uniscono, ma da Milano 

a Vercelli si superano gli 80 km (85, 6 km) quindi in questi casi si possono unire le 

preghiere. Da Milano a Bergamo no, poiché sono solo (51, 8 km), ma da Milano a 

Brescia si (96,0 km). Ibn Qudaamah disse in al-Mughni: “Il punto di vista di Abu 

'Abd-Allaah [cioè l'Imam Ahmad] è che non è consentito accorciare le preghiere per 

una distanza inferiore a sedici farsakh [unità di misura itineraria, equivalente al 

percorso compiuto in un'ora da un cavallo che va al passo - cit. dizionario italiano- ], 

e un farsakh è di tre miglia, quindi la distanza è di quarantotto miglia. Questa era la 

stima di Ibn 'Abbaas. Ha detto: Da 'Usfaan alla Mecca (100, 8 km), o da al-Taa'if alla 

Mecca (90, 1 km), o da Jeddah alla Mecca (85,9 km)”. 'Usfaan, al-Taa'if e Jeddah 

sono nomi di città in Arabia Saudita. Il nome 'Usfaan dovrebbe essere Asfan poiché 

Esfahan è in Iran. Sulla base di ciò, la distanza alla quale è lecito accorciare le 

preghiere è la distanza di due giorni di viaggio mirando direttamente a quella  
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destinazione. Questo è quanto hanno riportato Ibn 'Abbaas, Ibn' Umar, Maalik, al-

Layth e al-Shaafa'i.  

Shaykh Ibn Baaz disse in Majmoo 'al-Fataawa (12/267), spiegando cosa si intende 

per viaggio:  “L'opinione della maggior parte degli studiosi è che ciò equivale a circa 

ottanta chilometri per chi viaggia in auto, aereo o nave. Questa distanza è ciò che 

viene chiamato viaggiare secondo l'usanza dei musulmani. Quindi, se una persona 

viaggia in cammello, macchina, aereo o nave, per questa distanza o più, è considerata 

un viaggiatore”.  

Quindi si possono abbreviare, unire le preghiere e non digiunare. Ma come si 

abbreviano e si uniscono le preghiere? 

Ad esempio la preghiera di dhuhr é composta di quattro rak’ah, come anche ‘asr e 

‘ìshà, per il viaggio – chi supera gli 80 km- invece di fare quattro rak’ah se ne fanno 

due e si può unire dhuhr con ‘asr, Allah L’Altissimo facilita il musulmano e non il 

contrario. Stessa cosa per il digiuno. Il viaggio può risultare lungo e faticoso ed 

affrontarlo in digiuno può diventare assai complicato poiché si ha bisogno di forze, in 

questi casi il musulmano può mangiare normalmente e saltare il digiuno – recupererà 

i giorni che non ha digiunato successivamente-.  

Inoltre si può unire la preghiera di magrib [che rimane di tre rah’ah] con ‘ìshà. Se il 

viaggiatore si ferma in un posto per più di quattro giorni allora in quel caso potrà 

pregare senza abbreviare ed unire. Mi è capitato più volte di soggiornare per 10, 15 

giorni o tre settimane in Egitto e in Marocco, pregavo normalmente come a casa, nel 

mio paese d’origine. 

Ci sono sapienti che affermano che il massimo da considerare in viaggio sono 4 

giorni, altri 20, altri ancora 90, oppure che non c'è limite fin quando è viaggiatore a 

meno che cambi l'intenzione stabilendosi nel posto, in quei casi non è più viaggiatore 

e torna a pregare normalmente senza abbreviare le preghiere. Il punto di vista più 

corretto é quello di sheikh al Islam ibn Taimiyyah: “Allah non ha indicato una 

distanza specifica perché sia consentito abbreviare le preghiere, e nemmeno il Profeta 

(pace e benedizioni di Allah sia su di lui)”. 

L'opinione che sia preferibile abbreviare le preghiere è supportata dal fatto che il 

Profeta (benedizione e pace di Allah sia su di lui) ha accorciato le preghiere in tutti i 

suoi viaggi, e non vi è nulla di autentico che possa provare che abbia mai offerto la 

preghiera completa quando era in viaggio. Anas ibn Maalik (che Allah sia soddisfatto 
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di lui) disse: “Se il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) 

partisse per un viaggio di tre miglia (circa 5 km) o tre farsakh, avrebbe pregato due 

rak'ah”. Riportato da Muslim. Perciò il punto di vista più corretto é che fintanto uno è 

nello stato di viaggiatore allora gli sarà permesso usufruire delle facilitazioni sopra 

citate, il viaggiatore perde questo stato se diventa residente. Se il musulmano prega 

dietro ad imam residente in quel caso dovrà eseguire le quattro rak’ah come l’imam. 

Per il viaggiatore è consentito non eseguire le preghiere di sunnah ad eccezione delle 

due rak’ah di sunnah del fajr e del witr -che chiude le preghiere della giornata dopo 

‘ishà-.  

E Allah ne sa di più. 

Mamdouh AbdEl Kawi D.R. e Abu Muslim 

IL DIVIETO DI MANGIARE E BERE CON LA MANO SINISTRA 

 

Prima di iniziare l’articolo chiariamo subito una cosa che credo che nessun 

musulmano ignori, o perlomeno, la stragrande maggioranza: il musulmano usa la 

mano destra per ogni cosa, anche per mangiare. La sinistra si usa per altri motivi che 

vi elencherò nell’articolo. È meno noto invece che usare la mano sinistra non sia 

haràm (illecito) bensì makrouh (detestabile) quindi meglio evitare. C’è da aggiungere 

che ci sono dei sapienti che indicano che mangiare con la sinistra sia illecito (haràm). 
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“Il motivo per il quale sia meglio usare la mano destra invece della sinistra – spiega 

lo Shaykh Jamir Meah nel sito islamqa.org- la risposta la troviamo in un hadith 

rigorosamente autenticato, è narrato da Ibn 'Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) 

che il Messaggero di Allah (pace e benedizioni siano su di lui) disse: “Quando uno di 

voi mangia, lasciatelo mangiare con la sua mano destra, e quando beve, lasciatelo 

bere con la mano destra, poiché Satana mangia con la mano sinistra e beve con la 

mano sinistra”. Riportato da Muslim. 

“Pertanto –spiega lo sheikh-, è una sunnah consolidata mangiare e bere con la mano 

destra. Per quanto riguarda la mano sinistra, è detestabile (makrouh), a meno che uno 

non abbia un vero motivo per non usare la mano destra, come ad esempio un polso 

rotto, ecc., in quel caso non è detestabile. Questo perché la regola generale é che l'uso 

della mano destra é destinato a questioni nobili al contrario della sinistra. Sebbene 

non sia proibito (haràm) usare la mano sinistra, farlo senza un bisogno valido é 

offensivo. ‘Aisha (Allah si compiace di lei) disse che "Il Messaggero di Allah usava 

la destra per indossare le scarpe, pettinarsi, purificarsi e in tutte le sue faccende". 

(Bukhari e Muslim).  È consentito l'uso delle posate al posto della propria mano”.  

Mangiare con le mani é sunnah – come faceva il nostro Profeta Muhammad (che 

Allah lo elogi e lo preservi, sallallahu ‘aleyhi wa sallam)- ma non è assolutamente 

proibito usare le posate, come spiega anche lo sheikh: 

“La stessa regola si applica usando le posate. Si dovrebbe mangiare con la mano 

destra e non con la sinistra. Se uno mangia un piatto che richiede solo una mano, 

come la zuppa, alcuni piatti di pasta ecc., non ci sono scuse per usare la mano sinistra 

invece della destra. Per i piatti che richiedono due tipi di posate, come un coltello e 

una forchetta, si dovrebbe tenere la forchetta con la mano destra e il coltello con la 

mano sinistra. Questo perché la forchetta é l'utensile principale per mangiare e il 

coltello serve semplicemente per tagliare e spingere il cibo sulla forchetta. Se una 

persona é abituata a mangiare usando la forchetta con la mano sinistra, allora 

dovrebbe allenarsi usando la destra”. Quando si possono usare entrambe le mani? 

In “al Majmu” , l'Imam al Nawawi afferma la possibilità di usare entrambe le mani 

(insieme) per bere, citando un episodio che vide il Profeta (pace e benedizioni su di 

lui) bere da una sacca d’acqua e un secchio usando entrambe le mani. 

“Se uno ha bisogno di prendere una tazza – spiega lo sheikh- con la mano sinistra a 

causa della sporcizia della mano destra, si può fare. Tuttavia, quando si porta la tazza 

alla propria bocca si dovrebbe posizionarla saldamente e reggere con il palmo della  
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mano destra posto sotto la tazza, inclinando la tazza verso la bocca. In questo modo la 

mano destra é la mano principale che sposta la tazza. La mano sinistra continua a 

reggere la tazza, ma liberamente, fungendo da supporto in modo che la tazza non 

cada”. 

Si può bere durante i pasti? Altra domanda fondamentale. Quando si consuma un 

pasto si dovrebbe bere il meno possibile. L'Imam al Ghazali afferma che "Una 

persona non dovrebbe bere molto mentre mangia a meno che non si stia soffocando 

con un boccone o abbia veramente sete, poiché é stato detto che ciò é auspicabile dal 

punto di vista medico, essendo [non bere durante il pasto] utile alla digestione. Da 

“Le buone maniere relative al mangiare” di Ihya 'ulum al Din. 

“Dal punto di vista medico – spiega lo Shaykh Jamir Meah-, molti medici affermano 

che non si dovrebbe bere molto durante un pasto, preferibilmente bevendo 30 minuti 

prima di mangiare e 30 minuti dopo. Bere 30 minuti prima di mangiare aiuta a 

mantenere il corpo idratato che si traduce in digestione ottimale e prestazioni epatiche 

ottimali. Bere acqua circa 30 minuti dopo aver mangiato può anche aiutare a idratare 

il corpo attraverso le ultime parti della digestione e riempire i liquidi persi dalla 

digestione. Tuttavia, è importante notare che bere acqua durante un pasto sarebbe più 

utile che non bere mentre si mangia se non si è adeguatamente idratati in anticipo. Se 

uno dovesse seguire le raccomandazioni di cui sopra, cioè bere 30 minuti prima e 

dopo e bere solo quando necessario durante i pasti per dissetarsi, il problema – e la 

necessità di bere durante i pasti-, si riduce notevolmente”. 

E chi é mancino come si deve comportare? Si può essere mancini dall’infanzia come 

nel mio caso, problema fortunatamente quasi subito risolto con l’aiuto di mia madre 

che – pur non essendo musulmana- mi insegnò ad usare la destra per mangiare, per 

scrivere, el hamdulillah. Chi é mancino si deve sforzare ed impegnarsi ad usare la 

destra. Un mancino fa tutto con la sinistra. Mancini si nasce, affermano spesso, 

questo a causa all’attività dei geni nel midollo spinale e non a causa del cervello. Ma 

non sono fonti islamiche ad affermare ciò. Molti mancini del passato erano dei geni, 

più intelligenti e creativi di molti altri, sempre secondo studiosi non musulmani. Il 

mancinismo é considerato un problema da risolvere, anche secondo le altre religioni. 

Noi essendo musulmani ci atteniamo a fonti islamiche sicure, inshaAllah. 

 “Se qualcuno è mancino – spiega lo sheikh- o si é abituati a mangiare con la mano 

sinistra, dovrebbe allenarsi a mangiare e bere con la mano destra. Non è considerata 

una scusa per non allenarsi in questo. Tuttavia, questo dovrebbe essere graduale  
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facendo un passo alla volta. In primo luogo, si dovrebbe provare a smettere di 

mangiare e bere con la mano sinistra il più possibile, anche solo pochi bocconi, dopo 

di che possono continuare con la destra. Ogni pasto o ogni giorno dovrebbero cercare 

di aumentare i bocconi. Soprattutto, si dovrebbe chiedere a Iddio L’Altissimo di 

concedere loro la capacità di mangiare e bere nel modo che Gli è [ad Allah] più caro. 

Ciò non si applica per la scrittura o al lavoro, non è necessario usare la mano destra o 

allenarsi per usarla e Allah ne sa di più”. 

La mano sinistra si usa per pulire le parti intime del corpo per il resto si usa la mano 

destra, per qualsiasi azione, anche dare la mano quando ci si saluta. Il mangiare con 

la sinistra é anche imitare Satana e i miscredenti, dato che mangiano, bevono e 

agiscono con la sinistra. 

Concludiamo con altri tre hadith: 

'Umar ibn abu Salamah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: Il Messaggero di 

Allah (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) disse: "O giovane ragazzo, dì 

(pronuncia) il nome di Allah e mangia con la mano destra e mangia ciò che ti è più 

vicino".  (Bukhari, Muslim) 

Da Salamah ibn Al Akwa’, disse: “Che un uomo mangiava alla presenza del 

Messaggero di Allah con la sua mano sinistra, allora disse (il Profeta): “Mangia con 

la tua (mano) destra”. Rispose l’uomo: “non posso”. Disse il Profeta: “Che tu non 

possa (mai più)”. -Ciò che gli impediva di farlo (mangiare con la destra) era a causa 

dell’arroganza-. Disse (Salamah): “Non poté mai più alzare la sua mano destra per 

portarla alla sua bocca [era paralizzata]”.  (Muslim) 

Da Ibn 'Umar , disse Il Messaggero di Allah: "Nessuno di voi mangi con la (mano) 

sinistra, né  beva con essa, in verità Satana mangia con la sua sinistra e beve con 

essa". (Muslim) 

Mamdouh AbdEl Kawi D.R. e Abu Muslim 
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DIGIUNARE IL NOVE E IL DIECI DI ASHURA 

 

Argomento che avrei voluto trattare precedentemente. Riguarda il digiuno del giorno 

di Ashura, farlo da solo, cioé solo il giorno 10 é consentito, anche se é Makruh 

(detestabile), quindi meglio evitare, ma non è illecito (haràm), é più raccomandabile 

fare anche il giorno prima, cioè il 9 seguito dal 10.  

'Abd-Allaah ibn' Abbaas (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: “Quando il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) digiunò il giorno di 

Ashura e disse alla gente di digiunare, dissero: "O Messaggero di Allah, questo è un 

giorno esaltato dagli ebrei e dai cristiani". Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni 

di Allah siano su di lui) disse: "L'anno prossimo, se Allah vuole, digiuneremo il nono 

giorno". Ma quando arrivò l'anno successivo, il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah siano su di lui) era morto”. (Muslim) 

“Al-Shaafa'i e i suoi compagni – spiega il sito islamqa.info-, Ahmad, Ishaaq e altri 

dissero: È mustahabb (raccomandato) digiunare sia il nono che il decimo, perché il 

Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) digiunò il decimo e intendeva 

digiunare anche il nono. Sulla base di ciò, ci sono diversi modi di digiunare Ashura, 

digiunare solo il decimo, che é il minimo, ma è meglio digiunare anche il nono. Più si 

digiuna e meglio è nel mese di Muharram. Se qualcuno chiedesse, qual è il motivo 

per digiunare il nono e il decimo? La risposta è: Al-Nawawi (che Allah abbia 

misericordia di lui) disse: Gli studiosi tra i nostri compagni e altri hanno detto che ci 

sono diversi motivi per raccomandare il digiuno nel nono giorno (Tasoo’a '): 
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1 - L'intenzione alla base è quella di essere diversi dagli ebrei che limitano il digiuno 

al decimo giorno. Questo è stato narrato da Ibn 'Abbaas. 

2 - L'intenzione era di unire il digiuno di Ashura ad un altro giorno, così come non é 

permesso digiunare di venerdì da solo [ma è consentito se si digiuna anche il giorno 

prima o anche il giorno dopo]. 

3 - L'idea é di essere al sicuro e assicurarsi che si digiuni il decimo, nel caso in cui 

l'avvistamento della luna non fosse accurato e quello che la gente pensa sia il nono è 

in realtà il decimo. 

La più forte di queste ragioni é essere diversi dalla Gente del Libro. Shaykh al-Islam 

Ibn Taymiyah ha detto: Il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) ha 

proibito di assomigliare al Popolo del Libro in molti hadith. Ad esempio, disse 

riguardo ad Ashura: "Se vivrò fino al prossimo anno, certamente digiunerò il nono". 

Al-Fataawa al-Kubra, parte 6. Ibn Hajar (che Allah abbia misericordia di lui) disse, 

commentando l’hadith "Se vivrò fino al prossimo anno digiunerò sicuramente il 

nono": La sua preoccupazione di digiunare il nono può essere inteso che non si 

sarebbe limitato a questo, piuttosto lo avrebbe aggiunto al decimo, per essere più 

sicuro, o per distinguersi dagli ebrei e dai cristiani, che è più probabile; questo é ciò 

che si può capire da alcuni dei rapporti narrati da Muslim ". Da Fath al-Baari, 4/245. 

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi D.R. (Dello Russo) 

COME CI SI VESTE PER LA MORTE DI QUALCUNO (MARITO ECC.) 

 

Apprendo solo di recente che circola tra i musulmani un’usanza che non fa parte 

dell’Islam, come quella di vestirsi totalmente di bianco o di nero per le donne vedove  
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in lutto per il marito passato all’Altra Vita. Una sorella mi ha raccontato che veniva 

giudicata male da altre sorelle perché si vestiva totalmente di bianco e secondo loro 

doveva smettere perché il lutto era finito da diverso tempo. Vi riporto una parte del 

suo racconto solo per farvi capire meglio l’argomento: 

“Incontro diverse donne musulmane che senza conoscermi, mi fanno presente subito 

che è errato che io continui a vestirmi ancora di bianco poiché  - il bianco- lo si deve 

portare nel lutto solo per 4 mesi e 10 giorni..Io rispondo loro che sono al corrente di 

questo e che dopo aver terminato quel periodo ho cambiato il colore per un po’ di 

tempo..ma ho ripreso ad indossare l’abito [islamico] bianco perché  mi  fa  sentire  

bene indossarlo.. Quando fornisco a loro la mia spiegazione, si infastidiscono e mi 

fanno sentire a disagio..come se commettessi un qualcosa di  grave.. Se è  veramente  

un peccato che Allah mi perdoni...il mio animo non arriva proprio ad accettare  un 

colore diverso dal bianco”. 

Ho spiegato alla sorella che vestirsi totalmente di bianco non è illecito, l’importante è 

che non si associ questo al lutto – e se lo ha fatto in passato perché non ne era al 

corrente, é pentita ed ha compreso il vero significato non è più un problema, 

l’importante è non ricadere nella stessa trappola-.. In più non esiste un colore 

specifico per il lutto. Islamicamente in qualsiasi situazione è più giusto vestirsi di 

bianco o comunque sia con colori neutri invece di usare colori che distraggono troppo 

la mente. Vedo spesso in giro abiti femminili islamici o pseudo islamici con colori 

esagerati, troppo appariscenti, a volte anche civettuoli, come il velo col colore 

tigrato… 

Ho cercato e trovato hadith che trattano l’argomento del modo di vestire e alcuni 

sapienti hanno confermato che è assolutamente vietato vestirsi per il lutto ad esempio 

di nero, è un' innovazione che non ha a che fare con l'Islam. È riportato che il lutto 

dura 4 mesi e 10 giorni per la donna vedova  -per altri defunti il lutto dura solo 3 

giorni-. La donna non dovrà vestire abiti colorati ma indossare semplicemente abiti 

normali, quindi non parla del colore bianco, né tantomeno del nero. Se la sorella –

come poi mi ha confermato-, indossa il bianco perché é un colore che le trasmette 

serenità, pace, la fa sentire meglio e a suo agio allora non esiste alcun problema 

indossarlo, in caso contrario – solo per il lutto- diventa un’innovazione . Quindi non 

esiste un colore specifico per il lutto!  

Probabilmente per questa drammatica situazione in certi paesi del Nordafrica esiste 

questa usanza vestirsi totalmente di banco o di nero, usanza totalmente sbagliata.  

16 



Tornando all'argomento:  il lutto dura 3 giorni per il funerale di una persona o parente 

ecc, per il marito defunto la donna deve attendere 4 mesi e 10 giorni prima di 

risposarsi -per cui il lutto corrisponde anche a questo periodo- sicuramente Allah non 

stabilisce le cose casualmente. 

Umm Atiyah riferì che il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano su 

di lui) disse: “Nessuna donna dovrebbe mantenere il lutto per una persona morta per 

più di tre giorni, ad eccezione di un marito, (in quel caso il periodo di lutto è di 

quattro) mesi e dieci giorni. Non dovrebbe indossare abiti colorati, solo abiti 

semplici. Non dovrebbe applicare il kohl sugli occhi o usare il profumo tranne un po' 

di qust oppure di izfaar (tipi di profumo), quando si pulisce dopo aver terminato il 

ciclo”. Hadith riportato da Muslim.  

L’hadith parla di abiti semplici e non di un colore specifico. Spiegazione "tranne 

un po' di qust o di izfaar (tipi di profumo), quando ci si pulisce/purifica dopo aver 

terminato il ciclo": Non si intende mettere il profumo addosso che é vietato per la 

donna ma riguardo le parti intime in modo da mandare via cattivi odori dopo il ciclo 

tipo prodotti appositi come deodorante intimo ecc. 

“È haraam – disse lo Shaykh Ibn 'Uthaymeen (che Allah abbia misericordia di lui) 

che le donne partecipino ai funerali perché hanno poca pazienza ed anche perché ciò 

le espone alla fitna (tentazioni) mescolandosi con gli uomini. Per quanto riguarda 

indossare abiti neri nei momenti di calamità [come lutto per un morto], questa è 

un'innovazione”. 

Come lo è vestirsi in un certo modo per fare le condoglianze, lo shaykh ha anche 

detto:  

“un certo tipo di vestiti per offrire le condoglianze è un'innovazione”, e : “Indossare il 

nero come lutto per i morti e mostrare dolore è una sorta di bid'ah (innovazione), ed è 

simile a strapparsi la veste e schiaffeggiarsi le guance, il Profeta (pace e benedizioni 

di Allah siano su di lui) rinnegò colui che lo fa e disse: "Non è uno di noi colui che si 

strappa la veste e si schiaffeggia le guance e grida con il richiamo della jaahiliyyah 

(ignoranza)". La morte si accetta in ogni caso perché é un decreto di Allah 

L’Altissimo. 

Umm Habeebah bint Abi Sufyaan riferì che quando la notizia della morte di suo 

padre la raggiunse, chiese un po’ di profumo e lo mise sugli avambracci e disse: 

“Non ne ho bisogno, ma ho sentito il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di  
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lui) dire: Non è permesso per una donna che crede in Allah e nell'Ultimo Giorno 

mantenere il lutto per una persona morta per più di tre giorni, eccetto per un marito, 

(in  quel caso il periodo di lutto è) quattro mesi e dieci giorni”. Hadith riportato da al-

Bukhaari. Umm Salamah, la moglie del Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su 

di lui) riferì che il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) disse: “La 

donna il cui marito è morto (di recente) non dovrebbe indossare abiti tinti di cartamo 

o vestiti strappati, e nemmeno tingere i capelli, o usare il kohl”. Hadith riportato da 

al-Nisaai. È vietato alla donna rimasta vedova di recente indossare gioielli. 

Shaykh Abd-Allaah ibn Jibreen ha detto: “Indossare il nero per il lutto del defunto è 

una forma di bidah (innovazione), e le mogli del defunto devono solo evitare vestiti 

stravaganti, ornamenti, gioielli, trucco e profumi durante il periodo del lutto. Anche 

trascurare il lavoro regolare durante il periodo del lutto è una forma di bidah 

(innovazione). La donna rimasta vedova di recente dovrebbe comunque occuparsi 

della casa -cucinare, pulire, lavare i piatti, fare il bucato, ecc.-. Non è commesso 

alcun peccato nel farlo. E Allah ne sa di più”. 

Mamdouh AbdEl Kawi D.R. e Abu Muslim 

COME PREGARE DOVE E’ SEMPRE GIORNO O NOTTE? 

 

Inizio questo articolo con una domanda che mi è stata posta: 

“Salam aleykom, oggi parlando del Ramadan e dei tempi della salat ci si è posti la 

domanda: con quale criteri seguono i tempi di preghiera i musulmani che abitano nei 

pressi del polo nord, dove dicono abbiano sei mesi di luce e sei di oscurità..come  
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calcolano la preghiera del Fajr? come fanno a sapere quando si alza il sole nei sei 

mesi di buio, o calcolare il tramonto nei mesi più  luminosi?”. Si prende il tempo del 

paese più vicino sia per le preghiere che per il digiuno? 

Come pregare e digiunare nei paesi dove è sempre giorno o notte? 

“Chi risiede in un paese – spiega Il Consiglio degli studiosi anziani nel Regno 

dell'Arabia Saudita- dove la notte si può distinguere dal giorno per l'inizio dell'alba e 

il tramonto del sole, ma la giornata è estremamente lunga in estate ed estremamente 

breve in inverno, è obbligato a eseguire le cinque preghiere quotidiane nei tempi 

descritti dalla Shariah. Ciò è dovuto al significato generale delle parole di Allah -

interpretazione del significato- del Sacro Corano:  

“Esegui l’orazione As - Salaat (Iqamaat - as - Salaat) da mezzogiorno fino all'oscurità 

della notte [cioè le preghiere Dhuhr, 'Asr, Maghrib e' Ishaa '] e recita il Corano 

all'inizio dell'alba [la preghiera del mattino Fajr]. In verità, la recitazione del Corano 

all'alba [la preghiera del mattino Fajr] è sempre testimoniata [dagli angeli ]”. Corano, 

Sura al-Isra '/ Il viaggio notturno, v. 78.  

“In verità, As - Salaah (la preghiera) è un obbligo per i credenti in tempi prestabiliti”. 

Corano, Sura an-Nisà/ Le Donne, v. 103.  

“Un uomo chiese al Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) sui tempi 

delle preghiere, e gli disse: "Prega con noi per questi due [due giorni]". Quando il 

sole superò il suo zenit, disse a Bilàl di dare l'Adhàn (richiamo alla preghiera), poi gli 

disse di dare l'Iqamah (seconda chiamata per la preghiera) per Dhuhr. Poi gli disse di 

dare l'Iqamah per l'Asr quando il sole era ancora alto e bianco limpido. Poi gli disse 

di dare l'Iqamah per il Maghrib, quando il sole era tramontato. Poi gli disse di dare 

l'Iqamah per l’Ishà, quando il bagliore rosso (crepuscolo) era scomparso. Poi gli disse 

di dare l'Iqamah per il Fajr quando sarebbe apparsa l'alba. Poi il secondo giorno gli 

disse di ritardare Dhuhr fino a quando il caldo estremo non fosse passato e lo fece. 

Pregò 'Asr quando il sole era alto, ritardandolo oltre il tempo in cui lo aveva eseguito 

in precedenza. Pregò Maghrib prima che il crepuscolo fosse svanito; pregò Ishà 

quando trascorse un terzo della notte; e pregava Fajr quando c'era la chiara luce del 

giorno. Poi disse: "Dov'è l'uomo che chiedeva del tempo della preghiera?" L'uomo 

disse: "Eccomi, o Messaggero di Allah". Il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) 

disse: "Il tempo per la tua preghiera è entro i limiti di ciò che hai visto".” Hadith del 

Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) riportato da al-Bukhari e 

Muslim.  
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Vi riporto un altro hadith: “È stato narrato da 'Abd-Allah ibn' Amr ibn al-'Aas che il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) disse: "Il tempo per 

Dhuhr è da quando il sole ha passato il suo zenit e quello di un uomo l'ombra è 

uguale in lunghezza alla sua altezza, fino a quando non arriva il momento dell'Asr. Il 

tempo per l'Asr dura fino a quando il sole diventa giallo. Il tempo per Maghrib dura 

finché il crepuscolo non è svanito. Il tempo per l’Ishà dura fino a mezzanotte. Il 

tempo per la preghiera Subh (Fajr) dura dall'inizio dell'alba fino a quando il sole non 

ha ancora iniziato a sorgere. Quando il sole inizia a sorgere, smetti di pregare, perché 

sorge tra le due corna dello Shaytaan (Satana) ".  Narrato da Muslim nel suo 

“Saheeh”.  

“Non fa differenza – spiega il sito islamqa.info- se la notte e il giorno sono lunghi o 

brevi, fintanto che i tempi delle preghiere possono essere distinti dai segni che sono 

stati identificati dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano su di lui). 

Questo è per quanto riguarda i tempi delle preghiere. Per quanto riguarda gli orari del 

loro digiuno in Ramadan, coloro che sono responsabili dovrebbero astenersi dal cibo, 

dalle bevande e da qualsiasi altra cosa che invalidi il digiuno ogni giorno del 

Ramadan, dall'ora dell'alba fino al tramonto nei loro paesi, fintanto che la notte possa 

distinguersi dal giorno, e quando il giorno e la notte insieme si sommano fino a 

ventiquattro ore. È consentito loro di mangiare, bere, avere rapporti sessuali, ecc, solo 

durante la notte, anche se è breve. La shariah dell'Islam è universale e viene applicata 

da tutte le persone nel mondo. Allah dice nel Sacro Corano:  

"Mangiate e bevete fino a quando il filo bianco (luce) dell'alba ti appare distinto dal 

filo nero (oscurità della notte), quindi completa il tuo digiuno (Sawm) fino al calar 

della notte". Corano, Sura al-Baqarah/ La Giovenca, v.187 

“Chi non riesce a portare a termine il digiuno – prosegue il sito islamqa.info- perché 

la giornata è così lunga, oppure chi lo sa per esperienza o dai consigli di un 

competente, medico di fiducia, oppure pensa che molto probabilmente il digiuno 

porterà alla sua morte o lo farà ammalare gravemente, o peggiorerà la sua malattia 

oppure impedirà la sua guarigione, può interrompere il suo digiuno e recuperare i 

giorni che gli mancano in un mese appena gli sarà possibile. Allah dice nel Sacro 

Corano: "Quindi chiunque di voi vede (la mezzaluna la prima notte del) mese (di 

Ramadan, cioè è presente nel luogo dove si trova), deve osservare Sawm (digiuno) 

quel mese, e chiunque sia malato o in viaggio, lo stesso numero [di giorni che uno 

non ha osservato Sawm (digiuno) deve essere recuperato] da altri giorni " Corano, 

Sura al-Baqarah/ La Giovenca, v. 185.  
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"Allah non impone a nessun’anima un carico al di la delle sue capacità". Corano, 

Sura al-Baqarah/ La Giovenca, v. 286 

"Allah non vuole mettervi in difficoltà". Corano, Sura al-Ma’idah/ La Tavola 

imbandita, v. 6 

 “Chi vive in una terra – spiega il sito islamqa.info- in cui il sole non tramonta 

durante l'estate e non sorge durante l'inverno, o chi vive in una terra in cui il giorno 

dura sei mesi e la notte dura sei mesi, ad esempio, deve eseguire le cinque preghiere 

quotidiane in ogni periodo di ventiquattro ore. Dovrebbero stimare i loro tempi in 

base al paese più vicino in cui i tempi delle cinque preghiere quotidiane possano 

essere distinti l'uno dall'altro, perché è stato dimostrato negli hadith riguardo Isra' wal 

Mi'raaj [ il Viaggio notturno del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) 

e Ascesa al cielo] che Allah ordinò a questa ummah (comunità islamica) cinquanta 

preghiere ogni giorno e notte, poi il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di 

lui) continuò a chiedere al suo Signore di ridurle finché non disse: "O Muhammad, 

sono cinque preghiere ogni giorno e notte, e per ogni preghiera sarà la ricompensa di 

dieci, cioè cinquanta preghiere ... "  

Ed è stato dimostrato nell'hadith di Talhah ibn 'Ubayd-Allah (che Allah sia 

soddisfatto di lui) che disse: Venne per il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di 

Allah siano su di lui) un uomo da Najd con i capelli spettinati e parlava con voce alta 

ma non riuscimmo a capire cosa stesse dicendo, finché non si avvicinò e capimmo 

che chiedeva dell'Islam. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano su 

di lui) disse: "(Devi offrire) cinque preghiere ogni giorno e notte". L'uomo chiese: 

"Devo fare qualcos'altro?" Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah siano 

su di lui) disse: "No, a meno che tu non voglia offrire preghiere volontarie (naafil)" ...  

Quindi i musulmani devono basarsi sugli orari del paese più vicino in cui la notte e il 

giorno possono essere distinti l'uno dall'altro e sono noti gli orari delle cinque 

preghiere quotidiane secondo i segni descritti nella Shariah, entro ogni periodo di 

ventiquattro ore. Allo stesso modo devono anche digiunare nel Ramadan. Possono 

impostare l'ora del loro digiuno e determinare l'inizio e la fine del Ramadan e gli orari 

di inizio e fine del digiuno ogni giorno all'alba e al tramonto, ogni giorno nel paese 

più vicino in cui la notte possa essere distinta dal giorno. Il periodo totale deve 

arrivare fino a ventiquattro ore, come dice l'hadith del Profeta (pace e benedizioni di 

Allah siano su di lui)”.  

Mamdouh AbdEl Kawi D.R. e Abu Muslim 
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L’IMAM PREGA SEDUTO E NOI? 

 

Mi è capitato personalmente più volte di pregare dietro ad un imam seduto su una 

sedia anziché in piedi. Qual era il comportamento di noi altri che pregavamo dietro di 

lui? Pregavamo in piedi, come è di consueto, come facciamo per ogni preghiera, 

tuttavia tale comportamento era sbagliato. Siete sorpresi? Sicuramente come lo sono 

stato io nell’apprenderlo, ecco le prove con i seguenti hadith del Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi). Gli imam Abu Hanifah, al-Shaafa'i e Ahmad ibn 

Hanbal confermano.  

È stato narrato che 'A'ishah, la Madre dei Credenti, disse: “Il Messaggero di Allah 

(pace e benedizioni di Allah siano su di lui) pregò a casa quando era malato. Pregò 

sedendosi e alcune persone pregarono dietro di lui in piedi, ma fece loro segno di 

sedersi. Quando finì [la preghiera] disse: 'L'imam è stato incaricato di essere seguito. 

Quando si inchina, inchinati; quando alza la testa, alza la testa; e se prega seduto, 

allora prega seduto'." (Riportato da al-Bukhari) 

È stato narrato anche da Anas ibn Malik che il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah siano su di lui) cavalcò un cavallo e cadde, si ferì al lato destro -

del suo corpo-. Fece una delle preghiere sedendosi e noi pregammo dietro di lui 

sedendoci. Quando finì [la preghiera] disse: 'L'imam è stato incaricato di essere 

seguito. Se prega in piedi, allora prega in piedi; quando si inchina, inchinati; quando  
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alza la testa, alza la testa. Quando dice Sami 'Allaahu liman hamidah (Allah ascolta 

colui che Lo loda), dì Rabbanaa wa laka'l-hamd (Nostro Signore, a Te sia la lode). Se 

prega in piedi, allora prega in piedi, e se prega seduto, allora pregate seduti, tutti voi 

'.” (Riportato da al-Bukhari) 

Solo nel caso in cui l’imam comincia a pregare in piedi e poi improvvisamente si 

siede perché ha qualche problema noi abbiamo il permesso di continuare a pregare in 

piedi, senza sederci, esclusivamente in quell’occasione. Per il resto, se l’imam inizia 

a pregare seduto noi dobbiamo pregare come lui da seduti. Qualcuno leggendo 

probabilmente dirà: “Perché devo pregare seduto se io sto bene? L’imam ha qualche 

problema, io no!”, dobbiamo seguire l’imam in ogni caso, come è riportato nei due 

hadith qui sopra. 

E Allah ne sa di più. 

Mamdouh AbdEl Kawi D.R. e Abu Muslim 

IL GIORNO DI 'ARAFA E I MOTIVI PER I QUALI NON VENGONO 

ACCETTATE LE INVOCAZIONI 

  

Da ‘Aisha, disse il Messaggero di Allah: “Non c’è nessun giorno in cui Allāh libera 

più gente dal Fuoco di quanto Lo fa nel Giorno di ‘Arafah, (Allah) Si avvicina a loro 

(con La Sua misericordia e favori)  e si vanta davanti ai Suoi Angeli (mostrando agli 

angeli i Suoi favori ai pellegrini) dicendo: “Che cosa desiderano questi miei servi? 

(cosa vogliono?).”  (riportato da Muslim)  
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Detto questo, affinchè Allah possa concederci la Sua misericordia e favori, è bene che 

il musulmano eviti ciò che annulli le sue invocazioni / suppliche per cui deve evitare 

le seguenti azioni:  

 

-L’inimicizia (litigio, odio, ecc) e la rottura dei rapporti con i propri fratelli;  

Ibn ‘Abbas riferì che il Messaggero di Allah disse: “Da tre (persone) Allah non 

accetterà la preghiera; un imaam che è odiato dalla propria gente (a condizione che la 

gente ne abbia diritto per esempio se ingiusto o innovatore nella religione), e un 

marito che passa la notte adirato (arrabbiato) con sua moglie (perché lei ha rifiutato il 

rapporto coniugale senza scuse lecite), e due fratelli (nella religione) che hanno rotto i 

rapporti tra di loro (rompono i contatti e non si cercano più ecc).”  (riportato da ibn 

Hibbaan)  

-Tra gli altri motivi che annullano le preghiere/invocazioni (suppliche) è il ritardare la 

preghiera fino a quando finisce il suo tempo ed entra la preghiera successiva;  

 

Da ‘Abdullah ibn ‘Amr, disse il Messaggero di Allah: “Da tre (persone) Allah non 

accetterà la preghiera; colui che sta davanti le persone guidando la preghiera e le 

persone lo odiano (a condizione che la gente ne abbia diritto di rifiutarlo) , un uomo 

che arriva tardi alla preghiera (comunitaria quando la gente ha finito la preghiera di 

gruppo, oppure prega una preghiera e il suo tempo è scaduto), e un uomo che ha reso 

schiavo un altro/a (persona) libera.” (riportato da ibn Maajah)  

-Il non avere certezza della risposta dell’invocazione (duaa) da parte di Allah;  

 

Da Abu Hurayrah, disse il Messaggero di Allah: “Invocate (supplicate) Allah mentre 

siete certi della risposta e sappiate che Allah non accetta l’invocazione da uno che ha 

il cuore disattento, distratto.” (invocando Allah ma pensando ad altro).”  (riportato da 

at-Tirmidhi)  

-Il consumare le ricchezze od ottenerle in modo illecito (haram);  

Da Abu Hurairah, disse il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi):  

"In verità Allah  è Buono e accetta solo ciò che è buono. Allah ha ordinato ai credenti 

di fare ciò che Egli ha comandato ai messaggeri per cui Allah ha detto:” O 

messaggeri! Mangiate le cose buone (lecite) e fate il bene, che in verità Io, di quello 

che fate, ho assoluta Conoscenza”(Sura 23, v51).  E Dice: “ O voi che credete! 

Mangiate le cose buone e lecite che vi abbiamo provvisto”(Sura 2, v172) . Poi Allah 

citò il caso dell'uomo che avendo fatto un lungo viaggio, trasandato e impolverato, 

tende le mani al cielo dicendo: “O Signore! O Signore! Il suo cibo è illecito, la sua 

bevanda è illecita, le sue vesti sono illecite, si è nutrito (il suo corpo) illecitamente. 

Come può essere esaudito!”.  (riportato da Muslim)  

 

In verità Allah  è Buono e accetta solo ciò che è buono: Allah è Perfetto, è Buono nei 

Suoi Nomi, Attributi, nel Suo Giudizio,  e non Accetta se non ciò che è buono delle 

parole, azioni, dei beni (leciti) ecc  
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-Colui che rivela/racconta agli altri i suoi peccati; 

  

Da Abu Hurairah, disse il Messaggero di Allah: “Ognuno della mia comunità sarà 

perdonato, tranne coloro che espongono apertamente i loro peccati, e di coloro che 

espongono apertamente i loro peccati (c’è) l’uomo che la notte commette peccato , e 

di giorno mentre Allah ha coperto (nascondendo) il suo peccato, dice (l’uomo); - “Oh 

tale! Ieri ho fatto questo e quest’altro (peccato)”, mentre trascorreva la notte e il suo 

Signore lo copriva (dai suoi peccati), e di giorno rimuove la copertura di Allah da sé 

stesso (con il quale Allah aveva nascosto i suoi peccati)”. (Riportato da Bukhari e 

Muslim)   

 

Detto questo, perché mai il musulmano dovrebbe perdere il merito del giorno di 

‘Arafah a causa di quello che abbiamo citato in precedenza? 

  

Quindi riconcilia i rapporti con i tuoi fratelli , pregate le preghiere nei loro tempi 

stabiliti , invocate, supplicate Allah con la certezza nel cuore che Allah vi 

Risponderà, attenetevi ai guadagni leciti , non diffondete il peccato, diffondete il bene 

e informate la gente di ciò che è utile.  

A cura di Abu Muslim 

ABDULLAH IBN UMM MAKTUM: IL MARTIRE NON VEDENTE 

 

Altra storia interessante di un sahabi (compagno del Profeta) che forse pochi di noi 

conoscono, il suo nome è Abdullah ibn Umm Maktum (che Allah sia soddisfatto di 

lui), cugino della prima moglie del nostro Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi), sto parlando di Khadija bint Khuwaylid (che Allah sia soddisfatto di lei).  
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Avete presente i seguenti versetti del Sacro Corano “Si accigliò e voltò le spalle, 

quando il cieco venne da lui.” ? il cieco era proprio Abdullah ibn Umm Maktum. Vi 

riporto l’intera Sura: 

“Si accigliò e voltò le spalle, quando il cieco venne da lui. Cosa ne puoi sapere (o 

Muhammad)? Forse voleva purificarsi o riflettere, affinché il Monito gli fosse utile. 

Quanto a colui che invece pensa di bastare a se stesso, tu ne hai maggiore premura. 

Cosa t’importa se non si purifica? Quanto a colui che ti viene incontro pieno di zelo, 

essendo timorato [di Allah], di lui non ti occupi affatto! In verità questo è un Monito: 

se ne ricordi, dunque, chi vuole. [È contenuto] in Fogli onorati, sublimi, purissimi, tra 

le mani di scribi, nobili, obbedienti!”. Sura ‘Abasa (Si Accigliò) 

Allah L’Altissimo fece scendere questa Sura dopo un certo comportamento 

commesso - senza un minimo di cattiveria- dal nostro Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Ciò avvenne durante il primo periodo profetico del 

Messaggero di Allah, alla Mecca. Cosa accadde realmente in quel momento? Il 

Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) era impegnato nel parlare di Islam ai notabili 

Quraysh (coreisciti), tra l’altro pieni di superbia, all’improvviso arrivò il non vedente 

Abdullah ibn Umm Maktum, che chiese nel bel mezzo della conversazione di 

istruirlo sull’Islam. Il Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) talmente era concentrato 

nel parlare con i coreisciti non ascoltò Abdullah, il quale chiese di nuovo la stessa 

domanda. L’insistenza infastidì il Profeta (pace e benedizione su di lui) e lo ignorò 

completamente. Così Allah L’Altissimo fece scendere l’intera Sura ‘Abasa (Si 

Accigliò) come avvertimento per il Profeta e per i musulmani di tutti i tempi. Come 

dire: “Perché dai più importanza nel parlare di Islam con chi non é affatto interessato 

ignorando chi invece lo é veramente?”. Questo deve essere un insegnamento per tutti. 

Mi é capitato più volte di assistere a scene abbastanza simili, certi musulmani 

ricordandosi della Sura si sono corretti, altri no. Non mi riferisco solo al fatto di fare 

Dawah parlando di Islam, anche riguardo altri argomenti, peggio ancora se futili. In 

quel momento può arrivare qualcuno che ha bisogno di te, anche per un aiuto 

importante e tu invece di ascoltarlo cosa fai, lo ignori? È capitato anche nei miei 

confronti o ad altri in mia presenza, quindi so cosa significa. Come ci si sente? Male, 

malissimo. Il Profeta si era corretto dopo la rivelazione della Sura e noi? 

Ma torniamo alla storia di Abdullah ibn Umm Maktum (che Allah sia soddisfatto di 

lui). Figlio di Qays ibn Said e di Aatikah bint Abdullah. Si chiamava Umm Maktum 

(Madre del Nascosto) perché la donna diede alla luce un bambino cieco. Abdullah 

vide l’ascesa dell’Islam alla Mecca. Fu tra i primi ad abbracciare l’Islam. Anche lui  
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visse la persecuzione da parte dei miscredenti e tutte le sofferenze che vissero gli altri 

Sahabah. Era molto determinato e coraggioso. Abdullah amava tantissimo il nostro 

Profeta, ed era così ansioso di memorizzare il Corano che non avrebbe perso nessuna 

occasione per realizzare il suo desiderio. Ciò a volte lo rendeva insistente e questo 

poteva essere irritante, anche se era involontario, cercava in tutti i modi l’attenzione 

del Profeta. Questo spiega poi il comportamento del Profeta (pace e benedizione su di 

lui) anche se non deve essere una scusante per noi nell’ignorare il prossimo o trattarlo 

male. Ricordiamo che il nostro Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) si corresse 

subito dopo la rivelazione della Sura del Corano.   

La voglia di attenzione può essere anche a causa della cecità oltre al grande amore 

che Abdullah provava per il Profeta e per l’Islam. Ricordo di aver visto persone non 

vedenti che volevano tutta l’attenzione su di loro, essere protagonisti. Era un modo 

per non sentirsi esclusi, per colmare un vuoto, lo comprendo. In più, non vedendo, 

non possono capire completamente certe situazioni, vedere immediatamente le 

reazioni, possono percepirle, anche in ritardo. Ne tanto meno possono vedere le 

espressioni nel viso degli altri.  

Tornando alla Sura, il Profeta (pace e benedizione su di lui) era concentrato sui 

notabili Quraysh : Utbah ibn Rabiah e suo fratello Shaybah, Amr ibn Hisham meglio 

noto come Abu Jahl, Umayyah ibn Khalaf e Walid ibn Mughirah, il padre di Khalid 

ibn Walid in seguito conosciuto come SayfuLLah [La Spada di Allah]. Aveva iniziato 

a parlare e negoziare con loro parlando dell'Islam. Desiderava così tanto che gli 

rispondessero positivamente e accettassero l'Islam o almeno annullassero la 

persecuzione verso i musulmani. Ciò che chiese improvvisamente Abdullah ibn Umm 

Maktum era di leggere un versetto del Sacro Corano: “O Messaggero di Allah, 

insegnami da ciò che Allah ti ha insegnato”. Sappiamo poi quale fu la reazione del 

Profeta, apprendiamo l’episodio leggendo la Sura ‘Abasa (Si Accigliò) ma non 

sappiamo cosa avvenne dopo che i Quraysh andarono via e prima della rivelazione 

della Sura: il Profeta (pace e benedizione su di lui) si sentì parzialmente cieco e la sua 

testa iniziò a pulsare violentemente. A questo punto gli giunse la rivelazione della 

Sura.  

Da quel giorno il Profeta non cessò di essere generoso con Abdullah ibn Umm 

Maktum. Cercava di soddisfare sempre i suoi bisogni, di chiedergli come proseguiva 

la sua vita, i suoi affari e di includerlo nel suo consiglio ogni volta che si trovava nei 

pressi. 
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Quando emigrarono a Medina – e Abdullah fu tra i primissimi- il Profeta nominò lui 

e Bilal come muadh-dhin (muezzin), coloro che fanno l’Adhan, richiamo alla 

preghiera. Bilal faceva l'Adhan e Abdullah subito dopo l'Iqamah – che si fa prima di 

ogni preghiera-. A volte il contrario, Abdullah l’Adhan e Bilal l’Iqamah. Era 

stupenda la collaborazione tra di loro, come si organizzavano in comune accordo, ad 

esempio durante il Ramadan: uno di loro faceva l'Adhan per svegliare le persone per 

mangiare prima che iniziasse il digiuno, l’altro faceva l'Adhan per annunciare l'inizio 

dell'alba e il digiuno. Era Bilal che svegliava la gente e Abdullah ibn Umm Maktum 

annunciava l'inizio dell'alba. Una delle responsabilità che il Profeta (pace e 

benedizione su di lui) affidava ad Abdullah ibn Umm Maktum era di metterlo a capo 

di Medina in sua assenza. Fece questo più di dieci volte, una di queste quando partì 

per la liberazione della Mecca. 

Abdullah morì martire [Shahìd] sul campo di battaglia mentre stringeva la bandiera 

dei musulmani. In realtà si trattava di uno stendardo di forma quadrata, la bandiera è 

rettangolare, ma molto simili fra loro. Essendo cieco non poteva combattere –anche 

se avrebbe voluto- , insistette così tanto che riuscì a convincere tutti che per ogni 

battaglia avrebbe tenuto la bandiera dell’Islam: “Mettetemi tra due file e datemi la 

bandiera [lo stendardo]. La reggerò per voi e la proteggerò, perché sono cieco e non 

posso fuggire”, disse. Amava il Profeta più della sua stessa vita. Nonostante Allah 

L’Altissimo rivelò in una Sura che i malati, i disabili possono restare a casa senza 

partecipare alle battaglie [Jihad- Sforzo sulla Via di Allah] Abdullah voleva a tutti i 

costi essere presente anche mantenendo solo una bandiera, la bandiera dell’Islam. Su 

di essa c’era il Tawhìd [Unicità di Allah proclamata dall’Islam: La ilaha illa Allah- 

Non vi è divinità all’infuori di Allah, frase che compone il primo Pilastro dell’Islam: 

la Shahada]. 

 “Non sono eguali i credenti che rimangono nelle loro case (eccetto coloro che sono 

malati) e coloro che lottano con la loro vita e i loro beni per la causa di Allah. A 

questi Allah ha dato eccellenza su coloro che rimangono nelle loro case e una 

ricompensa immensa”. Sura An-Nisâ’ (Le Donne) , v. 95. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Nei numeri precedenti: Hamza (“Mondo Islam” n. 17), Bilal (n. 17), Abu Hurayra 

(n. 19), Khaled ibn Al Walid (n. 19), Abdullah ibn Abbas (n. 20), Salman Al Farsi (n. 

20), Umar ibn Abdul Aziz (n. 21), Amr ibn Al ‘ Aas (n. 21), Said ibn Amir al-Jumahi 

(n. 24), Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (n. 24), Abdullah ibn Mas’ùd (n. 27)  

28 



INTERVISTA 2020 AL FRATELLO MAMDOUH 

Di Abu Ibrahim a Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Ottobre 2020 

(D) Assalamu aleikum. Sono molto contento di avere questa conversazione con te 

fratello. Ho molte domande da farti, tratteremo diversi argomenti, preparati. Sono 

anni che seguo i tuoi video su internet e le cose che scrivi. Ho appreso che il tuo 

Magazine virtuale “Mondo Islam” ha compiuto da poco i 10 anni di vita, come 

nascono i tuoi articoli? 

(R) Aleikum salam. Spesso gli articoli nascono in modo spontaneo da cose che ho 

vissuto personalmente o altre persone a me vicine. Come ad esempio riguardo a 

quando è valido un divorzio e cosa lo annulla, sparlare dietro qualcuno, 

l’assicurazione (polizza) sulla casa e sulla macchina ecc. Anche questioni più recenti 

come il Dropshipping (vendita di merce senza possederla), termine che conosco da 

poco tempo, o riguardo al nostro comportamento di musulmani in questo periodo del 

Coronavirus. Cerco informazioni da fonti sicure riportate da sheikh affidabili, che si 

basano sul Corano e la Sunna del nostro Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi). Non mi limito ad una fonte ma a più fonti, tutte accettabili e corrette, 

escludo le fuorvianti basate su fonti deboli. Mi consulto con alcuni fratelli molto 

preparati, anche imam, prima di scrivere un articolo che tratta un argomento che non 

conosco o che conosco poco. Altre volte faccio tutto da solo, esclusivamente nel caso 

in cui conosco molto bene l’argomento, altrimenti non mi prendo questa 

responsabilità.  
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(D) “Mondo Islam” è stato il primo Magazine virtuale, hai avuto un’ idea originale, 

lo trovo molto utile ed interessante e che Allah te ne renda merito. Mi piace il modo 

con il quale affronti certe questioni. 

(R) Ti ringrazio, baraka Allahu fik. Gli argomenti che tratto in “Mondo Islam 

Magazine” ma anche nei miei libri non sono affatto scontati. Scrivo con un 

linguaggio comprensibile a tutti. Quando scrivo su un argomento l’articolo lo faccio 

mio, lo scrivo con il mio linguaggio chiaro e semplice. Trovo inutile scrivere con i 

termini più ricercati, complicati e spesso incomprensibili. L’Islam è per tutti, 

musulmani e non, per i più intellettuali e per chi ha studiato poco. È inutile fare 

articoli lunghissimi ed appesantiti da un linguaggio da laureati o filosofi, come fanno 

molti, credo la maggioranza. Il Messaggio dell’Islam deve essere CHIARO E 

SEMPLICE. Un fratello di recente mi ha detto una cosa che mi ha anche emozionato, 

mi ha detto “Nessuno qui in Italia scrive come fai tu, nessuno tratta certi argomenti!” 

è un commento positivo che mi sprona ad andare avanti. Spesso sento di non essere 

capito e sottovalutato dagli altri musulmani – e qui in questa intervista lo dico per 

l’ultima volta, inshaAllah-. Ma vado avanti per la mia strada, perché so che è la 

cosa più giusta, anche se certe cose mi hanno fatto davvero male, le ho descritte nel 

mio ultimo libro di un anno fa, di recente ripubblicato con alcune aggiunte “Ecco 

perché NON HO lasciato l’Islam” dedicato a quei musulmani che giudicano 

puntando il dito e dando dell’apostata -cosa gravissima- agli altri musulmani che non 

la pensano come loro o basandosi su certi comportamenti senza conoscerne il 

contesto e l’intenzione. Dedicato anche a coloro che dicono di essere stati musulmani 

e di aver lasciato l’Islam, la maggior parte sono dei fake, dei falsi che inventano 

questo per screditare l’Islam. Ma soprattutto lo dedico ai musulmani italiani che come 

me hanno avuto tantissime delusioni da parte di altri musulmani. È un modo per 

incoraggiarli ad andare avanti, nonostante le apparenze.  

(D) Si, ho visto certi video fake su YouTube. Dai, si vede che è tutto studiato, 

leggono un copione che sanno a memoria. Tornando a te fratello Mamdouh chi non ti 

capisce non sa cosa si perde e dico mashaAllah  per te. Hai sicuramente portato 

qualcosa di nuovo qui in Italia che non c’era prima. 

(R) Nel mio piccolo e ringrazio solo Allah. 

(D) Un Magazine virtuale sull’Islam non c’era prima. Se non erro sei stato il primo e 

credo fino adesso l’unico a fare nasheed in italiano. Il primo a fare video sui profeti in 

italiano, la maggior parte traduce video con sottotitoli, il primo a fare video del  
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Corano in italiano, mi riferisco a qualcuno che legge e non ai soliti sottotitoli, il 

primo italiano a recitare nei video il Corano in arabo, ho letto anche che hai dato 

lezioni in italiano sui profeti nelle moschee ed anche questo credimi che è stata 

un’idea nuova. Ed hanno il coraggio di non prenderti in considerazione?! Inoltre sei il 

fondatore del sito Huda ed il primo anche li con le lezioni sui profeti. Correggimi se 

sbaglio.  

(R) Si, el hamdulillah, quasi tutto giusto tranne ciò che hai detto del sito Huda, non 

sono il fondatore e nemmeno il primo ad aver dato li lezioni, sicuramente l’unico sui 

profeti. Il resto che hai riportato credo sia giusto, el hamdulillah.  

(D) Secondo me sei molto invidiato. 

(R) Non mi interessa. L’importante è che sia utile ciò che faccio e che sia accettato da 

Allah L’Altissimo, inshaAllah. Per tutto il resto lascio a LUI le varie questioni.  

(D) Apprezzo molto anche i tuoi nasheed (canti islamici), a quando dei nuovi? 

(R) Baraka Allahu fik.  Quasi tutti senza musica e parte qualcuno con strumenti di 

percussione. La maggior parte in italiano. I più recenti sono anche sperimentali. 

Quelli che ho inciso nel 2014. Gli ultimi sono del 2017, ed erano dedicati ai quattro 

califfi compagni del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). Dal 2001 

al 2017 ne ho incisi una 60ina. L’anno prossimo i miei primi nasheed faranno 20 

anni, incredibile. Qui in questa intervista dico ufficialmente che non registrerò più 

nasheed, inshaAllah. Si è concluso un ciclo nel 2017. Prima di fare nasheed facevo 

musica, l’ho fatto fino al 2001, poco prima che iniziassi con i nasheed. Nel 2001 ho 

dato il mio vero addio nella musica e nel 2017 il mio addio ai nasheed. Mi considero 

quindi un ex cantante, ex musicista ed ex munshid (cantante di nasheed). Attualmente 

mi dedico ai miei video del Corano in italiano e a “Mondo Islam Magazine”, in più 

alla sopravvivenza, visto il periodo difficilissimo che stiamo ormai tutti vivendo.  

(D) Perché non farai più nasheed? 

(R) Semplicemente per il fatto che ciò che avevo da dire e da esprimere l’ho fatto in 

tutti i miei nasheed. Credo abbia influito anche il fatto di non essere preso in 

considerazione, forse un giorno capiranno. Ma la motivazione principale è la prima. 

Ribadisco comunque che i nasheed non sono haràm, se vengono naturalmente 

rispettate alcune condizioni.  

(D) Hai scritto e tradotto anche diversi libri, mashaAllah, compreso quelli di Ibn  
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Kathir e di Ahmed Deedat che avevo letto solo in arabo e in inglese. Sono più di 20 

anni che sei musulmano, giusto? 

(R) Si, dal 20 gennaio 1998, el hamdulillah, la cosa più importante e che non 

dimenticherò mai.  

(D) Hai mai pensato di entrare in politica o di parlare di Islam in Tv? 

(R) Sono due cose che scarto molto volentieri. La politica non mi interessa. Non c’è 

spazio per l’Islam nella politica italiana e parlare di Islam in Tv lo trovo inutile. 

Detesto parlare in un “pollaio” dove tutti urlano e ti vanno contro.  

(D) Grazie fratello per questa conversazione. Ti chiederei tante altre cose ma per ora 

ci fermiamo qui. 

(R) Il piacere è mio, baraka Allahu fik.  

Qui il libro “Ecco perché NON HO lasciato l’Islam” .  

(http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2018/11/Ecco-

perche-NON-HO-lasciato-lIslam.pdf ).  

E il video pubblicato il 20 gennaio 2021 per il ventennale dei nasheed: 

http://mondoislam1magazine.altervista.org/20-anni-di-nasheed-2001-2021/ 
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