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Nota relativa al presente Libro 

 

 

Il presente Libro riassume le Lezioni tenute da Shaykh 

Anwar al-Nehmi presso la “Scuola Conoscere l’Islam” del 

Consiglio islamico di Verona (Italia), rivolte ai non arabofoni. 

Esse sono state molto intense e impegnative poiché si sono 

‘concentrate’  sul  Primo Pilastro dell’Islam “la Testimonianza di 

Fede” (ash-Shahàda), per un periodo di circa 8 mesi, dal 20 

ottobre 2013 al 18 maggio 2014.   

Queste Lezioni sono di ‘alto livello’ conoscitivo e sapienziale 

poiché sono state preparate e adattate personalmente da 

Shaykh Anwar per gli Studenti della “Scuola Conoscere l’Islam”, 

prendendo spunto da materiale didattico ed argomenti utilizzati 

in ‘Corsi Universitari’ ai quali lui stesso ha partecipato per il suo 

Dottorato in Scienze islamiche.  

Ci auguriamo che le Lezioni riportate in questo Libro 

possano essere utili e foriere di buoni frutti per tutti coloro che le 

leggeranno, come lo sono state per i partecipanti al Corso, a Dio 

piacendo. 
!
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aspetti  Spirituali (rûhîa), Teorici (nazarîa), Pratici (tatbîqîa) 

 
1°Pilastro (Arkàn)  

“ASH-SHAHÂDA” 

“LA TESTIMONIANZA DI FEDE”  

 
4° Corso per non arabofoni Educativo sull’Islam  
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Informazioni sul Corso  

Corso preparato e adattato personalmente da Shaykh Anwar, 
per gli Studenti della “Scuola Conoscere l’Islam” di Verona 
(Italia), prendendo spunto da materiale e argomenti utilizzati nei 
Corsi Universitari ai quali egli stesso ha partecipato per il 
Dottorato in Scienze islamiche.  

Tema del Corso  
«I Pilastri dell’Islam, negli aspetti Spirituali, Teorici e Pratici».  

Giorno e orario delle Lezioni  
Domenica mattina dalle ore 11,00 alle ore 13,00.                            

Luogo delle Lezioni 
Centro Culturale Islamico di Verona - Via Bencivenga 
Biondani nr.18 – Verona. 

Partecipanti  
Uomini, Donne, Ragazzi - Musulmani e non Musulmani non 
arabofoni. 

Insegnante (Mu’allim) delle Lezioni 
Shaykh Anwar Al-Nehmi (dello Yemen), laureato in Scienze 
Islamiche all’Università di Sanà Yemen; Imâm della Moschea 
di Verona; Presidente dell’Associazione Islamica Italiana degli 
Imâm e delle Guide Spirituali.  

Traduttore in lingua italiana  
Redouane Mriny (del Marocco). 

Raccolta Lezioni, e curatore del presente Libro 
Umar A.Frigo (Italiano). 

Supervisore del testo italiano 
Abd ar-Razzaq M.Frigo (italiano). 

Si ringraziano Shaykh Anwar, il Consiglio Islamico di Verona, il 
traduttore Redouan, e tutti i Partecipanti al Corso che con la loro 
attiva e importante partecipazione hanno permesso la buona 
riuscita delle lezioni del Corso stesso. 
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«Non c’è divinità all’infuori Allàh, e Muhammad è il 

Suo Inviato» 
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In nome di Dio, Misericordioso e Clementissimo 

 
Introduzione 

Cari Fratelli e Sorelle in Allàh e in Adamo assalamu ‘alaykum 

wa rahmatullahi wa barakatuhu, che la Pace, la Misericordia e 

la Benedizione di Dio siano su di voi 

Questo che andiamo a iniziare è il nostro 4° Corso che 

viene fatto presso la “Scuola Conoscere l’Islam» 

organizzata dal “Consiglio Islamico di Verona” per i non 

arabofoni, musulmani e non musulmani. Il titolo del 

Corso è: «I Pilastri dell’Islàm» negli aspetti spirituali 

(rûhîa), teorici (nazarîa), pratici (tatbîqîa). 

Questo Corso va ad aggiungersi, con l’aiuto di Allàh, 
ai primi tre Corsi già fatti in questa Scuola, che sono i 
seguenti: 
1° Corso: «La Scienza della Fede» (Al-‘Ilm al-Imàn).  
Periodo Aprile 2007-Aprile 2008. (E’ stato stampato un 
Libro delle Lezioni) 
2° Corso: «La Fede e la Vita» (Al-Imàn wa Al-Hayàt).  
Periodo Settembre 2009 - Giugno 2010. (E’ stato stampato 
un Libro delle Lezioni) 
3° Corso: «Il Lecito e l’Illecito nell’Islam» (Al Halàl wal 
Harâm fìl Islam). 
Periodo Novembre 2010-Settembre 2013. (Libro in italiano 
Edito dalla Comunità Islamica nel Canton Ticino). 

Com’è stato detto all’inizio del nostro Primo Corso 
(Aprile 2007), l’«Islam» è come una ‘perla preziosa’, un 
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‘diamante di valore inestimabile’, un ‘tesoro importante’, 
e noi siamo qui riuniti in questi Corsi per studiare e 
conoscere l’Islam, la Religione di Dio (Dîn Allàh), la 
Religione vera (Dîn al-Haqq), la Religione immutabile (Dîn 
al-qayyim), la Religione della natura originale e 
primordiale che è quella di Adamo (Dîn al fitra) e per 
raccoglierne le sue perle e i suoi tesori, approfondirne il 
suo elevato e immenso valore, e conoscere i molteplici 
benefici per l’essere umano che l’Islam porta con se, in 
questa vita (dunyà) e nell’altra vita (akhira) con l’aiuto di 
Dio. 

L’Islam è la Guida giusta (Hudà) per percorrere la 
strada che ci fa arrivare a Dio (Tariqa Allah), nostro 
Signore e nostra Origine, perciò una volta che è stato 
fatto il primo passo per entrare in questa nobile strada, 
recitando “La Testimonianza di Fede del Dio Unico” 
(Ash-shahâda at-Tawhîd) e cioè le parole «Testimonio che 
non c’è divinità all’infuori di Allàh e che Muhammad è il 
Suo Inviato» (Ashadu an là ilàha illà Allàh, wa ashadu 
anna Muhammad Rasul Allàh), se si vuole arrivare alla 
meta finale (Dio) bisogna continuare a camminare in 
questa Nobile Via Spirituale e Luminosa e non rimanere 
fermi al primo passo fatto all’inizio. 

Ci piace ripetere che la prima parola del Corano che 
Allàh, gloria a Lui l’Altissimo, ha rivelato al Profeta 
Muhammad (su di lui le preghiere e la pace divine) 
affinché la riportasse a tutta l’umanità, è stata: «‘Iqrà 
bismi rabbika alladhì khalaq» (Cor.Sura Al-Alaq 96, v.1) 
che significa -‘Leggi’, conosci, studia, impara, in nome 
del tuo Signore che ti ha creato-, è perciò un obbligo 
divino per ogni musulmano applicarsi allo studio ed alla 
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conoscenza della Scienza Spirituale, il Sapere Religioso: 
«Al-‘Ilm».  

Nel primo Corso «La Scienza della Fede» è stata 
indicata la Strada della Fede, gli strumenti per arrivare 
alla Fede e alla conoscenza di Allàh, il valore della 
Testimonianza di Fede, le prove che Muhammad (su di 
lui le preghiere e la pace divine) è l’Inviato di Allàh, le 
prove che il Corano è arrivato da Allàh, la testimonianza 
della Scienza moderna sulla veridicità del Corano, e i sei 
Pilastri della Fede islamica. 

Nel secondo Corso «La Fede e la Vita» abbiamo 
sviluppato ed approfondito gli effetti della fede nella vita 
della singola persona, parlando della Felicità, dell’Onore, 
della Tranquillità, della Speranza, dell’Amore. Abbiamo 
poi sviluppato gli effetti della Fede nella vita della 
Società, parlando dell’educazione, del sacrificio per gli 
altri, della misericordia, dell’esser utili alla Società. 
Dimostrando così la possibilità della convivenza della 
“Fede” (Al-Imàn) e della “Vita” (Al-Hayàt), e come le due 
cose possano procedere assieme, anzi, la loro esistenza 
rende per l’uomo la vita più bella, felice e completa, sia 
per sè stesso che per l’ambiente in cui vive.  

Nel terzo corso «Il Lecito e l’Illecito» sono stati 
approfonditi nel dettaglio i vari aspetti di ciò che è lecito 
(halàl) e di ciò che non è lecito (haràm) nella vita privata, 
familiare e comunitaria del musulmano. Lo studio si è 
basato sul Corano e sulla Sunna autentica del Profeta 
Muhammad (su di lui la preghiera e la pace divine) 
evidenziando la Saggezza di Allàh nella Sua Legge 
(Sharì’a). Tutto ciò che Allàh ha vietato sono cose nocive 
e impure per l’essere umano, e tutto ciò che Allàh ha 
autorizzato sono pure e buone. Allàh non ha lasciato 
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niente al caso. Egli non cerca di impedire agli uomini ciò 
che è vietato, ma vuole solo il loro bene. Vista la 
ricchezza e la quantità di argomenti da trattare in 
questo corso, esso ha avuto una durata ben più lunga 
dei precedenti, ma è stato molto fruttuoso per tutti, al-
hamdu li-Llàh, la lode spetta ad Allàh. 

In questo quarto Corso «I Pilastri dell’Islam, negli 
aspetti spirituali, teorici e pratici» che andiamo ad 
iniziare, con l’aiuto del nostro Docente e Imâm Shaykh 
Anwar (che Allàh lo ricompensi) e con l’aiuto di Allàh 
l’Altissimo, parleremo in profondità dei cinque Pilastri 
dell’Islam: nei loro aspetti spirituali, teorici e pratici, in 
modo da coglierne i molteplici insegnamenti e metterli in 
pratica con il nostro comportamento, come insegna 
l’hadîth «Ad-Dìnu mu’àmalàt»: «La Religione è il (buon) 
comportamento».  

Che Allàh faciliti questo nostro lavoro che facciamo in 
Suo Nome e per il Suo Amore, e che apra i nostri cuori 
alla Sua Scienza (‘Ilm). Amin. 
 

Al hamdu li-Llàh rabbi ‘alamìn   

La lode spetta ad Allàh Signore dei mondi 

 
 

Umar A. Frigo 
«Scuola Conoscere l’Islam»  

del Consiglio Islamico di Verona - C.I.V. 
Via Bencivenga Biondani, 18 - 37133 Verona 

20 Ottobre 2013 - 15 Dhùl–Hajj 1434 H 
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Presentazione del 4° Corso 
della “Scuola Conoscere l’Islam” di Verona 

di Shaykh Anwar Al-Nehmi  
 

Titolo del Corso: 
«I Pilastri dell’Islam negli aspetti Spirituali 

(ruhia), teorici (nazaria) e pratici (tatbiqia)» 
 
 

   Shaykh Anwar, dopo il saluto ai partecipanti presenti 
al Corso, fa la ‘presentazione’ di questo quarto Corso che 
avrà il seguente titolo: «I Pilastri dell’Islàm negli aspetti 
spirituali, teorici e pratici», entrando in profondità in ciò 
che essi contengono. 
I Pilastri (Arkàn) dell’Islam sono cinque:  

1- La Testimonianza di Fede (ash-Shahada);  
2- La Preghiera (as-Salàt);  
3- L’Elemosina rituale (az-Zakàt);  
4- il Digiuno (as-Saum);  
5- Il Pellegrinaggio (al-Hajj).  

Poniamoci queste domande:  
- Perché la ‘Testimonianza di Fede’ (Shahada) è il primo 
pilastro?  
- Come si può realizzare questa ‘Testimonianza di Fede’ 
nel proprio cuore?  
- Come essere sicuri che noi la stiamo applicando 
correttamente?  
- Quando è invece che noi siamo contrari a questa 
Testimonianza di Fede?  
- Come togliere la polvere che si appoggia nel tempo su 
questa parola di Testimonianza?  
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Queste domande ed altre ancora, noi potremo poi 
porcele anche in riferimento agli altri quattro pilastri 
dell’Islam.  
   Per rispondere a queste domande e ad altre ancora, e 
per cogliere al massimo i tesori che questi Pilastri 
contengono, studieremo assieme in questo 4° Corso, per 
ognuno dei cinque Pilastri dell’Islam, qual è la parte 
spirituale (ruhìa), qual è la parte ed i suoi significati 
teorici e speculativi (nazarìa) e com’è la parte applicativa 
e pratica (tatbìqìa) da realizzare con le nostre opere 
(‘amàl) nella maniera più corretta. 
   Shaykh Anwar chiede ai partecipanti del Corso: 
Perché i Pilastri siano cinque e non di meno o non di 
più?  
Alcuni partecipanti del Corso danno queste risposte:  
- La casa ha quattro pilastri più la parte centrale verso il 
tetto; 
- Allàh vuole rendere facile la Sua Religione agli uomini; 
- Nella mano abbiamo 5 dita, cosi è più facile ricordarci i 
5 pilastri; 
- Cinque pilastri sono anche troppi, basterebbe il primo 
di là ilàha illà Allàh ben compreso e messo in pratica; 
   Shaykh Anwar ringrazia per queste risposte e 
prosegue con questo esempio: una Nazione per 
disciplinare e ordinare la vita dei cittadini, studia una 
Costituzione, un Codice Civile, con migliaia di regole, ne 
fa poi un Libro di migliaia di pagine e in questo Libro ci 
sono i pilastri che i cittadini devono conoscere e mettere 
in pratica. Allàh invece, per rendere la Sua Religione, 
l’Islam, facile da conoscere e da praticare, non per un 
solo tipo di Nazione o per un solo popolo ma bensì per 
l’umanità intera, nella Sua grande Saggezza ha fissato 
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per l’essere umano solamente cinque Regole/Pilastri. 
Questo è un miracolo!  
   Inoltre a livello della pratica (‘amàl) l’Islam è semplice, 
perché basta rispettare questi cinque pilastri, e non 50, 
100, o 1000 pilastri/regole. 
Si può così riassumere la funzione di questi 5 pilastri: 
! La Testimonianza di Fede (Shahada) “là ilàha illà 

Allàh, Muhammad Rasul Allàh” (non c’è divinità 
all’infuori di Allàh, e Muhammad è il Suo Inviato) è 
il Credo (‘Aqida),  

! I quattro Pilastri che seguono la Shahada, 
riguardano la pratica e cioè le opere (‘amal) da 
compiere per sostenere il primo pilastro. 

   Shaykh Anwar pone ora questa domanda agli 
studenti: un grattacielo alto cento piani (che potrebbe 
essere simile ad un grosso pilastro), per restare in piedi 
quanti Pilastri deve avere alla sua base e su quali 
Pilastri si deve appoggiare? La Risposta più logica è: 
deve avere quattro Pilastri ai suoi quattro lati. Allora, 
accettata questa verità, possiamo farci quest’altra 
domanda: se uno di questi quattro pilastri dovesse 
cedere cosa succede al grattacielo? Ovviamente il 
grattacielo, venendo a mancare il sostegno di questo 
pilastro che è ceduto, s’inclina dalla parte ove è ceduto il 
pilastro, e poi cade, o comunque non potrà reggersi per 
molto tempo in piedi.  
Così è l’Islàm! Se lasciamo cadere uno dei suoi quattro 
pilastri (la salàt, la zakàt, il saum, l’hajj) che seguono e 
sostengono il primo pilastro (la shahada), il nostro Islam 
si reggerà in piedi con fatica e rischierà di cadere. 
   Ci si potrebbe anche chiedere, perché nei cinque 
pilastri non è nominato il Corano, i detti e la vita del 
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Profeta (Sunna), il lecito e l’illecito, il comportamento 
(akhlàq), e altri insegnamenti importanti? La risposta è 
questa: tutte queste cose da sapere si trovano all’interno 
degli stessi cinque Pilastri dell’Islam. 
Shaykh Anwar riprende l’esempio del grattacielo di cui 
abbiamo parlato prima: tutte le varie stanze, le finestre, 
le porte, le luci, le scale, gli ascensori, ect. sono 
contenuti all’interno del grattacielo, sostenuto dai 
quattro pilastri. 
   Fa poi un altro esempio, prende il suo Tablet 
(computer portatile) che sta utilizzando per la lezione, 
poi con il programma Google-Maps richiama sullo 
schermo la figura del globo terrestre completo, poi digita 
l’indirizzo della Moschea di Verona, e il programma 
entrando nei dettagli, fa vedere, in diverse riprese e 
ingrandendo e rendendo visibile ciò che prima era 
nascosto, prima l’Europa, poi l’Italia, poi il Veneto, poi la 
città di Verona, poi la via della Moschea ed infine la 
Moschea dove adesso siamo riuniti. 
   Cosi è l’Islam: una Religione molto grande e completa, 
ma se si va nel dettaglio troveremo tutto ciò che ci serve, 
che a prima vista non si vede. Per esempio: se entriamo 
in profondità nei dettagli del Pilastro della Preghiera 
(salàt) e vogliamo che questa sia ben accetta da Allàh, 
troveremo la descrizione delle preghiere da fare che sono 
cinque, con la specifica dei corretti momenti di quando 
eseguirle durante il giorno e la notte, e questo com’è 
riportato dal Corano; troveremo descritto il modo 
corretto di eseguirla, e ciò com’è insegnato nella Sunna 
del Profeta Muhammad (sallà Allàhu ‘alayhi wa sallàm); 
troveremo la spiegazione della purificazione rituale 
necessaria (wudù) da fare prima di eseguire la preghiera, 
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e questo ci riporta ai concetti di purità o di impurità 
rituale; troveremo il divieto di essere in stato di 
ubriachezza, o di non avere rubato, e questo ci riporta ai 
concetti ed agli insegnamenti del lecito (halàl) e 
dell’illecito (haràm); di avere un buon comportamento 
(akhlàq). Vediamo così che all’interno del pilastro della 
Preghiera rituale (Salàt) troviamo Il Corano, la Sunna, il 
lecito e l’illecito, il buon comportamento e le qualità 
morali (akhlàq) ed ancora altri insegnamenti utili. 
Questo vale anche per gli altri Pilastri dell’Islam. 

   In chiusura, Shaykh Anwar riporta questo bellissimo 
detto (hadith) del Profeta Muhammad (su di lui la 
preghiera e la pace divine) che fa capire l’importanza ed 
il gande Beneficio che c’è nel seguire con sincerità solo 
questi cinque Pilastri: 
Si tramanda da Talha ben ‘Ubaydi-llâh: “Venne 
dall’Inviato di Allah (su di lui la preghiera e la pace divine) 
un uomo del Najd, con i capelli tutti in disordine. Si udiva 
il suono della sua voce senza che potessimo capire quello 
che diceva, fino a quando non fu vicino all’Inviato di Allah 
(su di lui la preghiera e la pace divine). Sentimmo allora 
che chiedeva a proposito dell’Islam. L’Inviato di Allah (su 
di lui la preghiera e la pace divine) gli disse: ‘È [fare] 
cinque preghiere (salawàt) fra il giorno e la notte.’ L’uomo 
chiese: ‘E sono tenuto ad aggiungere altro?’ ‘No,’ rispose il 
Profeta, ‘se non ciò che farai volontariamente.’ Quindi 
l’Inviato di Allah (su di lui la preghiera e la pace divine) 
aggiunse: ‘Ed è il digiuno (saum) [del mese] di Ramadan.’ 
‘E sono tenuto ad aggiungere altro?’, chiese l’uomo. ‘No,’ 
rispose, ‘se non ciò che farai volontariamente.’ Dopo di 
che l’Inviato di Allah (su di lui la preghiera e la pace 
divine) gli ricordò l’elemosina rituale (zakat). ‘E sono 
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tenuto ad aggiungere altro?’ ‘No,’ rispose, ‘se non ciò che 
darai volontariamente.’ L’uomo allora se ne andò dicendo: 
‘Per Allah!, a questo non aggiungerò né toglierò nulla!’ 
L’Inviato di Allah (su di lui la preghiera e la pace divine) 
commentò: ‘Trionferà, se è veritiero.’ (andrà in Paradiso).”1  
 
 
 

 
Shaykh Anwar al-Nehmi 

«Scuola Conoscere l’Islam»  
del Consiglio Islamico di Verona - C.I.V. 

Via Bencivenga Biondani, 18 - 37133 Verona 
20 Ottobre 2013 - 15 Dhùl–Hajj 1434 H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 È un hadîth sul quale v’è pieno accordo (Al-Bukhari 2, XXXIII, 46 - 
Muslim 1, II, 11). Lo riporta anche An-Nawawi (cap, 216, hd. 1204). 
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1° Pilastro dell’Islam  

«Ash-Shahada» 

«La Testimonianza di Fede»  
 

 
«Ashadu an là ilàha illà Allàh,  

wa ashadu anna Muhammad Rasul 
Allàh» 

 

«Testimonio che non c’è divinità 
all’infuori Allàh, 

e testimonio che Muhammad è il Suo 
Inviato» 

 
* 

(Raccolta delle Lezioni che si sono svolte 
dal 20 Ottobre 2013 al 18 Maggio 2014) 
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(calligrafia araba) 
Shahada scritta partendo dalla testa verso il basso formando la 

figura di un uomo in preghiera 

 

«Ashadu an là ilàha illà Allàh,  
wa ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» 

 
«Testimonio che non c’è divinità all’infuori Allàh, 

e testimonio che Muhammad è il Suo Inviato» 
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Capitolo primo 

Lezione 1 
 
 

1° punto. Significato dell’intera frase della 
Testimonianza di Fede (Shahada)  

(parola per parola) 
 
 
Shaykh Anwar inizia questa prima Lezione (Dars) 
richiamando questo detto (hadith) del Profeta 
Muhammad (su di lui le preghiere e la pace divine): 
Riporta Abu Abd r-Rahmân Abdullah figlio di Omar ibn 
al-Khattab (che Allàh sia soddisfatto di loro due), di aver 
sentito dire dall’Inviato di Allah (su di lui le preghiere e 
la pace divine):  

«L'Islam si fonda (buniya)2 su cinque [pilastri]: la 
Testimonianza che non c'è altro dio che Allah e che 
Muhammad è il Messaggero di Allàh (Shahàda); il 
compimento della Preghiera rituale (Salàt); il 
versamento dell’Elemosina rituale (Zakàt); il 
pellegrinaggio alla Casa [Mecca] (Hajj); e il digiuno 
(Saum) nel mese di Ramadàn».3 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Il termine arabo «baniy» ha questi diversi significati: costruire; edificare; 
elevare; fondare; dal quale la parola «buniya» e cioè: basarsi, fondarsi su. 
3 Hadith riferito da al-Bukhari e Muslim (riportato nei 40 Hadith di Nawawi  
- hadith nr.3). 
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Shaykh Anwar attira l’attenzione sulla parola araba 
dell’hadith «buniya», che significa: fondamenta, basi, 
pilastri (di costruzione), sui quali appoggiare e costruire 
qualcosa, e nel nostro caso sono le fondamenta e i 
pilastri sui quali costruire, elevare ed innalzare l’Islam, 
la sottomissione ad Allàh. Perciò in questo Corso, che è 
a livello Universitario, noi stiamo costruendo assieme 
l’Islam, e ciò richiederà molta pazienza (senza avere 
fretta) e molte domande per non lasciar sfuggire nulla. 
Alla fine del Corso con quello che avremo imparato, 
potremo noi stessi essere degli Insegnanti per altri, se 
Dio vuole (in sha Allàh). 

1° Pilastro dell’Islam:  
«La Testimonianza di Fede (Shahada)» 

 

«Ashadu an là ilàha illà Allàh, wa ashadu anna 
Muhammadan Rasul Allàh» 

«Testimonio che non c’è divinità all’infuori di Allàh, 
e testimonio che Muhammad è l’Inviato di Allàh.» 

Studiamo ora assieme gli aspetti spirituali (ruhiya) 
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teorici (nazarîa) 4  e pratici (tatbiqì) di questo Primo 
pilastro dell’Islam, la Shahada, sviluppandolo in questi 
primi sei punti: 

1. Significato dell’intera frase (parola per parola) della 
Testimonianza di Fede (Shahada). 
2. I Pilastri (Arkàn) della Shahada. 
3. I Frutti (Thamàr) della Shahada 
4. Il Merito e l’Eccellenza (Fadl) della Shahada 
5. Condizioni da soddisfare (Shurut) nella Shahada 
6. Cose contrarie (nawaqid) alla Shahada.  

* 

1°punto. Significato dell’intera frase della 
Testimonianza di Fede (Shahada) (parola per parola). 

La doppia Testimonianza di fede (shahàdatàn) si divide 
in queste due parti:  
1. «Ashadu an là ilàha illà Allàh» Testimonio che 

non c’è divinità all’infuori di Allàh,  
2. «wa ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» e 

testimonio che Muhammad è l’Inviato di Allàh. 
In questa doppia testimonianza di Fede, la parola araba 
«ashadu» (testimonio) viene ripetuta due volte. 
Nella prima parte: si testimonia “l’adorazione solo” ad 
Allàh, Unico senza associati.  
Nella seconda parte si testimonia “di seguire solo” il 
Profeta Muhammad (sas). 

1^ Testimonianza:  
 «Ashadu an là ilàha illà Allàh» Testimonio che non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 «Nazar» ha questi diversi significati in italiano: speculazione; ricerca 
speculativa; teorico; attento esame. 
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v’è divinità se non Allàh Anche questa frase si divide 
in due parti: 
1. - Ashadu an là ilàha - “Testimonio che NON c’è 

divinità, non c’è dio”, non c’è idolo.  
2. - illà Allàh “all’infuori di, se non, altri che, Allàh”.  
Questa testimonianza è chiamata «Tawhid» 
l‘affermazione dell’Unicità di Dio. 

Il termine «ashadu» “testimonio” ha questi tre 
significati: 
1. La Visione, la vista (ru’hyà) com’è detto nel Corano 

«I ravvicinati [a Dio] ne renderanno testimonianza 
(yashadu-hu al-muqarrabun)».5 E’ la visione interiore 
con il cuore (qalb) e con l’intelletto (‘aql) che hanno 
coloro che raggiungono la perfezione della fede 
(ihsàn), e come dice il Corano i ravvicinati a Dio 
(muqarrabun). 

2. Testimonianza (shahàda). Esempio: nel Corano 
viene detto che per un matrimonio valido ci devono 
essere due testimoni maschi; oppure per altre 
situazioni importanti Allàh parla che ci devano 
essere dei testimoni.  

3. Giuramento (yamìn). «Si sono serviti dei loro 
giuramenti come protezione per allontanare le persone 
dalla via di Allah. Quant'è perverso quello che 
fanno!»6 Quando si testimonia qualcosa, si fa anche 
una specie di giuramento che quello che si dice è 
vero e non falso. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Corano sura  al-Mutaffifin 83, vers.21 
6 Corano sura Al-Munàfiqùn 63, vers. 2. 
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Capitolo secondo 
Lezione 2 

 
 

Questo ‘Corso’ è un Arca (Safina) 
 
 
Durante questa Lezione sono presenti parecchi nuovi 
italiani, allora Shaykh Anwar preferisce soffermarsi un 
po’ di più sul dare alcune spiegazioni ai nuovi arrivati su 
cosa sia questo Corso di studio ‘Conoscere l’Islam’ che 
facciamo in questa Scuola (Madrasa), quale sia il suo 
scopo e a cosa serva. 
Questo Corso “conoscere l’Islam’ è come un «Arca» 
(grande barca) (Safina) che vuole portare le persone 
verso Allàh, verso la Salvezza: tutti possono salirci 
sopra, non ci sono preclusioni, ed il nostro desiderio 
sincero è che una volta che uno è salito su questa Arca 
non ne esca più e non cada fuori da essa. 
Ma cos’è questa Arca?  
Quest’Arca, questa grande Barca (Safina) è: la Fede 
(Imàn)! 

Proviamo ora a riflettere assieme: se un uomo è da solo 
in mezzo al mare, un mare in burrasca con onde 
altissime, quest’uomo può salvarsi da solo con le sue 
sole forze? Evidentemente no! Ha urgente bisogno di 
salire su una grande barca, stabile, che possa ben 
galleggiare sul mare mosso, e con essa poter approdare 
alla riva, sano e salvo.  
Cosi è in questa nostra vita terrena: essa è come un 
mare nel quale noi dobbiamo navigare, una vita piena di 
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problemi, problemi con il lavoro, con la salute, con i 
soldi, con la nostra famiglia, problemi che ci crea il 
nostro ego (la nostra nafs) con i suoi desideri, le sue 
passioni, i suoi egoismi, etc. Tutti questi problemi alla 
fine rischiano di travolgerci, come l’uomo in mare che 
viene sopraffatto dalle onde alte, con il rischio di farci 
poi affondare nel mare di questa vita. Per salvarci da 
tutti questi pericoli e non essere sopraffatti e annegare, 
abbiamo perciò bisogno di un Arca, di una grande Barca, 
che possa rimanere a galla e attraversare questo mare di 
problemi della vita, sulla quale poter salire per salvarci 
dalle onde alte e burrascose del mare della vita. 
Quest’Arca, questa grande barca, come abbiamo detto 
prima, è la Fede (l’Imàn) in Dio. 

E’ molto istruttivo l’esempio riportato da Allàh (gloria a 
Lui l’Altissimo) nel Corano, del figlio del Profeta Noè che 
non è voluto salire sull’Arca costruita da suo padre, per 
ordine di Allàh, per salvarsi dal Diluvio, preferendo 
invece salire su una montagna con l’illusione che questo 
l’avrebbe salvato; invece anche la montagna fu 
sommersa dalle acque e così pure il figlio di Noè che così 
non si è così salvato. Dice Allàh: 
«[Noè] allora disse: “Salite [sull’Arca], In nome di Allàh sia 
il suo viaggio e il suo ormeggio! In verità il mio Signore è 
perdonatore e clementissimo”. [E l'Arca] correva, con essi,  
tra onde [alte] come montagne; e Noè gridò a suo figlio che 
era rimasto in disparte: “Figlio mio! sali con noi e non 
rimanere con gli infedeli”. Rispose il figlio: “Mi rifugerò su 
una montagna che mi difenderà dalle acque”. Disse [Noè]: 
“Non vi è oggi nessun riparo contro il decreto di Allah 
(’amri Allàh), eccetto [per] colui che gode della [Sua] 
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misericordia”. Si frapposero le onde tra i due e [il figlio] fu 
tra gli annegati.»7  

Riportiamo questo breve commentario (tafsir) a questa 
sura: “La miscredenza del figlio di Noè lo porta a cercare 
scappatoie terrene ad un problema la cui soluzione non 
può non avere caratteristiche di fede e di sottomissione 
al Creatore. L’Arca rappresenta evidentemente una 
realtà spirituale prima che materiale.” 

Questo ‘Centro Islamico di Verona’ con l’aiuto di 
questa ‘Scuola Conoscere l’Islam’, ha la funzione di 
chiamare le persone a salire sull’«Arca dell’Islàm», 
l’Arca della Salvezza. Ci sono tante Navi e tanti 
Comandanti che chiamano gli uomini a salirvi sopra, ma 
solo l’Arca di Allàh porta alla Salvezza (Najàt). 

Tutti i Profeti di Allàh: Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù 
e l’ultimo Inviato di Allàh sayyidinà Muhammad (pace 
su tutti loro) hanno insegnato agli uomini a salire 
“sull’Arca della Fede e del timore di Allàh”: 
«Ad Allah appartiene ciò che è nei cieli e quel che è sulla 
terra; già abbiamo raccomandato a quelli a cui è stato 
data la Scrittura, prima di voi, e a voi stessi, di temere 
Allàh (taqwà Allàh). Però se rifiuterete la Fede, sappiate 
che Allàh possiede tutto quello che c'è nei cieli e sulla 
terra! Allah basta a Sé stesso, è il Degno di lode.»8 

E’ stato poi svolto un piccolo esame scritto per gli 
studenti, che consiste nel dare le risposte ad alcune 
domande riguardanti il lecito (halàl) e l’illecito (haràm) 
nell’Islam. Finito il piccolo esame, Shaykh Anwar spiega 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Corano sura Hud 11, vers.41-43. 
8 Corano sura Nisà 4, vers.131. 
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agli studenti che questo piccolo esame che abbiamo 
fatto, oltre che a verificare quanto abbiamo imparato, 
serve anche a ricordarci l’esame molto più difficile e 
impegnativo che avremo di fronte ad Allàh “il Giorno del 
Giudizio” (Yawm al-qiyàma), così lo ricorda Allàh nel 
Corano:  
«Se gli ingiusti possedessero tutto quel che si trova sulla 
terra, e altrettanto ancora, nel Giorno del Giudizio non 
esiterebbero a darlo per riscattarsi dal peggiore dei 
castighi. Allah mostrerà loro quel che mai si sarebbero 
aspettati, e si manifesteranno i mali che avranno 
commesso e ciò di cui si burlavano li avvolgerà»9  

Non bisogna però farci prendere dalla disperazione e 
dallo sconforto, perché Allàh è «Il Misericordioso (Ar-
Rahmàn)», «il Clementissimo (Ar-Rahìm)» e ha diviso la 
Sua Misericordia (Rahma) in 100 parti, di cui una sola 
parte è stata messa da Lui su questa Terra, mentre le 
rimanenti 99 parti Allàh le ha tenute presso di Sé e 
perciò ci giudicherà ‘anche’ con esse. 

Shaykh Anwar informa poi che Domenica 1 Dicembre 
non ci sarà la Lezione perché parteciperemo tutti al «4° 
Forum sulla Famiglia Italiana Musulmana», organizzato 
sempre dal Consiglio Islamico di Verona (CIV). Il Forum 
si svolgerà presso l’Hotel Holiday Inn di S.Martino 
Buonalbergo (VR) (dalle 15,00 alle 20,00) con la 
partecipazione di illustri Ospiti che parleranno sul 
Tema: “Come può vivere la Famiglia italiana musulmana 
con la Fede?”. Tutti sono i benvenuti! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Corano sura Az-Zumar 39, vers.47-48. 
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Capitolo terzo 

Lezione 3 
 

 

2°punto. I Pilastri (Arkan) della 
Testimonianza di Fede (Shahada) 

 
 

Continuiamo assieme a studiare l’aspetto teorico 
(nazarîa) e pratico (tatbiqì) di questo Primo pilastro 
dell’Islam: la Testimonianza di Fede (Shahada), 
sviluppandone il ‘secondo punto’. 

La Testimonianza di Fede (shahada) completa poggia su 
due Pilastri, (arkàn) se manca uno di questi, la 
Testimonianza di Fede non è valida. Questi due Pilastri 
sono i seguenti: 

1. «Ashadu an là ilàha illà Allàh» (testimonio che 
non c’è alcun dio/divinità all’infuori di Allàh).  
2. «wa ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» (e 
testimonio che Muhammad è l’Inviato di Allàh). 

1° Pilastro «Là ilàha illà Allàh» (non c’è divinità se 
non, all’infuori di, Allàh). Analizziamo ora assieme il 
primo pilastro della testimonianza «Là ilàha illà Allàh». 
La prima testimonianza è anch’essa divisa in due parti: 

1. «là ilàha» non c’è divinità, non c’è alcun dio, e 
questa è una negazione (nafì). 

2. «illà Allàh» se non Allàh, che è una 
affermazione (lithibàt). 
- La negazione (là ilàha) serve a eliminare, a fare 
pulizia, a dire “non credo in nulla”, a coprire (kufr). 
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- L’affermazione, la conferma (illà Allàh) serve a dire: 
‘credo solo in Allàh’, e questo devo dimostrarlo e 
manifestarlo adorando Allàh con le opere, come ci dice 
Allàh nel Corano: «Non ho creato i jinn e gli uomini se non 
affinché Mi adorino (illà li-ya’bùn)»10 

I Quraiysciti della Mecca non avevano difficoltà a dire 
“illà Allàh” (c’è solo Dio) cioè affermare di credere in Dio, 
però avevano difficoltà a dire “là ilàha” (non c’è divinità, 
non ci sono dei) cioè negare gli altri dei (ilàha) presenti 
nella Kaba che erano più di trecento. Il Corano ci riporta 
che essi dicevano: «Noi ci serviamo di quelli (idoli) per 
avvicinarci a Dio» (Corano). L’Islàm dei Quraiysciti non 
era perciò valido perché non accettavano il pilastro di “là 
ilàha” e cioè che ‘non c’è alcuna divinità/idolo’. 

I musulmani di oggi non hanno nessuna difficoltà ad 
accettare e a fare la negazione “là ilàha”, cioè ‘non c’è 
alcuna divinità/idolo’, però non mettono in pratica  con 
le loro opere “illà Allàh” (c’è solo Allàh). Si fermano a “là 
ilàha”. 
Il vero musulmano, colui che accetta di sottomettersi al 
Dio Unico senza associati, deve mettere in pratica “illà 
Allàh” (c’è solo Allàh) ed adorlaLo, con le opere, come 
Lui ci richiede. 

2° Pilastro «Ashadu anna Muhammad abdu-Hu wa 
Rasul Allàh» (e testimonio che Muhammad è il servitore 
e l’Inviato di Allàh). 
Muhammad è ‘Abdu-Hu’ il servo (‘abd) di Allàh. Non c’è 
perciò esagerazione (al-ifràt) nell’elogiare il Profeta, lui 
non è un Dio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Corano sura Adh-Dhariyàt 51, vers.56. 
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Muhammad è Rasulu-Hu, l’Inviato di Allàh. Bisogna 
perciò dare il giusto rango e valore (al-tafrìd) al Profeta, 
perché lui è stato scelto direttamente da Allàh stesso. 
Bisogna dunque avere il massimo del rispetto per lui. 
Perciò affinché la testimonianza di fede (shahada) sia 
veramente valida ci devono essere tutte e due queste 
attestazioni di fede: Là ilàha illà Allàh (non c’è divinità 
all’infuori di Allàh) e Muhammad Rasul Allàh 
(Muhammad è l’Inviato di Allàh), fatte con la voce e 
accettate con il cuore. 

3° punto - I Frutti (Thamàr) della Testimonianza 
di Fede (Shahada) (introduzione) 
Accenniamo ora agli aspetti del terzo punto da 
considerare per la Testimonianza di fede (Shahada). La 
Shahada è un contratto, un Patto di alleanza (bay’a) 
con Allàh, vedi Corano: «In verità [Oh Muhammad] ti 
abbiamo mandato come Testimonio (Shàhidan), Nunzio e 
Ammonitore, affinché voi crediate in Allah e nel Suo 
Messaggero e affinché Lo assistiate, Lo onoriate e Gli 
rendiate gloria al mattino e alla sera. In verità coloro 
che prestano giuramento di fedeltà (bay’a) a te, 
prestano giuramento di fedeltà (bay’a) ad Allah, e 
la mano di Allah è sopra le loro mani. Chi violerà il 
Patto lo violerà a suo danno, ma chi sarà fedele al Patto di 
Allah, Egli concederà una ricompensa immensa.»11  
La messa in pratica di questo importante Patto (bay’a) 
secondo i Sapienti (Ulamà), dà sedici Frutti a livello 
spirituale, in questa vita e per l’altra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Corano Al-Fath 48, vers. 8-10. 
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I tre Frutti (thamàr) della Testimonianza di Fede 
(Shahada) a livello teorico e pratico e ciò che essa 
contiene sono i seguenti:  

   1° frutto) ‘Là ilàha illà Allàh’ è uno stile, un modo, 
di vita. Dice il Profeta Muhammad (su di lui le preghiere 
e la pace divine): «La Fede ha più di 70 livelli, il primo 
livello [il più elevato] è “là ilàha illà Allàh”, l’ultimo livello 
[il più basso] è togliere un ramo secco dalla strada per 
evitare che qualcuno inciampi e si faccia male» (hadîth). 
Da questo detto del Profeta (benedizioni e pace su di lui) 
vediamo come la Testimonianza di Fede (shahada) “Là 
ilàha illà Allàh” sia il primo livello, il più elevato, tutto il 
resto viene dopo, cioè segue la shahada. Se facciamo 
delle buone opere ma senza avere fatto la shahada, 
queste buone opere non saranno accettate da Allàh.  

   2° frutto) ‘Là ilàha illà Allàh’ è la Regola, la Legge 
(Sharì’a) universale, per tutto il Creato. 

   3° frutto) ‘Là ilàha illà Allàh’ è Cultura (thaqàfa) 
e Civilizzazione (hadàra). 
A proposito dei Frutti, dice Allàh nel Corano: «Non hai 
visto a cosa Allah paragona la buona parola (kalimat 
tayyba)12? Essa è come un buon albero, la cui radice è 
salda e i cui rami [sono] nel cielo, e continuamente dà 
frutti, col permesso di Allah. Allah propone metafore agli 
uomini, affinché riflettano.»13  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 I vari Commentatori del Corano concordano nel dire che questa buona 
parola kalimat tayyba è: “Là ilàha illà Allàh”. 
13 Corano sura Ibràhìm 14, vers.24-25 
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Capitolo quarto 
Lezione 4  

 

 

3°punto.  I Frutti (Thamàr) della 
Testimonianza di Fede (Shahada) 

 

 

Questa Lezione prosegue lo sviluppo già iniziato nella 
precedente Lezione sul 3°punto. Si cercherà di 
evidenziare maggiormente ciò che contengono i tre 
Frutti (thamàr) della ‘Testimonianza’ di Fede 
(shahada) a livello teorico e pratico.  

1°Frutto «Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh»   
E’ uno stile, un modo di vita. 
«Là ilàha illà Allàh»: è la Dottrina dell’Unità Divina 
(Tawhid)     
«Muhammad Rasul Allàh»  è come metterla in pratica. 
L’Uomo ha due fonti per la sua vita: A e B, ed in mezzo 
che fa da tramite, c’è il Profeta Muhammad. 

A) Allàh, Il Creatore Universale (Al-Khàllaq)  
Il Profeta Muhammad (Rasul) (è l’intermediario)  
B) La Creazione (Al-Makhlùq) (khàlq) 

La messa in pratica della Dottrina dell’Unità Divina 
(Tawhid), cioè praticare quanto si è attestato con la voce 
“là ilàha illà Allàh” “non c’è divinità all’infuori di Allàh”, 
va fatta con le opere di adorazione, come ci dice Allàh 
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nel Corano: «Non ho creato i jinn e gli uomini se non 
affinché Mi adorino (illà li-ya’bùn)»14 
Ma ci chiediamo: Come mettere in atto quest’adorazione 
ad Allàh? Allàh nella Sua Misericordia, ci ha mandato il 
Suo Inviato Muhammad (pace e benedizione su di lui) 
quale migliore esempio da seguire e dice a suo 
proposito: 
  «In verità nell’Inviato di Allàh vi è per voi un modello 
sublime (laqad kàna lakum fì Rasuli-Lllàhi uswatun 
hasanatun).» (Cor.33:21) 
  «Non ti abbiamo inviato (o Muhammad) se non come 
Misericordia per tutto il Creato (wa mà arsalnaka illà 
rahmatàn li-l‘alàmin).» (Cor.21:107)  
  «Dì loro (o Profeta): Se amate veramente Allàh, seguitemi 
(amate e onorate me): Allàh vi amerà e perdonerà i vostri 
peccati (qul in kuntum tuhibbuna Allàh fattabi’ùnì 
yuhbibkumu Allàh» (Cor.3:31) 
  «Chiunque obbedisce ad Allàh e al Suo Inviato, essi sono 
quelli i quali Egli (Allàh) ha favorito (…)» (Cor.4:69) 
  «Allàh e i Suoi Angeli pregano sul Profeta, o voi che 
credete pregate su di lui.» (Cor.33:56) 
Perciò mettere in pratica l’attestazione di fede 
seguendo l’esempio dell’Inviato di Allàh, diventa per 
l’uomo un vero e proprio ‘stile di vita’, lo stile più 
nobile ed il più elevato. 

2° frutto - «Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh»  
E’ la Legge Universale per tutto il Creato (Sharì’a 
kawniya). 
Che cosa significa questo? Significa che in questa Legge 
Divina universale (Sharì’a kawniya) c’è tutto il Bene 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Corano sura Adh-Dhariyàt 51, vers.56. 
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(khayr) che Allàh ha mandato per tutto il Suo Creato, 
compreso perciò anche l’essere umano, questo Bene 
comprende l’amore, la bontà, la pace, l’equilibrio, 
l’ordine, e altre cose benefiche. 

Per ricevere e beneficiare al massimo di tutto questo 
Bene divino (Khayr) bisogna seguire la Legge di Allàh 
(Sharì’a) e in base al nostro grado di Fede e di 
osservanza di questa Legge Divina, si potrà ricevere e 
godere di più o di meno di questi Beni (Khayr). 

Chi è che riceve di più del Bene di Allàh? Chi ha la vera 
Fede (Imàn) e cioè chi crede di più in Allàh seguendo il 
Suo messaggio dell’Islam, il Messaggio sano, portato dal 
Suo ultimo Inviato sayyidinà Muhammad (pace e 
benedizioni su di lui), non solo per il popolo degli arabi 
ma bensì per tutta l’umanità come dice Allàh: 
«Non ti abbiamo inviato (o Muhammad) se non come 
Misericordia per tutto il Creato.» (Cor. 21:107)  

In conclusione, chi crede e accetta la Testimonianza di 
Fede (shahada) «Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul 
Allàh» ha la chiave del Paradiso. Così ci insegna Allàh 
come deve essere la giusta sottomissione a Lui:  
«Di': “In verità la mia Preghiera, il mio culto, la mia vita e la 
mia morte, appartengono ad Allah il Signore dei mondi. 
Nulla è a Lui associato. Questo mi è stato ordinato e io 
sono il primo dei sottomessi a Dio (muslimìn)».15 

Dice Allàh: «In verità abbiamo fatto scendere su di voi un 
Libro contenente il Monito (Avvertimento) per voi. Non 
volete voi dunque comprendere? Quante città abbiamo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Corano sura Al-An’àm 6, vers.162-163. (vale a dire: io (Muhammad) 
sono il primo a sottomettermi interamente ed esclusivamente a Allàh). 
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distrutto che furono inique (miscredenti), e abbiamo fatto 
sorgere dopo di esse altri popoli! Quando essi sentirono 
approssimarsi la Nostra ira, ecco che essi si diedero a 
fuggire dalle loro città a folle corsa. ”Non fuggite, ritornate 
ai vostri lussi e alle vostre delizie, e alle vostre case; che 
forse ve ne sarà chiesto conto!”. ”Ahimè! guai a noi, guai! 
Gridarono, noi fummo invero degli ingiusti!”. Tale grido 
continuò, finché li riducemmo come biade mietute, senza 
vita, annientati. Noi non abbiamo creato il cielo e la terra, e 
lo spazio fra di essi per gioco: se avessimo voluto 
scherzare, lo avremmo fatto fra Noi stessi, se proprio 
avessimo voluto farlo. Ma Noi scagliamo la Verità (Haqq) 
contro la Vanità, l’illusione (Batil), ed essa la coglie alla 
testa, ed eccola a terra annientata: guai a voi, per ciò che 
empiamente e falsamente affermate! (di Noi). Solo a Lui 
appartengono tutti gli esseri che sono nei cieli e sulla 
terra! E gli esseri che sono presso di Lui (angeli) non 
disdegnano di adorarLo e non se ne stancano: essi 
proclamano la Sua gloria notte e giorno, senza cessa e 
riposo (ininterrottamente).»16 

3° frutto - «Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh»  
E’ Cultura (thaqàfa) e Civilizzazione (hadàra). 
La Civiltà o Civilizzazione si occupa della costruzione di 
città e delle sue infrastrutture, di Leggi per disciplinare 
la vita dei cittadini, dello sviluppo materiale, della 
produzione di beni utili, e altre cose civili. 
La Cultura si occupa di costruire Scuole, Università, per 
dare una cultura e una conoscenza ai suoi cittadini e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Corano Sura Al-Anbiyâ'  21 (I Profeti), vers.10-20. 
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per non lasciarli nell’ignoranza. Tutto questo è anche un 
frutto della testimonianza di fede (shahada).                                                                     
 

La prima parola che Allàh ha insegnato (agli uomini) nel 
Corano è «Iqrà» che significa Leggi, Studia, Conosci, 
impara, etc. «Leggi! in nome del tuo Signore che ha creato, 
ha creato l’uomo da una aderenza, Leggi! che il tuo 
Signore è il Generosissimo, Colui che ha insegnato 
mediante il Calamo, che ha insegnato all’uomo quello che 
non sapeva».17 
Bisogna però precisare che la ‘Civilizzazione’ e la 
‘Cultura’ per essere tali hanno bisogno di trasmettere ai 
cittadini anche e soprattutto alti Valori (al-qyam) e i 
buoni Comportamenti, le qualità morali, i costumi 
virtuosi (al-Akhlàq), altrimenti diventano delle Tirannie, 
non valgono nulla e non possono essere di beneficio alle 
persone. 
«Al-Qyàm»: Essere un uomo di valore, un vero uomo, 
essere retto, rettitudine, modo di essere corretto.  
«Al-Khuluq»: Buon comportamento, qualità morale, 
buona indole, buone maniere, buona condotta. 
Queste due importanti “Qualità” e insegnamenti li 
ritroviamo ampiamente insegnati nell’Islam soprattutto 
nell’esempio dell’Inviato di Allàh sayyidinà Muhammad 
(pace e benedizioni su di lui) e dei suoi Compagni. Essi a 
partire dalla Mecca hanno portato Civiltà e Cultura dove 
sono arrivati, Europa compresa, hanno portato anche 
Scienze che mancavano come l’Algebra ed altre ancora.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Corano sura Al-‘Alaq, 96, ver 1-5. 
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Tutto ciò che abbiamo descritto fa parte dei frutti 
(thamàr) della Testimonianza di Fede (Shahada) «Là ilàha 
illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh».  
 

* 
 
 
 
 

 
 

(calligrafia araba) 

Shahada  
 

«Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh» 
 

«Non c’è divinità all’infuori Allàh, 
e Muhammad è il Suo Inviato» 
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Capitolo quinto 
Lezione 5 

 
 

4° punto. Il Merito e i Benefici (Fadail) della 
Testimonianza di Fede (Shahada) [1^parte] 

 

 

In questa Lezione parleremo dei: «Fadail» 18  “Favori, 
Benefici, Virtù”, della Testimonianza di Fede 
(Shahada) (Fadail ash-Sahahadatan). 

Shaykh Anwar chiede agli studenti quali tipi di favori, 
benefici (fadl), secondo loro, ci siano nella 
Testimonianza di Fede (Shahada). 

Vengono elencati dagli studenti alcuni benefici ed effetti, 
dal punto di vista personale: 
- La Fratellanza, l’Amicizia, la Preghiera 
- La liberazione dalle consuetudini (mode) di questo 
mondo moderno  
- La serenità nell’affrontare i problemi della vita 
- L’Amore per Allàh 
- La Purezza (Ikhlàs) del credo  
- La Salvezza dalle insidie del mondo  
- L’aiuto di Allàh verso di noi 
- Rapporto più diretto con Allàh senza intermediari 
- Certezza che Allàh risponde alle nostre du’à (richieste) 

Shaykh Anwar ringrazia gli studenti e sviluppa 
brevemente alcuni di questi concetti: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 «Fadl» ha in italiano i seguenti significati: favore divino; grazia; merito; 
beneficio. Esiste anche il Nome divino «Al-Fàdil» Il Sovrabbondante. 
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- La Fratellanza: tutti noi abbiamo un cognome, una 
Famiglia, una Nazione di provenienza, ma «là ilàha illà 
Allàh» è il cognome di tutti i musulmani, l’Islam è 
nostra madre e nostro padre. Ecco perché siamo tutti 
fratelli e sorelle. 

- Liberazione dalle mode e dal modo di vivere moderno: 
l’accettazione della Testimonianza di fede dà un senso 
alla nostra vita e ci insegna un modo di vita più corretto 
e costruttivo. Inoltre con la testimonianza di fede l’uomo 
non cerca più la soddisfazione o l’approvazione della 
gente, ma ricerca piuttosto la soddisfazione di Allàh e 
perciò si libera, dalle mode e dalle opinioni della gente. 

- La Purezza (ikhlàs): con la testimonianza di fede, cioè 
dicendo «là ilàha - non c’è divinità» si purifica il nostro 
Credo, la nostra Fede, aiutandoci così ad eliminare tutte 
le false divinità che possiamo avere nel nostro cuore. 

Shaykh Anwar spiega agli studenti che quanto da loro 
riportato sono esperienze personali, valide ma appunto 
personali, in questa Scuola (Madrasa) ci si sforza di 
ricercare e di confermare quanto si insegna con 
riferimenti autorevoli e certi della Tradizione islamica e 
validi per tutti; rifacendosi a quanto riportato nelle 
parole di Allàh nel Suo Sacro Corano, nei detti del 
Profeta (dalla Sunna) e dai Sapienti (‘Ulamà) dell’Islam.  

Iniziamo perciò adesso a riportare alcuni riferimenti 
presi dal Sacro Corano sull’Eccellenza, sui Benefici e sui 
Favori (Fadail) della Testimonianza di Fede (Shahada) 
«Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh»: 

• Riferimenti del Corano, sui Favori (Fadail) 
della Testimonianza di Fede (Shahada) 
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1) La Shahada è «l’ansa più solida» (al-‘urwat al-
wuthqâ). Dice Allàh l’Altissimo: «Chi rifiuta l’idolo 
(taghut) e crede in Allàh, si è afferrato all’impugnatura 
saldissima (bi al-‘urwati al-wuthqà) che mai si può 
spezzare».19 E’ una corda di salvezza, un salvagente che 
salva l’uomo dalle onde burrascose di questo mondo 
(dunya).  

2) La Shahada è «un patto» (al-‘ahd) tra Allàh e il Suo 
servo. Un hadith dice: «Il servo deve adorare Allàh e 
Allàh deve dargli il Paradiso». Dice Allàh l’Altissimo: «non 
otterranno intercessione, se non quelli che hanno stretto 
un patto (‘ahd) col Misericordioso».20 

3) La Shahada è «testimoniare la verità della cosa più 
eccellente» (saddaqa bi l-husna) e ciò, come 
conseguenza, rende facile la vita. Dice Allàh l’Altissimo: 
«Invero i vostri sforzi divergono. A chi sarà stato generoso 
e timorato e avrà attestato la verità della cosa più 
eccellente (la shahada), faciliteremo la via verso la facilità 
e la felicità; a chi invece sarà stato avaro e non ha sentito 
il bisogno dell’aiuto di Dio e tacciato di menzogna la cosa 
più eccellente (shahada), faciliteremo la via verso il 
difficile, l’infelicità.»21 

4) La Shahada è «la promessa di Allàh» che ci darà il 
Paradiso e anche di più. Dice Allàh l’Altissimo: «A chi 
avrà fatto il bene, un supremo bene gli sarà dato e più 
ancora.»22 Il senso delle parole “quelli che agiscono per il 
bene”, secondo i principali commentatori del Corano è la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Corano sura 2, vers. 256. 
20 Corano sura 19, vers. 87.  
21 Corano sura 92, vers. 4-10. 
22 Corano sura 10, vers. 26. 
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frase lâ ilâha illâ Allâh perché se la si pronuncia e si 
muore, si entra in Paradiso. 

5) La Shahada è «la parola della Verità» (al-kalimat al-
Haqq). Allàh Altissimo ha detto: «Coloro che essi 
invocano all'infuori di Lui [Allàh], non hanno alcun potere 
d’intercessione, eccetto coloro che avranno testimoniato la 
verità [la shahada] con piena conoscenza di causa 
(‘ilm).» 23  Shaykh Anwar attira l’attenzione sull’ultima 
parola del versetto coranico “piena conoscenza di causa” 
(‘yalamun da ‘ilm conoscenza) spiegando che la 
testimonianza di Fede (shahada) per essere veramente 
valida e portare i suoi frutti, deve essere detta con la 
Scienza, la Conoscenza (’ilm), sapendo cioè cosa essa 
significhi e che cosa comporti. Perciò noi con questo 
Corso dobbiamo studiare e sviluppare la conoscenza 
religiosa (‘ilm) e dei Pilastri dell’islam. 

6) La Shahada è «la parola del timore di Dio» (al-
kalimat at-taqwâ). Allàh l’Altissimo ha detto: «E 
quando i miscredenti riempirono di furore i loro cuori, il 
furore dell'ignoranza empia, Allah fece scendere la Sua 
Presenza Pacificatrice (Sakina) sul Suo Messaggero e sui 
credenti e volse loro ad attaccarsi con fermezza 
all'espressione della Parola del timore [di Allah] (kalimat 
at-taqwà) [là ilàha illà Allàh], perché erano più degni e più 
atti a riceverla. Allah conosce tutte le cose»24.  

7) La Shahada è «la parola stabile-ferma» (al-kalimat 
at-thâbita).25 Allàh l’Altissimo ha detto: «Allâh stabilizza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Corano sura 43, ver.86 
24 Corano sura 48, vers. 26.  
25 «Ath-Thàbit» L’Immutabile, è uno dei 99 Nomi di Allàh.  
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(rende fermi) i credenti con una parola ferma.»26 Questa 
parola aiuta per tutta la vita e conduce al Paradiso. Il 
Profeta Muhammad (su di lui le preghiere e la pace 
divine) faceva sempre richiesta a Dio (du’à) di avere 
questa parola ferma. 

8) La Shahada è «la buona parola» (al-kalimat at-
tayyibat). Allàh l’Altissimo ha detto: «Non vedi come 
Allàh propone in parabola una ‘buona parola’ (kalimat t-
tayyibat)? Essa è come un buon albero, la cui radice è 
salda e i cui rami sono alti nel cielo, e continuamente dà 
frutti, col permesso del suo Signore. Allah propone 
metafore agli uomini, affinché riflettano».27  

9) La Shahada è «bene» (hasanàt). Chi la usa non deve 
temere nulla, non ha alcun terrore, ed essa è la 
Salvezza. Allàh Altissimo ha detto: «Chi verrà con il bene 
[là ilàha illà Allàh] avrà qualcosa ancora migliore. In quel 
Giorno [del Giudizio] essi saranno al sicuro dal terrore».28 

10) La Shahada è «la simiglianza più eccelsa» (al-
mathal29 l-a'lâ). Allàh l’Altissimo ha detto: «Egli è Colui 
che inizia la creazione e poi la riproduce e ciò Gli è facile. 
A Lui appartiene la simiglianza più eccelsa (al-mathàl l-
a’là) nei cieli e sulla terra. È Lui l'Eccelso, il Saggio!»30 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Corano sura 14, vers. 27 (yuthabbitu Allahu alladhina àmanù bi l-qawli 
th-thàbit). 
27 Corano sura 14, vers. 24-25. 
28 Corano sura 27, vers. 89. 
29 «Mathala» dalla radice araba M,TH, L, dai significati di rassomiglianza, 
paragone, immagine, simbolo, nodello esemplare, archetipo. 
30 Corano sura 30, vers.27. 
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11) La Shahada è «la parola permanente» (al-kalimat 
al-bâqiya). 31  E’ la parola che rimane e che viene 
tramandata ai figli. Allàh Altissimo ha detto: «E 
rammenta quando Abramo disse a suo padre e al suo 
popolo: «Io rinnego totalmente quello che voi adorate, ad 
eccezione di Colui che mi ha creato, poiché è Lui che mi 
guiderà. Ed egli [Abramo] ne fece una parola viva in 
eterno (kalimat al-bàqiya) nella sua discendenza».32  

Le parole "Rinnego totalmente ciò che adorate" 
esprimono, in effetti, la negazione della divinità (là ilàha) 
tra ciò che essi adoravano. Poi dice: "ad eccezione di 
Colui che mi ha creato": vi è qui un'affermazione della 
divinità (illà Allàh) di Colui (Allàh) l'Unico, che l'ha 
creato. Tutto ciò è lâ ilâha illâ Allàh.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 «Al-Bàqi» Il Permanente, Colui che continua a sussistere, uno dei 99 
Nomi di Allàh. 
32 Corano sura 43, vers. 26-28. 
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Capitolo sesto 
Lezione 6 

 
 

4° punto. Il Merito e i Benefici (Fadail) della 
Testimonianza di Fede (Shahada) [2^ parte] 

 

 

In questa Lezione si prosegue a parlare dei «Fadail33- 
Favori, Benefici, Virtù - della Testimonianza di Fede 
(Shahada)» (Fadail ash-Sahahadatan). Nella lezione 
precedente sono stati evidenziati nr.11 Fadail (Favori-
Benefici) della Shahada, oggi ne evidenzieremo altri dieci, 
sempre presi dal Nobile Corano. 

12) La Shahada è «l'affermazione dell'Unità di Allàh» 
(at-Tawhìd) 34 . Perché essa rappresenta la negazione 
assoluta di ogni politeismo (shirk)35 e il suo significato è 
incontestabilmente quello rivelato dall’Altissimo: «E il 
vostro Dio è un Dio Unico (wa ilàhu-kum ilàhun 
wàhidun).» 36  Alcuni potrebbero essere tentati di dire: 
«Certo, il nostro Dio è Uno, ma è probabile che altri 
abbiano un dio che fa fronte al nostro»  Allàh ha messo 
fine a questo smarrimento con le Sue parole: «Non c’è 
divinità all’infuori di Lui (là ilàha illà Huwa) il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 «Fadl» ha in italiano i seguenti significati: favore divino; grazia; merito; 
beneficio. Esiste anche il Nome divino «Al-Fàdil» Il Sovrabbondante. 
34 «Tawhìd» ha in italiano i seguenti significati: Unità; l’Unità di Dio; 
attestazione dell’Unità Suprema; la dottrina dell’Unità o dell’Unicità divina, 
o sua proclamazione, testimonianza o affermazione. 
35 «Shirk» è il fatto di associare a Dio altre divinità; associare qualcosa a 
Dio; politeismo; idolatria. 
36 Corano sura 2, vers. 163. 
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Misericordioso, il Clementissimo.»37 
La parola Tawhìd è portatrice di due frutti. Il primo è 
che la sostanza dell'uomo fu creata all'origine nobile e 
onorabile. Allàh Altissimo ha detto: «Certo abbiamo 
onorato i figli di Adamo»38. Poiché il prototipo originario 
[dell’uomo] deteneva questa nobiltà, la purificazione 
dell'uomo fa fatta in accordo col suo prototipo, mentre il 
suo avvilimento [diventare vile] andrà in opposizione ad 
esso. E’ chiaro quindi che quando l'uomo dà degli 
associati ad Allàh, diventa impuro. È ciò che spiegano le 
Sue parole [di Allàh]: «Gli associatori (mushrikun-
politeisti) sono solamente impurità (al-mushrikun 
najasun)». 39  L'impurità è un'opposizione al prototipo 
[puro] ed essendo tra quelli che affermano l'Unità di 
Allàh, il servitore ha dovuto conoscere la purezza alla 
sua origine per conformarsi in seguito a questa. Difatti, 
colui che esprime l'Unità e Unicità di Allàh [con là ilàha 
illà Allàh] fa parte della Sua élite. 

13) La Shahada è «la sincerità» (ikhlâs). Si chiama così 
perché il suo principio implica ‘l'azione del cuore’ che è 
cioè conoscere (per mezzo del cuore) l'Unicità di Allàh 
l’Altissimo (At-Tawhîd). È inconcepibile che questa 
conoscenza con il cuore abbia altro interesse se non 
quello di ubbidire, di amare e di adorare Allàh. Questa 
‘conoscenza’ deve essere ricercata solo per Allàh e per 
nessun’altra ragione, come contrariamente talvolta 
invece succede agli atti di adorazione "esteriori". Questi 
atti possono essere compiuti per la gloria di Allàh 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Corano sura 2, vers. 163. 
38 Corano sura 17, vers. 70 
39 Corano sura 9, vers. 28. 
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Altissimo, come invece possono essere compiuti per 
interessi per questo basso mondo (dunyà), quali 
l’ipocrisia, l'orgoglio o la raccomandazione. Ecco perché 
si designa lâ ilâha illâ Allâh con la parola “ikhlâs” 
(sincerità).  
 
14) La Shahada è «la virtù» (ihsân)40. Allàh l’Altissimo 
ha detto: «C'è altra ricompensa per il bene, che il bene?»41 
Allo stesso modo, la ricompensa per la fede può essere 
altra cosa se non la fede? Sappi [o servitore] che 
l'impegno alla servitù (‘ubudiyya) incombe a te, come per 
contro l'impegno alla Signoria (Rabbaniya) incombe alla 
Sua (di Allàh) magnanimità, così come ha detto 
l’Altissimo: «Se mantenete i vostri impegni nei Miei 
confronti, Io terrò i Miei verso di voi.»42 L'impegno alla 
servitù è che tu sia il servitore (‘abd) di Allàh e di nessun 
altro, e che tu sappia inoltre come tutto, eccetto Allàh, è 
asservito ad Allàh, come Lui stesso l’ha detto: «Tutti 
coloro che sono nei cieli e sulla terra si riducono, di fronte 
al Misericordioso (senza eccezione), a servitori.»43  
L'espressione lâ ilâha illâ Allâh indica l'assenso che tutto, 
salvo Lui, è Suo servitore. È stabilito dunque che, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 La nozione di «Ihsàn» “Virtù” rinvia all’idea del compimento perfetto 
delle buone opere (hasanàt) o di ciò che è moralmente e eticamente corretto. 
«Ihsàn» si traduce generalmente con ‘eccellenza del comportamento’, 
‘perfezione nell’adorazione’, ‘virtù perfetta’. Vedere anche l’Hadith Jibril 
“l’Ihsàn consiste nell’adorare (o servire) Allàh come se tu Lo vedessi, 
poiché se tu non Lo vedi, Egli tuttavia vede te.” 
41 Corano sura 55, vers. 60. 
42 Corano sura 2, vers. 40. “O figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho 
colmati e rispettate il Mio patto e  rispetterò il vostro. Solo Me dovete 
temere.” 
43 Corano sura 19, vers, 93. «Tutte le creature dei cieli e della terra si 
presentano come servi (‘abd) [davanti]al Compassionevole.»  
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pronunciare lâ ilâha illâ Allâh, sia un “atto virtuoso” da 
parte del servitore, e da ciò le Sue parole: «C'è altra 
ricompensa per il bene che il bene?». In altri termini, la 
ricompensa di colui che pronuncia lâ ilâha illâ Allâh può 
essere altra se non quella di essere messo sotto la 
protezione di lâ ilâha illâ Allâh? Allàh l’Altissimo ha 
detto: «A chi avrà fatto il bene, supremo bene gli sarà dato 
e più ancora.»44 Il senso delle parole “quelli che agiscono 
per il bene”, secondo i principali commentatori del 
Corano è la frase lâ ilâha illâ Allâh perché se la si 
pronuncia e si muore, si entra in Paradiso. Allàh 
l’Altissimo ha detto: «E chi mai proferisce parola migliore 
di colui che chiama ad Allâh?»45  
Riporta Abu Mûsa al-As'ari che l'Inviato di Allàh (su di 
lui la preghiera e la pace divine) ha detto: «A chi avrà 
fatto il bene, supremo bene sarà dato, e più ancora»46, 
vale a dire a coloro che dicono lâ ilâha illâ Allâh. La 
parola «supremo bene sarà dato» è il Paradiso e «più 
ancora» significa vedere il Suo nobile Volto (di Allàh). Più 
l'atto è migliore, più colui che agisce è virtuoso. La 
‘migliore invocazione’ è lâ ilâha illâ Allâh e la ‘migliore 
conoscenza’ è quella di lâ ilâha illâ Allâh. Questa 
conoscenza e questa invocazione rappresentano la virtù 
(ihsân).  

15) La Shahada è «la chiamata della Verità» (da'wa47 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Corano sura 10, vers. 26. 
45 Corano sura 41, vers. 33. Versetto completo: «Chi mai proferisce parola 
migliore di colui che invita ad Allah, e compie il bene e dice: «Sì, io sono 
uno dei sottomessi a Dio (muslim)»?  
46 Corano sura 10, vers.26.  
47  «Da’wa» ha i seguenti significati: Appello rivolto all’umanità di 
ricordarsi di Dio; chiamata a Dio; appello alla conversione alla Religione di 
Dio. 
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al-Haqq) Allàh Altissimo dice: «A Lui [Allàh] la chiamata 
della Verità (a Lui solo spetta l’invocazione vera) (la-Hu, 
da’wat al-haqq). 48  Ciò significa che questa ‘chiamata 
della Verità’ appartiene solamente a Lui [Allàh] e a 
nessun altro. Allàh lo spiega anche con queste Sue 
parole: «Di': A voi la vostra religione e a me la mia 
(religione)»49. In altri termini, tu hai la tua religione che 
non è per altri che te. 
Questa chiamata della Verità (da’wa al-haqq) può 
talvolta effettuarsi per la Verità stessa, essere per la 
Verità ed andare verso la Verità. E talvolta può 
effettuarsi dall'umanità, per la Verità, verso l'umanità. 
Per quanto riguarda l’appello della Verità che proviene 
dalla Verità, ciò perché in realtà è Egli (Allàh) che 
chiama il cuore (dell’uomo) alla Sua presenza (hadrà). Se 
non provenisse da Lui la chiamata a questa presenza 
così come la garanzia del successo per quest’unione, per 
quale altra via l'intelligenza umana potrebbe allora 
unirsi alla Maestà della presenza di Allàh Altissimo? 
Inoltre, i principi di movimento e le origini di ogni vita 
dimostrano, in definitiva, il potere ed i decreti di Allàh. 
Allàh l’Altissimo ha detto: «Ad Allàh appartiene il 
Comando (Amr), e [questo] nel passato e nel futuro».50  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Corano sura 13, vers.14. «A Lui solo spetta l’invocazione vera! E coloro 
che invocano altri, invece di Lui, non otterranno da loro risposta. Sarà di 
loro come chi stende le mani nell’acqua per portarsela fresca alla bocca e 
non riescono a farlo, chè l’invocazione degli empi è solo null’altro che 
errore.» 
49 Corano sura Kafirun 109, vers.6 «Di': "O miscredenti! (kafirun), Io non 
adoro quel che voi adorate, ne voi adorate quel che io adoro. E io non 
venero quel che voi venerate, ne voi venerate quello che io venero: a voi la 
vostra religione, a me la mia.» 
50 Corano sura 30, vers. 4. 
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Riguardo questa chiamata della Verità, Allàh Altissimo 
ha detto: «A chi apparterrà la Sovranità in quel Giorno? 
[del Giudizio]» 51  Per ciò che è di fatto che questa 
chiamata conduce verso la Verità, Allàh Altissimo ha 
detto: «In verità tutto ritorna verso il tuo Signore».52 Per ciò 
che riguarda la chiamata alla Verità che proviene 
talvolta dall'umanità, ha detto Allàh: «Chi mai proferisce 
parola migliore di colui che chiama (da’wa) ad Allah, e 
compie il bene?»53 

16) La Shahada è «giustizia» (‘adl).54 Allàh l’Altissimo 
ha detto: «In verità Allàh ordina la giustizia, la virtù e 
l’assistenza». 55  Ibn Abbâs ha detto: “Essere giusto è 
testimoniare che ‘non c'è divinità se non Allàh’ (lâ ilâha 
illâ Allâh) ed essere virtuosi consiste nella pratica della 
servitù (‘ubudiyya).” È detto che: “la giustizia è la 
testimonianza che non c'è divinità se non Allàh e la virtù 
è la sincerità”. È stato detto anche: “la giustizia deve 
applicarsi verso le persone e la virtù nei confronti di sé 
stessi e della propria obbedienza [ad Allàh]. Allàh 
Altissimo ha detto: «Se farete del bene lo farete in favore 
vostro, e se farete del male lo farete a voi stessi.»56  
Ci sono parecchie ragioni per le quali si dà 
all'attestazione di fede (shahada) il nome «giustizia». 
Prima di tutto la ‘giustizia’ è ciò che conduce 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Corano sura 40, vers.16. «il Giorno in cui usciranno dalle tombe i morti e 
non sarà nascosta ad Allàh di lor cosa alcuna. A chi apparterrà la 
sovranità in quel Giorno? Ad Allah, l'Unico, il Dominatore». 
52 Corano sura 53, vers. 42. 
53 Corano sura 41, vers. 33. 
54 «Al ‘Adl» “Il Giusto” è uno dei 99 Nomi Divini. «’Adl» ha tra i suoi 
significati: la giustizia (divina); l’equilibrio; l’equità. 
55 Corano sura 16, vers. 90. 
56 Corano sura 17, vers. 7. 



 49 

all'equilibrio in ogni cosa e alla perfezione del suo stato 
proprio. La perfezione dello stato delle ‘facoltà sensoriali’ 
è la coscienza (totale) delle cose percettibili per mezzo 
dei sensi. La perfezione dello stato delle ‘facoltà 
psichiche’ è la ricerca di cose materiali che sono 
benefiche. La perfezione dello stato della ‘resistenza 
nervosa’ è il rigetto di ogni cosa incompatibile col corpo. 
Infine, per ciò che concerne la ‘facoltà d’intellezione’, la 
perfezione del suo stato e la sua felicità ultima, 
risiedono nel fatto di avere inciso in essa le forme delle 
realtà interiori e le immagini delle cose intelligibili reali, 
questo affinché la facoltà di intellezione sia come uno 
specchio (pulito) che rifletta i volti alla perfezione. Fra le 
cose così intelligibili le più nobili ed elevate sono la 
conoscenza della Maestà di Allàh, la Sua Santità, la Sua 
Sublimità e la Sua Provvidenza. È l'obiettivo di ogni 
giustizia e di ogni equilibrio per lo spirito umano ed Egli 
li ha creati per essere atti a percepire questo stato e per 
esserne assorbiti.  

17) La Shahada è «il buono della parola» (al-tayyib57 
min al-qawla). Allàh l’Altissimo ha detto: «Poiché 
saranno guidati verso il buono (tayyib) della parola.»58 
Vale a dire verso lâ ilâha illâ Allàh. L'articolo 
determinativo “il” (al)59 davanti alla parola ‘buono’, serve 
ad aiutare solamente la comprensione, come se Allàh 
avesse detto: «Non c'è assolutamente niente di delizioso o 
di buono eccetto questo», perché si può considerare ciò 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 «Tayyb» ha i seguenti significati: buono, ciò che piacevole, delizioso, 
beatitudine. 
58 Corano sura 22, vers. 24. «wa hudù ilà a-tayyib min al-qawli» 
59 Vale a dire l’articolo determinativo «al» (il), nella parola al-tayyib  (il 
buono), che comprende tutto ciò che è buono in termini di parola. 
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che è buono in modo differente da Lui come non buono 
affatto. 

Quale parola è più pura e gustosa (deliziosa) 
dell’affermazione dell'Unità (tawhìd)? La miscredenza 
(kufr) provoca settanta anni d’impurità, che possono 
essere cancellati dal vero ricordo (dhikr) di questa 
formula là ilàha illà Allàh, recitato anche una sola volta. 
Questo è dovuto al fatto che il buono ha un buon gusto 
(dhawq), ed il gusto è proprio la coscienza di ciò che 
meglio conviene.  
I nostri sensi non possono afferrare che gli "accidenti" 
dell'esistenza ed i corpi corruttibili, lo spirito invece 
afferra l’Essenza (Dhàt) di Allàh Altissimo e la Sua 
Sublimità. Grazie a questa coscienza, più la 
comprensione è profonda e più ciò che è afferrato sarà 
nobile e perciò, di conseguenza, più nobile ed elevata è 
la gioia ottenuta. Alla luce di ciò, la relazione che esiste 
tra i piaceri dello spirito ed i piaceri dei sensi è la stessa 
relazione tra l’Essenza di Allàh Altissimo nei Suoi 
Attributi, nella Sua Gloria e nella Sua Esaltazione, e gli 
affari e gli accidenti di questo mondo (dunyà).  È 
evidente che il bene assoluto sia la conoscenza di lâ 
ilâha illâ Allàh, il ricordo per mezzo di lâ  ilâha illâ Allàh 
e l'immersione nella luce della Maestà divina per lâ ilâha 
illâ Allàh.  

18) La Shahada è «la rettitudine» (al-istiqâma). Allàh 
l’Altissimo ha detto: «Coloro che dicono: "Il nostro Signore 
è Allah”, e poi si tengono (astaqàmù) sulla retta via».60 Si 
tratta dell'espressione lâ ilâha illâ Allàh, e la parola "Il 
nostro Signore è Allah" è una conferma dell'esistenza del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Corano sura 41, vers. 30. 
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Signore, l’Altissimo. L'umanità è composta da coloro che 
danno ad Allàh un pari ed un socio, e poi da coloro che 
invece negano ciò. Sono questi ultimi (che non 
associano nulla ad Allàh) che sono nella rettitudine 
(istiqàma) e sulla via diritta. La rettitudine al momento 
della risurrezione si valuterà in rapporto alla propria 
rettitudine nel rifiuto di associare altri ad Allàh.  
Un Sapiente ha detto che per avere la rettitudine 
(istiqàma) duratura, bisogna avere queste 9 cose: Il Dono 
di Allàh; la sincerità (ikhlàs); il chiedere perdono 
(istighfàr) e il pentimento (tawba); l’esame di coscienza; 
le preghiere (salàt) fatte al tempo giusto; la scienza (‘ilm); 
amici sani e corretti (sahih); controllo dei sensi (vista, 
udito, parola); conoscere la strada dello shaytan (per 
evitarla). 

19. La Shahada è «la parola di Allàh, la più elevata» 
(kalimatu-Allâh al-‘ulyâ61). Allàh l’Altissimo ha detto: 
«e la parola di chi ripugnò la fede (kafirun), (Allàh) la 
ridusse in basso, e la parola di Allàh è la più elevata (wa 
kalimat Allàh, hiya al-‘ulyà)» 62 . Difatti, la luce della 
Parola si rivela solamente al cuore una volta che questo 
ha ricevuto la forza da Allàh. Di conseguenza i 
conoscitori (‘arifùn), immersi nella luce della Maestà 
divina, guardano con disdegno le mondanità e il potere 
dei re. Non s’interessano alla guerra e non hanno alcuna 
considerazione per i piaceri e le bellezze di questo basso 
mondo (dunyà).  
Non vedi che quando la luce di questa Parola apparve ai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 «’Ulyà» ha tra i suoi significati: elevazione in altezza, esaltazione, 
sublimità. «Al-‘Alì» “L’Altissimo” è uno dei 99 Nomi di Allàh. vedi anche 
Sura Al-‘Alà -L’Altissimo nr.87.   
62 Corano sura 9, vers. 40. 
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maghi di Faraone [tramite il Profeta Mosè], essi non 
notarono neppure che i loro piedi e le loro mani erano 
stati tagliati? In questo basso mondo (dunyà) la Parola 
di Allàh domina sulle altre credenze, Allàh l’Altissimo ha 
detto: «affinché essa prevalga sulle religioni tutte, anche a 
dispetto degli idolatri.» 63  Si eleva al di sopra di ogni 
peccato, perché in verità, cancella ogni peccato senza 
che nessuno peccato possa cancellarla. 

20) La Shahada è «le chiavi dei cieli e della terra» 
(maqâlìd as-samâwât wa al-ard). Ibn Abbâs ha detto: 
“Si tratta di lâ ilâha illâ Allàh, perché il politeismo è una 
delle cause della corruzione del mondo”. Allàh Altissimo 
ha detto: «Poco manca che si spacchino i cieli, e si squarci 
la terra, e crollino in polvere le montagne, poiché essi 
hanno attribuito un figlio al Misericordioso».64 Poiché è 
così: l'affermazione dell'Unicità di Allàh (Tawhîd) è il 
benessere del mondo. Le porte del Paradiso si aprono 
solamente quando si supplica con lâ ilâha illâ Allàh. 
Parimenti, le porte dell'inferno sono chiuse solamente da 
queste parole, e i diversi tipi di suggestioni malefiche 
sono respinte solamente da questa parola. Essa è 
dunque la chiave più elevata dei cieli e della terra, e la 
chiave più potente degli spiriti, delle anime, dei corpi e 
dell'intelletto.  

21) La Shahada è «la parola mediana» (al-kalimat as-
sawâ’65). Allàh l’Altissimo ha detto: «Di': "O gente del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Corano sura 9, vers. 33. Versetto completo: “Egli (Allàh) è Colui che ha 
inviato il Suo Messaggero con la retta guida e la Religione della Verità 
affinché prevalga sulle religioni tutte, anche a dispetto degli idolatri”. 
64  Corano sura 19, vers. 90-91. 
65  «Sawa’» significa: mediana; omogenea; uguale; equilibrata; giusta. 
«Sawà’ as-sabìl» la retta via. 
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Libro, avanti, innalzatevi a una Parola mediana (kalimàt 
as-sawà’) tra noi e voi: non adorare altri che Allàh, non 
associarGli nulla, e che di noi nessuno prenda altri per 
‘signore’ ad esclusione di Allàh”. E se si allontanano, dite 
loro: Rendete testimonianza che siamo sottomessi 
(muslimun) a Allàh».66   
Secondo Al-Alùsi è una parola «sulla quale non si 
contraddicono la Torà, il Vangelo ed il Corano». Secondo 
Al-Qashàni con «Una parola mediana tra noi e voi» si 
intende la Parola dell’Unità divina, perché su di essa 
non vi è contraddizione né tra i Profeti né tra i Libri sacri. 
Questa Parola è «lâ ilâha illâ Allàh», la parola dell’Unità 
divina (kalimatu t-tawhid). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Corano sura 3, vers. 64. Parole rivolte dai Musulmani ai Cristiani e agli 
Ebrei (la gente del Libro). 
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(calligrafia araba) 

Shahada  

 
«Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh» 

 
«Non c’è divinità all’infuori Allàh, 

e Muhammad è il Suo Inviato» 
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Capitolo settimo 
Lezione 7 

 

 

5° punto. Condizioni (shurut)67 da soddisfare 
della Testimonianza di Fede  (Shahada) 

 

 

In questa Lezione Shaykh Anwar affronta il tema delle 
condizioni (shurùt) necessarie e da soddisfare affinché la 
testimonianza di fede (shahada) sia valida e veritiera. 
Dopo aver chiesto agli studenti quali potessero essere 
queste condizioni, vengono prese in considerazione da 
Shaykh Anwar queste 7 condizioni (shurùt), necessarie, 
per rendere valida la ‘Testimonianza di Fede’ (Shahada). 

1. La Conoscenza, Scienza (al-‘Ilm) 
2. La Certezza (al-Yaqìn) 
3. La Sincerità, Purezza d’intenzione (al-Ikhlàs) 
4. L’Amore (Mahabba) 
5. La Veridicità (as-Siddiq) 
6. L’Accondiscendenza, Docilità (al-Inqyàd) 
7. L’Accettazione (al-Qabùl) 

Shaykh Anwar, per aiutare a capire cosa siano queste 
condizioni (shurùt), fa questo esempio: prendo un 
impegno con un partecipante al Corso che, se viene 
prima degli altri partecipanti, gli darò € 100. Come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 «Shart» (plurale shurùt) ha questi significati: condizione, presupposto, 
condicio sine qua non, condizione o condizioni affinché un contratto, un 
lavoro, sia valido.  
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Condizione (shart) però, deve preparare la sala per il 
Corso, pulirla, mettere il tavolo per l’insegnante, le sedie 
per gli studenti, la lavagna con i gessi, il thè per la 
pausa, etc. Se non adempie a queste condizioni (shurùt) 
preliminari dell’accordo, non prenderà però quanto 
pattuito. Così è anche per chi viene assunto per un 
lavoro: avrà una data retribuzione mensile a patto che 
esegua determinati compiti e impegni preventivamente 
pattuiti con Condizioni specifiche (shurùt) contrattuali.  

Queste sette condizioni, che andremo ad esaminare 
assieme, vengono prima della testimonianza di Fede 
(shahada) e, se ben comprese e messe in atto, la 
testimonianza di Fede porterà i suoi frutti e la sua 
ricompensa da parte di Allàh. 

1. La Conoscenza, Scienza (al-‘Ilm) 
Bisogna conoscere, sapere, essere consapevoli che 
dicendo «là ilàha» («non c’è divinità») si nega qualsiasi 
idolo o divinità, e dicendo «illà Allàh» («se non Allàh») si 
conferma inoltre coscientemente e consapevolmente che 
“il solo e unico Dio è Allàh” senza alcun associato e che 
solo Lui ha diritto ad essere adorato.  
Dice Allàh l’Altissimo: «Sappi, abbi conoscenza [fa-’lam -è 
un ordine imperativo coranico - da ‘ilm, conoscenza], che 
non c'è divinità all'infuori di Allah, quindi chiedi perdono 
per il tuo peccato e per i credenti e le credenti. Allah ben 
conosce il vostro agitarvi sulla terra e la vostra finale 
dimora.» 68  Allàh in questi versetti da un ordine 
imperativo di ‘conoscere’ e ‘sapere’ (‘ilm) cosa comprenda 
la parola ‘là ilàha illà Allàh’ altrimenti, non saremmo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Corano sura Muhammad 47, vers.19 
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capaci di metterla in pratica correttamente, non 
conoscendo le sue condizioni e le sue regole. 

2. La Certezza (al-Yaqìn) 
Quando si ha la completezza della conoscenza delle 
condizioni della testimonianza della Fede (là ilàha illà 
Allàh) si raggiuge la certezza (yaqìn) e non si hanno più 
dubbi.  
Dice Allàh l’Altissimo: «I veri credenti solo coloro che 
hanno fede in Allah e nel Suo Inviato senza farsi prendere 
dal dubbio, e si sforzano combattendo sulla Via di Allàh 
con i loro beni e con sé stessi: costoro sono davvero 
sinceri (as-sàdiqùn).»69 Il Profeta (sallà Allàhu ‘alayhi wa 
sallàm) ha detto: «Se qualcuno crede in Allàh e nel Suo 
Inviato, senza dubbio alcuno (con certezza), esso entrerà 
in Paradiso» (hadîth). 

3. La Sincerità, Purezza d’intenzione (al-Ikhlàs)70 
Il Profeta Muhammad (sallà Allàhu ‘alayhi wa sallàm) ha 
detto: «Chi ha detto ‘là ilàha illà Allàh’ (non c’è divinità 
all’infuori di Allàh) con sincerità (ikhlàs), andrà in 
Paradiso». Inoltre chi dice la shahada con sincerità 
(ikhlàs) avrà l’intercessione ultima (shafà’a) del Profeta 
Muhammad nel Giorno del Giudizio nei confronti di 
Allàh.  
Dice Allàh l’Altissimo: «Non spetta forse ad Allah il Culto 
Sincero, Puro? Quanto a coloro che si sono presi patroni-
protettori altri che Lui dicendo: “Noi non li adoriamo [gli 
idoli] se non affinché ci avvicinino ad Allah”, ebbene Allàh 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Corano sura Al-Hujuràt 49, vers.15 
70 «Ikhlàs» ha diversi significati però tutti collegati con la sincerità: sincerità 
nell’adorazione a Dio; assoluta devozione a Dio; culto sincero; purezza 
adorativa; pura intenzione. 
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giudicherà fra loro delle loro discordie. Ma Allah non 
guida chi è un bugiardo, miscredente (kaffàr).»71 
Vedere anche il Corano ‘la Sura Ikhlàs’ nr.112 ‘La Sura 
del Culto Sincero’. 

4. L’Amore (Mahabba) 
Dice Allàh l’Altissimo: «E fra gli uomini vi sono coloro che 
prendono all’infuori di Allàh degli associati [idoli] uguali a 
Lui, e che li amano dello stesso amore che hanno per 
Allah. Ma coloro che veramente hanno fede, hanno per 
Allah un amore ben più intenso e grande  (ashadda 
hubb). Se gli empi potessero vedere, [come] quando 
vedranno il castigo [dell’inferno], che tutta la forza 
(quwwa) appartiene interamente ad Allah, e che Allah è 
implacabile nel castigo!»72 

Bisogna perciò ‘amare’ il significato di là ilàha illà Allàh. 
Quando si fa la preghiera, si legge il Corano, si fa la 
Umra o il Pellegrinaggio, si fa il dhikr Allàh (ricordo di 
Dio), ed altre pratiche devozionali, esse devono essere 
fatte ‘con amore’, e non sentendosi obbligati e farle 
solamente come un dovere religioso. Bisogna, pian piano, 
trasferire l’amore che abbiamo nel nostro cuore per 
questo basso mondo (dunya), all’amore per Allàh e per 
l’altro mondo (akhira). 
Dice il Profeta Muhammad (sallà Allàhu ‘alayhi wa 
sallàm): «Ci sono tre qualità grazie alle quali, chiunque 
le possieda, potrà assaporare la dolcezza della Fede:  
1.Avere un Amore esclusivo per Allàh e per il Suo Inviato. 
2. Se si ama qualcun altro, che sia solamente per amore 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Corano sura Az-Zumar 39, vers.3. 
72 Corano sura Baqara 2, vers.165. 
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di Allàh. 3. Temere il ritorno alla non-credenza (kufr) in 
Allàh [l’Unico], condizione della quale si è stati salvati da 
Allàh, poiché si teme di essere gettati nel fuoco 
dell’inferno» (Hadith da Anàs Bin Malik). 

5. La Veridicità, forza della sincerità (as-Sidq)  
Nei rapporti umani corretti ci deve essere sincerità; il 
suo contrario è la bugia, la falsità. Nel dire la parola “là 
ilàha illà Allàh” non c’è divinità all’infuori di Allàh, in cosa 
consiste la veridicità (sidq)? Consiste nel dirla non solo 
con la lingua ma anche con il cuore. Se questa parola 
viene detta solo con la lingua, ma non anche con il 
cuore, ciò è solamente ipocrisia (nifàq) e non è veridicità. 

Dice Allàh l’Altissimo:  
«1.Alif, Lâm, Mîm.   
2.Pensano forse gli uomini che li si lascerà dire [che sia 
sufficiente per essi dire]: «Noi crediamo!» senza che essi 
siano messi alla prova?  
3.Ben già mettemmo alla prova quelli che furono prima di 
essi, e ben conoscerà Allàh coloro che saranno stati 
veritieri (sidq) e ben conoscerà i mentitori (kàdhibìn).»73 

 

 

 

Queste prove possono essere sia per il nostro bene che 
per le difficoltà. Allàh prova così l’uomo per vedere se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Corano sura Al-‘Ankabut 29, vers.1-3. 
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egli quando si trova nella felicità sappia ‘ringraziare’ 
Allàh (shukr), rispettando inoltre la Sua Legge, e se 
invece l’uomo quando sia nella difficoltà, la sappia 
sopportare ed accettare con la pazienza (sabr). É, in 
effetti, nella gioia o nella disperazione che l’uomo ha la 
tendenza a perdere la padronanza e l’equilibrio di sé 
stesso, solo il vero credente riesce a rimanere calmo, 
sereno ed equilibrato di fronte agli avvenimenti esteriori 
della vita siano essi felici o infelici. Shaykh Anwar, a tal 
proposito, dice di imparare questi tre versetti del Corano 
sopra riportati e ricordarli ogni giorno come valido aiuto, 
quando Allàh ci mette alla prova. 

Dice Allàh l’Altissimo: «E chi è più iniquo di chi inventa 
menzogne contro Allah e che ha qualificato di menzogna 
la Verità quando essa sia giunta a lui? Non c'è forse 
nell’Inferno una dimora preparata per i miscredenti? E chi 
ha portato con sé la Verità e ha creduto in essa (vi si è 
attenuto), quelli sono i timorati di Allàh.»74 

6. L’Accondiscendenza, la Docilità (al-Inqyàd)75 
La Testimonianza di fede (shahada) e ciò che essa 
comporta, ha bisogno di essere accettata, ascoltata, 
seguita con accondiscendenza e docilità. Dice Allàh 
l’Altissimo:«E volgetevi al vostro Signore pentiti, e 
sottomettetevi a Lui prima che vi giunga il castigo, poiché 
dopo non sarete soccorsi.»76 

Dice ancora Allàh l’Altissimo: «E quando vien detto loro: 
“Seguite quel che Allàh ha fatto scendere [al Profeta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Corano sura Az-Zumar 39, vers.33. 
75 «Inqyàd» può significare: Condiscendenza, arrendevolezza, remissività, 
docilità. Il suo contrario è ostinazione, caparbietà. 
76 Corano sura Az-Zumar 39, vers.54. 
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Muhammad]”, rispondono: “noi seguiamo piuttosto la via 
dei nostri padri tale come l’abbiamo trovata.” Farebbero 
ciò anche se Satana li invitasse al tormento del fuoco 
dell’inferno? Ma chi si sottomette interamente ad Allah e 
compie il bene, egli si afferra all'ansa saldissima. In Allah 
è l'esito di tutte le cose!»77 

7. L’Accettazione (al-Qabùl) 
La Testimonianza di Fede (shahada) richiede di essere 
ricevuta e accettata dentro di noi, incondizionatamente, 
senza porre alcun nostro limite.  
Dice Allàh: «Quando veniva detto loro: "Non c'è divinità 
all'infuori di Allah" essi si gonfiavano  d'orgoglio (kibar) e 
dicevano: “dovremo forse noi abbandonare i nostri dei per 
un poeta folle (majnùn)?” No! egli [Muhammad] è venuto 
con la Verità (Haqq) e ha confermato gli Inviati 
precedenti.»78 

Shaykh Anwar a proposito di questa mancanza di 
accettazione, racconta un episodio accaduto all’inizio 
dell’Islam. Al tempo del Califfo Umar, una persona ricca 
e di un ceto sociale elevato, aveva fatto la shahada ed 
era quindi entrato nell’islam. Mentre stava facendo la 
Umra e girava intorno alla Kaba, dietro di lui vi era un 
povero che senza volerlo pestò sulla veste lunga del ricco. 
Egli allora, indispettito, si è fermò e diede uno schiaffo al 
povero. Questi andò poi dal Califfo Umar per lamentarsi 
dello schiaffo ingiustamente ricevuto. Il Califfo Umar 
informò allora il ricco che per la legge del taglione, il 
povero aveva diritto a restituirgli lo schiaffo 
ingiustamente ricevuto. Il ricco rispose che per la sua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Corano sura Luqman 31, vers.21-22. 
78 Corano sura As-Saffat 37, vers.35-37. 
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posizione sociale non poteva accettare di ricevere 
davanti alla gente uno schiaffo da uno che fosse 
socialmente inferiore a lui (questo ovviamente secondo 
la sua visione erronea) e allora, a causa di questo suo 
sciocco orgoglio, non accettò le regole e le condizioni 
(implicite nella shahada) e preferì quindi abbandonare 
l’Islam ed i suoi insegnamenti. 

 

 

 

 

(calligrafia araba) 

Shahada  

 

«Ashadu an là ilàha illà Allàh,  
wa ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» 

 
«Testimonio che non c’è divinità all’infuori Allàh, 

e testimonio che Muhammad è il Suo Inviato» 
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Capitolo ottavo 
Lezione 8 

 

 

6° punto. Cose contrarie (nawaqid) alla 
Testimonianza di Fede (Shahada) 

 
 
Nella scorsa Lezione abbiamo parlato di alcune 
Condizioni (shurut) da soddisfare affinché la 
Testimonianza di Fede sia valida e veritiera. In questa 
Lezione ne riportiamo invece alcune altre cose che sono 
«contrarie» alla Testimonianza di Fede.  

1. Il rifiuto di credere in un Dio Unico 
2. Associare un'altra divinità ad Allàh, l’idolatria 

(shirk) 
3. Deridere, beffeggiare Allàh ed il Suo Inviato 
4. Detestare una cosa arrivata dall’Inviato di Allàh 
5. Distogliersi dai segni (àyàt) di Allàh 
6. L’Ipocrisia (nifàq) 

1. Il rifiuto di credere in un Dio Unico. 
Coloro che non credono e che non hanno Fede in Dio, 
dicono che dopo questa vita terrena (dunyà) non vi sarà 
altro, cioè affermano che non esiste un’altra vita 
nell’aldilà (akhira) dopo la morte in questa vita.  

Queste persone però, nel Giorno del Giudizio Ultimo di 
Allàh, Giudizio al quale ogni creatura dovrà sottostare, 
conosceranno finalmente la Verità (Haqiqa) e allora 
chiederanno a Dio di poter ritornare in vita per adorarLo 
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e seguire i Suoi Ordini ma però sarà troppo tardi per 
loro. 

Dice Allàh Altissimo: «Dicono: «Non c'è che questa vita 
terrena: viviamo e moriamo; quello che ci uccide è il tempo 
che passa». Invece essi non possiedono nessuna scienza, 
non fanno altro che illazioni. Quando vengono recitati a 
loro i Nostri versetti espliciti, non hanno altro argomento 
eccetto: «Fate risorgere i nostri avi, se siete sinceri». Di': 
«Allah vi dà la vita e poi vi dà la morte, quindi vi riunirà 
nel Giorno della Resurrezione. Non c'è dubbio in proposito, 
ma la maggior parte degli uomini non lo sa». [Appartiene] 
ad Allah la sovranità dei cieli e della terra; e nel Giorno in 
cui scoccherà l'Ora, saranno perduti i seguaci della 
falsità.»79 

2. Associare un'altra divinità ad Allàh (shirk)80 
Allàh perdona ogni peccato, ma non perdona che si 
associ qualcuno a Lui.  
Riportiamo alcuni versetti del Corano, dove Allàh 
condanna con chiarezza chi ‘associa’ qualcuno a Lui. 
Dice Allàh Altissimo:  
«In verità Allah non perdona che Gli venga associato 
alcunché; ma perdona tutto il resto a chi vuole. Ma chi 
attribuisce consimili ad Allah, commette un peccato 
immenso.»81 

«Invero sono miscredenti (negatori della Verità) (kafara) 
coloro che dicono: «Invero Allah è il Messia, figlio di Maria!», 
mentre il Messia disse: «O Figli di Israele, adorate Allah, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Corano sura Al-Jàthiya 45, vers. 24-27. 
80 «Shirk» ha i seguenti significati: Associazionismo; il fatto di associare a 
Dio altre divinità;  associare qualcosa a Dio; politeismo; idolatria. 
81 Corano sura An-Nisà 4, vers. 48. 



 65 

mio Signore e vostro Signore». Chiunque associ (shirk) ad 
Allàh altre divinità, Allah gli preclude l’entrata del 
Paradiso, e sua dimora sarà il Fuoco [dell’Inferno]. Gli 
ingiusti non avranno chi li soccorra! Invero sono 
miscredenti coloro che dicono: “In verità Allàh è il Terzo di 
tre”. Non vi è altra divinità se non Allàh l’Unico…»82 

«Invero Allah non perdona che Gli sia associato qualcosa; 
ma perdona tutto il resto a chi vuole. Ma chi attribuisce 
consimili ad Allah, erra (è fuorviato) di un errore 
enorme.»83 

«Allah è Colui che vi ha creati, poi vi ha dato il 
sostentamento (rizq), poi vi darà la morte [in questo 
mondo-dunyà],  e poi vi darà la vita [nell’altro mondo-
akhira]. C'è fra le vostre divinità chi sappia fare 
altrettanto? Gloria a Lui! Egli è ben più alto di ciò che Gli 
associano.»84 

3. Deridere, beffeggiare Allàh ed il Suo Inviato 
Deridere, scherzare, prendersi beffa di Allàh e del Suo 
Inviato, va certamente contro la Testimonianza di Fede 
(shahada).  

Dice Allàh Altissimo: «Se tu li interroghi essi ti diranno: 
«Noi solo discorrevamo e scherzavamo!» Di' (loro): «Volete 
deridere (farvi beffe di) Allah, dei Suoi segni e del Suo 
Inviato? Non cercate scuse, siete diventati miscredenti 
dopo aver creduto; se perdoneremo alcuni di voi, altri ne 
castigheremo, poiché veramente sono stati empi!»85 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Corano sura Al-Mà’ida 5, vers.72-73. 
83 Corano sura An-Nisà 4, vers.116. 
84 Corano sura Rùm 30, vers. 40. 
85 Corano sura At-Tawba 9, vers. 65-66. 
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4. Detestare una cosa arrivata dall’Inviato di Allàh o 
separarsi da lui. 
Non accettare, o addirittura detestare qualcosa che è 
pervenuta dall’Inviato di Allàh Muhammad (sallà Allàhu 
‘alayhi wa sallàm), oppure allontanarsi da lui e dalla sua 
guida, magari per cercarne altre, va contro la 
Testimonianza di Fede (Shahàda). 

Dice Allàh Altissimo su chi detesta ciò che è arrivato al 
Suo Inviato Muhammad (su di lui la preghiera e la pace 
divine): «O credenti, se farete trionfare [la causa di] Allah, 
Egli vi soccorrerà e renderà saldi i vostri passi, mentre 
coloro che non credono, saranno perduti: Egli vanificherà 
le loro opere. Poiché essi hanno detestato quello che Allah 
ha fatto scendere [sul Suo Inviato], Egli ha reso vane le 
loro opere.»86 

Dice Allàh Altissimo su chi si distacca, si separa, dal 
Suo Inviato Muhammad (su di lui la preghiera e la pace 
divine) e dalla sua guida: «Chi si separa dall’Inviato 
(Rasul), dopo che è stata manifestata a lui la buona guida, 
e segue un sentiero diverso da quello dei credenti, Noi 
[Allàh] gli volgeremo le spalle, come egli le ha volte a Noi, 
e lo faremo bruciare nell'Inferno. Qual triste destino.»87  

5. Distogliersi dai Segni (ayàt) di Allàh 
Dopo che siamo stati messi al corrente dei Segni (ayàt) 
che Allàh ci ha mandato come avvertimento,  invece di 
sforzarci per conoscerli meglio, di approfondirli, di 
metterli in pratica, se noi ce ne distogliamo e ce ne 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Corano sura Muhammad 47, vers. 9. 
87 Corano sura An-Nisà 4, vers. 115. 
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allontaniamo, ciò va certamente contro la Testimonianza 
di Fede (shahàda). 

Dice Allàh Altissimo: «Chi è peggior ingiusto di colui che è 
stato avvertito con i Segni (ayàt) del suo Signore, e poi si 
distolga da essi? In verità ci vendicheremo dei 
trasgressori.»88 

6. L’Ipocrisia (nifàq). 
Non basta affermare con la lingua la Testimonianza di 
Fede, ma bensì come abbiamo visto in precedenza, alla 
Testimonianza di Fede, fatta verbalmente, deve 
partecipare anche il cuore, altrimenti essa non sarà 
valida. 

Dice Allàh Altissimo: «Quando gli ipocriti vengono da te 
dicono: “Noi testimoniamo che sei Inviato (Rasul) di Allàh! 
Allàh ben sa che tu sei Suo Inviato! E Allàh attesta che gli 
ipocriti mentono. Hanno fatto dei loro giuramenti un 
mantello protettore (un mezzo per nascondere la loro 
ipocrisia - nifàq) e per allontanare la gente dalla Via di 
Allàh. Che cosa malvagia essi fanno.»89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Corano sura  Sajda 32, vers.22 
89 Corano sura Munàfiqùn 63, vers.1-2. 
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(calligrafia araba) 

Shahada  

 
«Là ilàha illà Allàh, Muhammad Rasul Allàh» 

 
«Non c’è divinità all’infuori Allàh, 

e Muhammad è il Suo Inviato» 
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Capitolo nono 
Lezione 9 

 
 

Come rendere “effettiva”  
la seconda Testimonianza di Fede 

«Ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» 
“Testimonio che Muhammad è l’Inviato  

di Allàh” 
 
 
L’Inviato di Allàh (su di lui la preghiera e la pace divine) 
ha detto: «Ad-Dinu mu’àmalàt» 

«La Religione è il comportamento» 
Inoltre tutti sappiamo che le persone, più che ascoltare 
quello che noi diciamo, guardano soprattutto come noi 
ci comportiamo. Quindi bisognerebbe chiedersi:  

- Come deve essere il nostro comportamento?  
- Da chi possiamo prendere esempio per il miglior  
comportamento? 

Cari Fratelli, troviamo le risposte a queste importanti 
domande in queste parole di Allàh, il nostro Signore 
(gloria a Lui l’Altissimo), che ci dice: «Avete nell’Inviato 
di Allàh un esempio sublime per voi (laqad kàna 
lakum fì Rasuli-Llàh uswatun hasanatun)» (Cor.33:21) 

E il nostro amato Profeta Muhammad (su di lui la 
preghiera e la pace divine) ha detto: «Sono stato inviato 
[da Allàh] per perfezionare la nobiltà nel 
comportamento (makarim al-akhàq).»  
Inoltre Allàh (gloria a Lui l'Altissimo) a proposito del Suo 
Inviato ci dice: «E in verità [o Muhammad], di 
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un’immensa grandezza è il tuo carattere (indole) (wa 
inna-ka la'alà khuluqin 'azìm).» (Cor.68:4).  

E Allah dice ancora sul Profeta: «Per quale misericordia 
(bi-mâ rahmatin) da parte di Allàh hai mostrato 
dolcezza (linta) nei loro confronti?90 Se tu fossi stato 
rude (fazz) e duro (galîz) di cuore essi si sarebbero 
dispersi lontani da te.91 Usa loro clemenza, chiedi 
perdono per loro, e consigliati con loro sul da farsi» 
(Cor. Imran 3:159.160).  

Ar-Râzî riporta questo detto (hadith) del Profeta (sas): 
“Non v’è mitezza maggiormente gradita a Dio della 
mitezza e dell’indulgenza di una guida spirituale (Imâm). 
E non v’è ignoranza più odiosa agli occhi di Dio 
dell’ignoranza e della rozzezza di una guida spirituale.” 

Da queste chiare parole di Allàh Altissimo e del Suo 
Inviato (su di lui la preghiera e la pace divine) dovrebbe 
essere chiaro per il musulmano, ma anche per tutta 
l’umanità, quale sia il migliore comportamento 
(mu’àmalàt) da sviluppare e da chi si deva prendere 
esempio per perfezionare il proprio comportamento, cioè: 
dall’Inviato di Allàh sayyidinà Muhammad nostro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 “Il significato è ‘Per misericordia da parte di Dio tu hai mostrato dolcezza 
nei loro confronti’. Dice Al-Hasan Al-Basrî: “Qui si parla del carattere 
(khuluq) col quale Dio ha mandato Muhammad, e questo nobile versetto 
somiglia alle parole dell’Altissimo «È venuto a voi un Inviato che viene da 
voi stessi, al quale pesa ciò che commettete e che ha cura di voi, pietoso e 
clemente con i credenti».” (Sura IX, v. 128).  
91Il termine fazz è simile nel significato a galîz, così che il significato è ‘se 
tu fossi stato duro con la parola e col cuore’, o in altre parole ‘se tu ti fossi 
rivolto a loro con parole violente, e col cuore duro, essi si sarebbero 
allontanati da te, lasciandoti.  
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migliore esempio da seguire (su di lui la preghiera e la 
pace divine).  
Inoltre il credente musulmano, che ha fatto la doppia 
attestazione di Fede (shahadatain), ‘conformandosi’ poi 
al comportamento dell’Inviato di Allàh, realizzerà 
pienamente, con l’aiuto di Allàh, la (seconda) 
testimonianza “testimonio che Muhammad è l’Inviato di 
Allàh” (ashadu anna Muhammad Rasul Allàh). 

Vediamo ora assieme le ‘idee essenziali’ sul dovere del 
“buon comportamento” del musulmano verso gli altri, ivi 
compreso verso i non musulmani, secondo queste tre 
fonti Tradizionali: 

1. Corano (parola di Allàh) - Che cosa ha detto Allàh  
2. Hadith (detti del Profeta) - Che cosa ha detto 

l’Inviato di Allàh  
3. Sira (vita del Profeta)- Com’era il comportamento 

dell’Inviato di Allàh 

1. Corano - “Che cosa ha detto Allàh sul 
comportamento” 
«O uomini! in verità Noi vi abbiamo creato da un 
maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi 
popoli vari e tribù, affinché vi conosciate a vicenda. 
In verità presso Allàh, il più nobile [il più degno di onore] 
tra di voi è colui che ha più timore di Dio (taqwà). Allàh è 
perfettamente Sapiente e ben informato.» (Cor. 49:13) 

«Voi siete la miglior comunità che sia stata 
manifestata (suscitata in favore) agli uomini 
(kuntum khayra ummatin ukhrigiat li-n-nâs) (ukhrigiat li-n-
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nâs)» 92  ordinate il bene (ma’rùf), proibite il male 
(munkar) e avete fede in Dio».(Cor.3:110) 

«Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che 
chiunque uccida una persona senza che questa abbia 
ucciso un’altra o portato la corruzione sulla terra, è come 
se avesse ucciso l'umanità intera. E chiunque avrà salvato 
una persona, sarà come se avesse salvato l'umanità 
intera». (Cor.5:32)  

«(...) Aiutatevi l'un l'altro a praticare la pietà (birr) e il 
timore di Allàh (taqwa), e non appoggiatevi gli uni agli altri 
per commettere iniquità e prevaricazioni. Temete Allàh, 
Egli è severo nel castigo». (Cor.5:2)  

«Se uno degli idolatri (mushrikìn) ti chiede protezione 
[dovuta ai vicini], accordagli protezione, così che ascolti la 
Parola di Dio (kalàm Allàh), poi fallo pervenire là dove egli 
si trova in sicurezza». (Cor.9:6) 

«Allàh non vi vieta di essere buoni e giusti con coloro che 
non vi combattono nella Religione e non vi cacciano dalle 
vostre case,93 perché Allàh ama i giusti (muqsitìn). Allàh vi 
vieta unicamente di frequentare coloro che vi combattono 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Al-Bukhârî tramanda che a proposito di queste parole Abû Hurayra disse: 
“Siete gli uomini migliori nei confronti di altri uomini: li conducete con le 
catene che hanno al collo sino a che non entrano nella sottomissione a Dio 
(islâm).” Lo stesso dicono Ibn ‘Abbâs, Mugiâhid, ‘Atiya Al-‘Awfî, ‘Ikrima, 
‘Atâ’ e Ar-Rabî‘ ben Anas: ‘siete gli uomini migliori nei confronti di altri 
uomini’. Il significato è che essi sono la migliore delle comunità, e gli 
uomini più utili nei confronti di altri uomini. 
93 La madre di Asma, la figlia di Abu Bakr, era arrivata a Medina per fare 
visita a sua figlia portandole inoltre dei regali. Asma non ha voluto fare 
entrare in casa sua madre ne accettare i suoi regali in quanto sua madre era 
ancora pagana. E’ in questa situazione che è stato ispirato al Profeta questo 
versetto coranico, dopo il quale Asma accetta di ricevere in casa sua madre 
e anche i suoi regali. 
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nella Religione e vi cacciano dalle vostre case e aiutano gli 
[altri] alla vostra espulsione. Egli vi proibisce di prenderli 
come amici intimi [alleati] e quelli che li prendono per 
alleati, quelli sono gli ingiusti». (Cor.60:8-9) 

Allàh ha detto al Suo Inviato Muhammad (su di lui la 
preghiera e la pace divine): «Piega la tua ala sui credenti 
(sii umile e benevolo verso i credenti) e di loro: Io sono 
colui che ammonisce e chiarifica». (Cor.15:88/89). 

«Chiama gli uomini alla Via del Tuo Signore con la 
Saggezza e con le buone maniere e discuti con loro nel 
migliore dei modi. Certo il Tuo Signore conosce meglio (di 
ogni altro) chi abbia deviato dalla Sua Via, e conosce 
meglio (di ogni altro) coloro che si lascia ben guidare». 
(Corano 16:125) 

«La buona azione e la cattiva non hanno lo stesso valore, 
respingi quella cattiva con la più bella maniera, (con 
generosità) ed ecco che colui che ha inimicizia verso di te 
diventa come se fosse un tuo carissimo amico». (Corano 
41:34) 

«Dì ai Miei servi che parlino nel modo migliore, poiché 
Satana s’intromette tra loro. Satana per l’uomo è un 
nemico manifesto». (Corano 17:53) 

E sulla pazienza (sabr): «Sii paziente cosi come lo furono i 
forti e i tenaci tra gli Inviati, e non avere fretta...» (Corano 
46:35) 

«Prendi quello che ti concedono di buon grado (sii 
accondiscendente), ordina il bene, e allontanati dagli 
ignoranti». (Corano 7:199) 

«I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri. Essi 
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comando ciò che è giusto e proibiscono ciò che è sbagliato 
(il male)». (Cor. 9:71) 

«Di: 'La verità (proviene) dal vostro Signore: creda chi 
vuole, e chi vuole neghi». (Cor. 18:29) 

«Abbiamo salvato quelli che hanno proibito il male e 
abbiamo colpito con severo castigo coloro che sono stati 
ingiusti e che agivano con perversità». (Cor.7:165)  

Leggiamo inoltre assieme (dal Corano) questo 
straordinario e vivido esempio di come Allàh abbia 
ordinato al Profeta Mosè e a suo fratello Aronne (su 
di loro la pace) di parlare bene e di essere dolci nella 
comunicazione (Da'wa) nei confronti di uno dei più 
grandi tiranni che il mondo abbia mai conosciuto: il 
Faraone.  
Dice Allàh l’Altissimo: «Andate da Faraone: in verità si è 
ribellato! Tenetegli un linguaggio dolce-morbido 
(qawla layynan) 94 . Forse ricorderà o temerà [Allàh]. 
Dissero: «O Signor nostro, temiamo che si scagli contro di 
noi o che accresca la ribellione». Rispose: «Non temete. Io 
sono con voi e ascolto e vedo. Andate pure da lui e 
ditegli: ”In verità noi siamo, tutti e due gli Inviati (Rasul) 
del tuo Signore. Lascia partire con noi i figli di Israele e 
non tormentarli più. Siamo venuti da te con un segno da 
parte del tuo Signore e sia la Pace su chi segue la retta 
via.» (Cor. 20:43-47) 

2. Hadith - “Che cosa ha detto l’Inviato di Allàh 
Muhammad (sas) sul comportamento”  
Numerosi sono i detti (hadîth) autentici del Profeta 
(sallAllàhu alayhi wa sallàm) che vietano di fare del male 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 «laynan» essere morbido, tenero, calmo, gentile. 
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o di recare danno alla vita che Dio ha reso sacra. 
Suicidio, omicidio, farsi del male, fare il male o dire del 
male (maldicenza): tutto ciò è chiaramente vietato nei 
testi del Corano e della Sunna. Poiché la vita è il 
deposito (amâna) 95   di Allàh in ciascuno di noi. Ne 
riportiamo qui solo alcuni. 

Ha detto il Profeta (sas): «Sono stato inviato per 
perfezionare la nobiltà del comportamento (akhlàq 
karim).» (Al-Bukhârî) 

Ha detto anche: «Non c'è nulla di più pesante nella 
bilancia di un credente, il giorno della Resurrezione, 
di un buon carattere. Allàh odia l'uomo rude e 
grossolano che pronuncia oscenità». (At-Tirmidhi, da 
Riyad As-Salihin).  

Abdullàh Ibn 'Amr ibn Al-‘às ha detto: «Il Messaggero di 
Allah non era scortese, maleducato ne grossolano e non 
ha mai pronunciato parole immorali. Ed egli diceva: “I 
migliori tra di voi sono coloro che hanno un buon 
carattere”». (Al Bukhari) 

Secondo Jabir (Allah sia soddisfatto di lui) il Messaggero 
di Allah (sallAllàhu alayhi wa sallàm) ha detto: «Quelli 
di voi che amo di più e che siederanno vicino a me 
il Giorno della Resurrezione sono quelli che hanno i 
migliori costumi (buon comportamento-mu’àmalàt) e 
che sono i più gentili. Quelli di voi che odio di più e che 
siederanno più lontano da me il giorno della resurrezione, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 «Amàna»: deposito di fiducia, mandato divino, è complementare alla 
Luogotenenza (Khilàfa). Dice Allàh: “ Noi abbiamo proposto il deposito 
(amàna) ai cieli e alla terra, e ai monti, ed essi rifiutarono di portarlo, e ne 
ebbero paura. Ma se né caricò l’uomo (...)”. (Corano 33: 72) 
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sono i chiacchieroni, gli spacconi, i pomposi (vanagloriosi)». 
I compagni chiesero: «Noi sappiamo chi sono i 
chiacchieroni e gli spacconi, ma cosa significa "pomposo"? 
Ha detto: "Gli orgogliosi e i presuntuosi». (Tirmidhi).  

Riporta Abu Hamza Anas ibn Malek che l’Inviato di 
Allàh (s.a.s.) ha detto: «Nessuno di voi è vero credente 
se non desidera per il fratello ciò che desidera per 
sé stesso». (Hadîth riferito da aI-Bukhari e Muslim - 
Hadîth XIII An-Nawawi).  

Riporta Abu Hurayra che l’Inviato di Allah (su di lui le 
benedizioni e la pace divine) ha detto: «Non invidiatevi 
l'un l'altro; non maggiorate i prezzi; non odiatevi l'un 
l'altro; non voltate le spalle l'uno all'altro e non siate venali, 
ma siate fratelli, o servi di Allah! Il musulmano è fratello 
del musulmano: non lo opprime né lo abbandona, non lo 
inganna né lo disprezza. Qui sta la devozione - e accennò 
per tre volte al petto [il cuore]. E’ male per un uomo 
disprezzare il fratello musulmano. Tutto ciò che possiede il 
musulmano è inviolabile per un altro musulmano: il suo 
sangue, i suoi beni e il suo onore.» (Hadîth riferito da 
Muslim - Hadîth XXXV An-Nawawi). 

Riporta Abu Hurayra che l’Inviato di Allah (su di lui le 
benedizioni e la pace divine) ha detto:  
«Chi solleva un credente da una pena terrena, Dio lo 
solleverà da una pena nel Giorno del Giudizio. Chi 
agevola una persona bisognosa, Dio lo agevolerà in 
questo mondo e nell'altro. Chi è indulgente verso un 
musulmano, Dio sarà indulgente con lui in questo mondo 
e nell'altro. Dio viene in aiuto del suo servo nella misura in 
cui questi viene in aiuto del fratello. Chi segue una via per 
arrivare alla conoscenza, Dio gliene renderà facile una per 
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il Paradiso. Ogni volta che un gruppo di persone si 
riunisce in una Casa di Allah per recitare il Suo Libro e 
studiarlo insieme, la pace divina scende su di loro, la 
misericordia li avvolge, gli angeli li circondano e Allah li 
annovera tra coloro che sono con Lui. Chi resta indietro 
per le sue azioni, non andrà avanti per il suo lignaggio.» 
(Hadith riferito testualmente da Muslim).  

Abu Hurayra ha detto: Abbiamo chiesto all’Inviato di 
Allah” (sallAllàhu alayhi wa sallàm) «Cos’è che fa 
entrare maggiormente le persone in Paradiso?» Egli 
ci ha risposto: «Il timore di Dio (taqwa Allàh) e il buon 
comportamento (mu’àmalàt).» Abbiamo poi chiesto 
«cos’è che fa entrare maggiormente le persone 
all’inferno?». Ha risposto: «Ciò che c’è tra i denti, e cioè la 
lingua (a causa delle conseguenze negative della parola: 
pettegolezzi, calunnie, maldicenza), e ciò che c’è tra le 
gambe (l’organo sessuale) (zinà).» (At-Tirmidhi, da Riyad 
As-Salihin). 

Riporta Mu'àz (Compagno del Profeta): «L'Inviato di Allàh 
mi fece queste raccomandazioni: "Mu'àz, ti raccomando 
di temere Iddio (taqwà), di parlare con sincerità, di 
mantenere il patto preso, di restituire il deposito dato in 
fiducia, d'evitare la perfidia, di aver cura per il vicino, e 
misericordia per l'orfano, di parlare con gentilezza, di 
diffondere la pace, di agire bene, di non sperare 
esageratamente, di restare attaccato alla fede, di studiare 
a  fondo il Corano, di amare l'Altra Vita (akhira), di 
preoccuparti per il rendiconto delle tue azioni davanti a 
Dio, di agire umilmente.  Io ti proibisco di insultare il 
saggio, di incolpare di menzogna il veritiero, d'obbedire al 
delinquente, di disubbidire al giusto Imam, di suscitare 
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disordini (fitna) in un paese. Ti raccomando di temere 
Iddio (taqwà Allàh) presso ogni pietra, albero o zolla di 
terra, di fare penitenza per ogni colpa segreta in segreto, e 
per ogni colpa pubblica in pubblico». 

3. Sira “Com’era il comportamento dell’Inviato 
di Allàh (sas)” 
Si trasmette che al momento della Rivelazione del 
seguente versetto coranico: «Pratica il perdono! Invita al 
Bene! Allontanati dagli ignoranti» (Cor.7:199), l'Angelo 
Jibril (Gabriele) sia venuto a trovare il Profeta (su di lui 
la preghiera e la pace divine) e gli abbia detto: «Oh 
Muhammad (sallAllàhu alayhi wa sallàm) ti ho portato 
l'eccellenza del comportamento (...) che consiste nel 
fatto che tu perdoni colui che è stato ingiusto verso di 
te; che tu doni a colui che è stato ingiusto verso di te; 
che tu doni a colui che ti rifiuta il suo dono; che tu 
renda visita a colui che si è sviato; che tu ti allontani da 
colui che dimostra incomprensione verso di te, e che tu 
pratichi il bene nei confronti di colui che agisce male 
verso di te». 

Circa sé stesso il Profeta (sas) ha detto: «Allàh mi ha 
inviato come Messaggero in modo che io mostri la 
perfezione del carattere, il perfezionamento dei 
modi e la delicatezza di comportamento.» (Malik, 
Ahmed, Musnad) 
Per natura di carattere il Profeta era delicato (latif) e di 
cuore gentile, sempre propenso ad essere grazioso e a 
trascurare i difetti degli altri. L’educazione e la cortesia, 
la pietà [compassione] e la tenerezza, la semplicità e 
l’umiltà, la comprensione e la sincerità erano alcuni dei 
tratti fondamentali del suo carattere. In fatto di diritto e 
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di giustizia egli era risoluto e severo ma, più spesso la 
sua severità era temperata con la generosità. Ha avuto 
maniere affascinanti che gli hanno meritato l'affetto dei 
suoi seguaci e gli hanno assicurato la loro devozione. 
Sebbene fosse virtualmente re dell'Arabia e Inviato di 
Allah, non ha assunto mai un'aria di superiorità. Non 
ha mai dovuto nascondere qualcosa con il sotterfugio e 
l’artifizio: con il timore di Allah (taqwa Allàh) l’umiltà 
sincera era trapiantata nel suo cuore. Soleva dire: «Sono 
un Profeta di Allah ma non conosco quale sarà la mia fine». 
(Bukhari) 

Usava dire nelle sue preghiere (du’à) ad Allàh: «O Allah! 
Sono soltanto un uomo. Se in qualche modo porto 
danno a qualcuno, allora perdonami e non mi 
punire.»  
Ha ricevuto le persone sempre con cortesia, ha mostrato 
rispetto verso la gente più anziana, ed ha dichiarato: 
«Onorare un uomo anziano è mostrare rispetto nei 
confronti di Allah». Non rifiutava la cortesia neppure 
verso le persone malvagie. È riportato che una persona 
venne alla sua casa e chiese il permesso per esservi 
ammesso. Il Profeta (su di lui la preghiera e la pace 
divine) notò che non era una buona persona ma fu 
ammesso lo stesso. Quando entrò e per il tempo in cui 
rimase nella casa, gli fu usata completa cortesia. 
Quando se ne andò ‘Aysha (r.a.) disse, "Tu non pensi 
bene di quest’uomo, ma lo hai comunque trattato così 
bene." Il Profeta (sas) rispose: "Egli è una persona 
malvagia agli occhi di Allàh, che non si comporta 
cortesemente e la gente evita la sua compagnia a causa 
dei suoi modi cattivi." (Bukhari). Però il Profeta lo trattò 
comunque con cortesia.  
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Egli era sempre il primo a salutare gli altri e non ritirava 
mai la sua mano dalla stretta del saluto finché l'altro 
uomo non ritirava la sua. Se qualcuno desiderava dirgli 
qualcosa nelle orecchie [in privato], non se ne andava 
via finché questi non aveva terminato. (Abu Dawud, 
Tirmidhi). 

Non gradiva che la gente si alzasse in piedi per lui e 
usava dire: «Lasciate che colui che gradisce che la gente 
si levi in piedi in suo onore cerchi un posto nell'Inferno». 
(Abu Dawud). 
Egli stesso, tuttavia, si levava in piedi quando qualche 
persona importante veniva da lui. Si era levato in piedi 
per ricevere la sua nutrice che lo aveva allevato 
nell'infanzia e aveva steso il suo proprio mantello per lei. 
Il suo fratello adottivo fu onorato con lo stesso 
trattamento. Evitava di sedersi in un posto prominente 
(in vista) in una riunione, e così la gente che veniva 
aveva difficoltà ad individuarlo e doveva chiedere quale 
fosse il Profeta (su di lui la peghiera e la pace divine). 
Frequentemente degli incolti beduini si rivolgevano a lui 
nei loro propri modi rozzi e maleducati, ma egli mai si 
offese. (Abu Dawud). Ha usato visitare il più povero delle 
persone indisposte ed esortava tutti i musulmani a fare 
altrettanto. (Bukhari). 

Si sedeva con la più umile delle persone affermando che, 
solamente la ‘rettitudine (istiqàma)’ era la vera verifica 
della superiorità di un uomo sopra di un altro. Invitava 
la gente senza fare differenze, fossero stati schiavi, servi 
o i più poveri dei credenti, per condividere con lui i suoi 
pasti scarsi. (Tirmidhi).  
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Ogni volta che visitava una persona, in primo luogo lo 
salutava, e poi gli domandava il permesso di entrare in 
casa. Ha raccomandato alla gente di seguire questa 
regola di buon comportamento (adab) e di non 
infastidirsi se qualcuno avesse rifiutato di concedere il 
permesso di entrare, dato che era abbastanza probabile 
che la persona interessata fosse occupata con qualcosa 
d’altro e ciò non avrebbe costituito nessuna mancanza  
di rispetto. Non esisteva lavoro di casa troppo infimo o 
troppo indegno per lui. ‘Aysha (r.a.) ha riportato: «Il 
Profeta ha sempre partecipato al lavoro della famiglia, 
qualche volta rammendando i suoi vestiti, qualche volta 
riparando le sue scarpe, o scopando il pavimento. 
Mungeva le mucche, metteva le pastoie e nutriva i suoi 
animali, e faceva le compere per la famiglia.» (Qadi Iyad: 
Shifa; Bukhari)  

Non esitava a svolgere il lavoro di altri, specialmente 
degli orfani e delle vedove. (Nasi, Darmi). Una volta, 
quando non era presente alcun membro maschio nella 
casa del compagno Kabab Bin Arat, usava andare 
quotidianamente a casa sua e mungere il suo bestiame 
per gli abitanti [della casa]. (volume 6 di Ibn Sad, p 213). 

«L'amore che il Profeta portava nei confronti delle 
creature, il bene che egli ha voluto loro e la pazienza che 
ha avuto verso di loro era grande, e ad un punto tale, 
che il suo Signore Allàh gli ha detto: «Ti rattristi perché 
essi non sono credenti?» (Cor.26:3). Il Profeta vedeva 
nelle creature il volto di Allàh. Gli uomini l’hanno 
trattato ingiustamente e lui ha perdonato tutti loro. Essi 
gli hanno opposto un rifiuto e lui invece ha donato loro. 
Essi l'hanno ignorato e lui ha patito la loro indifferenza, 
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essi l'hanno escluso e lui li ha riuniti. Egli ha detto: «O 
mio Dio, perdona al mio popolo giacché essi non sanno ciò 
che fanno». Al male lui ha risposto con il bene, alle offese 
ha risposto con la bontà, rivestendosi dei caratteri divini 
(takhalluq bi-l-akhlàq al-ilàhiyya) e realizzando i Nomi 
divini di Misericordia (tahaqquq bi-l-Asma' ar-
rahmamiyya), giacché nulla è più paziente di Dio di 
fronte all'insulto».96   

Alcune riflessioni 
Da questi nobili insegnamenti che ci ha lasciato il nostro 
amato Profeta, possiamo perciò apprendere che il ‘buon 
comportamento’ vuol dire essere il compagno dei 
propri genitori restando loro sottomesso e obbediente, 
quello dei tuoi figli per compassione ed interesse nella 
loro educazione, quello della moglie per la finezza e il 
trattamento che le conviene, quello dei tuoi parenti per 
un comportamento di benevolenza e generosità, quello 
dei tuoi fratelli (in Dio) per un’amicizia sincera cercando 
di amarli sempre di più, quello dei vicini evitando loro 
ogni noia, quello dell'uomo comune attraverso un 
comportamento fine e accogliente, quello dei poveri 
rispettando i loro diritti sacri e riconoscendo  i loro 
valori, quello dei ricchi affermando la propria 
indipendenza di fronte a loro, quello dei Sapienti (in 
Religione) accettando gli orientamenti che ci danno, 
quello dei Santi con umiltà, sottomissione ed il fatto di 
non denigrarli mai.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Tratto dal commento di Shaykh Abd Al-Kadir sul versetto coranico “In 
verità nell'Inviato di Allàh vi è per voi un eccellente modello” (Corano 
33:21) nel suo Libro - Mawaqif (Il libro delle soste). 
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Bisogna inoltre evidenziare che il buon comportamento 
parte più da un «movimento del cuore» che non da 
regole o convenzioni  sociali, perciò ha a che fare più 
con «l'amore» che con il razionale. 

Ha detto Abu Hafs: «Il buon comportamento consiste 
soprattutto nell'agire con rettitudine e nel non esigere 
dagli altri che facciano altrettanto». 

E Ibn Arabi ha detto: «colui che pratica il buon 
comportamento non può avere nemici perché: fa ciò che 
è in suo dovere di fare e si sottrae da ciò che è in diritto 
di aspettarsi (dagli altri)». 

Secondo Abu Hafs chi ha un buon comportamento è 
colui la cui azione è gratuita poiché è fatta soltanto per 
Allàh, nel solo desiderio di essere conforme alla Verità e 
nella soddisfazione di Allàh, non in quello invece di 
raccogliere i frutti dell'azione degli uomini. Il buon 
comportamento non rientra in un gioco di scambi, 
poiché è puro atto di adorazione (ibadà). Consiste nella 
distruzione degli idoli, e l'idolo di ciascun uomo è la 
propria nafs, il suo proprio "ego". Perciò il servizio di 
colui che pratica il buon comportamento, la preferenza 
che dà all'altro su sè stesso, è precisamente "un 
servizio d'amore". 

Conclusione 
Fra le belle qualità del buon comportamento 
(mu’àmalàt) ci sono: avere rapporti  sociali improntati 
sulla bontà, essere nobili nell'agire, gentili nel tratto, 
pronti a fare il bene, ad elargire cibi, a diffondere pace, a 
visitare il musulmano malato, tanto se pio quanto se 
anche dissoluto, a seguire il  funerale del musulmano, 
ad avere buoni rapporti col vicino, tanto se musulmano 
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quanto se miscredente, a portare rispetto al musulmano 
dai capelli bianchi, ad accettare e fare inviti a pranzo, a  
perdonare, a metter pace fra la gente, ad essere generosi, 
nobili, indulgenti, i primi a salutare, a reprimere l'ira e 
la rabbia, a scusare gli altri. 
Bisogna invece evitare ciò che l'Islam ha vietato: cioè il 
divertimento frivolo, la vanità, la maldicenza, la 
menzogna, l'avarizia, la tirchieria, la durezza, l'inganno, 
il tradimento, la calunnia, il torto che provoca discordia 
e spezza i vincoli di parentela, il cattivo carattere, la 
superbia, la vanteria, la presunzione, l'arroganza, 
l'orgoglio, la turpitudine, i discorsi osceni, il rancore, 
l'invidia, la leggerezza, la prepotenza, l'ostilità, 
l'ingiustizia.  

Cari Fratelli, il nostro lavoro principale, per onorare 
Allàh, il nostro Profeta e l’Islam (Dinu-Allàh) è il 
‘perfezionamento del nostro carattere’ (akhàq) e lo 
sviluppo del nostro ‘migliore comportamento’ 
(mu’àmalàt) verso gli altri, e con tutta la Creazione di 
Allàh. 

Allâhumma aiutaci a ubbidire al comando di Sayyidinà 
Muhammad (sallà Allàhu ‘alayhi wa sallàm) e a prenderlo 
come nostro migliore modello da seguire, amin. 

E Allàh è il più Sapiente (wa Allahu ‘Alìm) 

Vedere anche:  

Allegato 1. ‘Uccelli bianchi e uccelli neri’ di Shaykh Tierno Bokar 

Allegato 2. ‘L’imitazione del Profeta’ di Shaykh Abdel Kadir 
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 [Allegato nr.1. della Lezione nr.9] 

«UCCELLI BIANCHI E UCCELLI NERI»97 

di Shaykh Tierno Bokar 98 

il Saggio di Bandiagara 

 

    Shaykh Tierno Bokar non solamente si asteneva dal 

giudicare gli altri, ma egli cercava di farci comprendere che un 

‘buon pensiero’ è sempre preferibile ad un cattivo pensiero, 

anche verso coloro che noi consideriamo nemici. Non era 

sempre facile per lui convincerci, come dimostra l’aneddoto 

seguente dove ci parlò degli uccelli bianchi e degli uccelli neri. 

Quel giorno, Shaykh Tierno Bokar ci aveva commentato il 

versetto [del Corano] che dice: "Colui che ha fatto il peso di un 

atomo di bene lo vedrà; colui che a fatto il peso di un atomo di 

male lo vedrà" (Corano XC:7-8).    

Noi gli chiedemmo [spiegazioni] a proposito delle buone 

azioni e lui ci rispose:   

- La buona azione, la più proficua è quella che consiste nel 

pregare per i propri nemici. 

- Come? io risposi stupito. Generalmente, le persone 

tendono a maledire i loro nemici piuttosto che a benedirli. Ciò 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Tratto dal Libro: “Vie et enseignement de Tierno Bokar - le Sage de 
Bandiagara” di Amadou Hampatè Bà - Editions du Seuil (pag.168-172) 
-Traduzione italiana e documento, a cura di Umar Frigo – (VR) 20/09/2010. 
98 Tierno Bokar è nato a Segou nel Mali -Africa (nel 1875 ed è morto nel 
1939). E’ stato un mistico musulmano africano, uno Shaykh Sufi, Maestro 
Spirituale del Tasawwuf (Sufismo). Tierno Bokar è stato l’incarnazione 
stessa dell’amore e della bontà. Amore per Allàh, prima di tutto, assoluto, 
senza riserve; e poi amore per tutte le creature viventi, dall’uomo fino alle 
creature più modeste della natura, animali o vegetali. 
!
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non ci farebbe sembrare un po’ degli stupidi nel pregare per i 

nostri nemici?   

- Forse, rispose Tierno, ma solamente agli occhi di quelli 

che non hanno compreso. Gli uomini certo, hanno il diritto di 

maledire i loro nemici ma così facendo [nel maledirli] fanno 

molto più torto a loro stessi che non nel benedirli.    

- Non comprendo, risposi. Se un uomo maledice il suo 

nemico e se la sua maledizione arriva, può distruggere il 

nemico. Ciò non dovrebbe piuttosto dargli una soddisfazione?   

- In apparenza forse, rispose Tierno, ma questo non è che 

una soddisfazione dell'anima egoista individuale (nafs, l’ego), 

dunque una soddisfazione di un livello inferiore, materiale. 

Dal punto di vista superiore e spirituale, è il fatto di benedire 

il proprio nemico che è più proficuo. Anche se si passa per un 

imbecille agli occhi degli ignoranti, in realtà si dimostra, con 

questo, la propria maturità spirituale ed il grado della propria 

saggezza.  - Perché? io gli chiesi    

E’ allora che Tierno, per aiutarmi a comprendere, parlò 

degli uccelli bianchi e degli uccelli neri.   

«Gli uomini - disse - nei loro rapporti reciproci, sono 

paragonabili a muri posti uno di fronte all'altro. Ogni muro è 

costellato di moltissimi buchi in cui si annidano (hanno il loro 

nido) uccelli bianchi e uccelli neri.  

- Gli uccelli Neri sono i Cattivi pensieri, le Cattive parole.  

- Gli uccelli Bianchi sono i Buoni pensieri, le Buone parole.  

Data la loro forma, gli uccelli bianchi possono entrare solo 

nei buchi degli uccelli bianchi e, altrettanto, gli uccelli neri 

possono infilarsi solo nei buchi degli uccelli neri. Adesso 

immaginiamo due uomini che si credono nemici uno dell'altro. 

Chiamiamoli Yussuf e Alì.  

Un giorno Yussuf, persuaso che Alì gli voglia del male, si 

sente pieno di collera nei suoi confronti e gli manda un 
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pensiero molto cattivo, vale a dire che gli invia un uccello nero 

lasciando così libero il buco corrispondente. Il suo uccello 

nero vola fino ad Alì e, per sistemarsi, cerca un buco libero 

adatto alla propria forma.  

Se Alì, dal canto suo, non ha inviato alcun uccello nero 

verso Yussuf, cioè se non ha emesso pensieri cattivi, non avrà 

buchi neri vuoti a disposizione. Non trovando posto dove 

sistemarsi, l'uccello nero di Yussuf sarà costretto a ritornare 

al suo nido d'origine, riportando con sé il male di cui era 

gravato, male che finirà per rodere e distruggere lo stesso 

Yussuf.  

Immaginiamo invece che Alì, a sua volta, abbia emesso un 

cattivo pensiero: nel far ciò avrà liberato un buco dove 

l'uccello nero di Yussuf potrà annidarsi e depositare una parte 

di male, compiendo così la sua missione distruttiva. Intanto 

l'uccello nero di Alì avrà raggiunto Yussuf infilandosi nel buco 

lasciato libero dall'uccello nero di quest'ultimo. Perciò 

entrambi gli uccelli neri avranno raggiunto l'obiettivo e 

lavoreranno a distruggere l'uomo cui erano destinati.  

Però, a missione compiuta, ciascuno tornerà al suo nido 

d'origine, perché è stato detto (nel Corano): «Ogni cosa ritorna 

alla sua fonte». Poiché il male di cui erano gravidi non è 

ancora esaurito, lo stesso male si rivolgerà contro gli autori 

finendo col distruggerli. Insomma, l'autore di un cattivo 

pensiero, di un malaugurio o di una maledizione, viene 

danneggiato sia dall'uccello nero del nemico, che dal proprio 

uccello nero quando ritorna presso di lui.  

La stessa cosa avviene con gli uccelli bianchi. Se noi ci 

limitiamo a inviare al nemico solo dei buoni pensieri (uccelli 

bianchi), mentre quest'ultimo ce ne invia di cattivi, i suoi 

uccelli neri non troveranno posto dove alloggiare presso di noi 

e torneranno cosi da chi li ha inviati. Quanto agli uccelli 
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bianchi carichi dei buoni pensieri da noi inviati, essi non 

trovando posti liberi presso il nemico, ci ritorneranno carichi 

di tutta l'energia benefica di cui erano portatori.  

Alla fine, se noi emettiamo solo buoni pensieri, nessun 

male e nessuna maledizione potranno mai raggiungere il 

nostro essere. Ecco perché bisogna sempre benedire (parlare 

bene) amici e nemici. La benedizione non si limita a 

raggiungere l'obiettivo per compiervi la sua missione di pace, 

ma prima o poi ci ritorna indietro con tutto il bene di cui era 

fornita.  

E’ ciò che i Sufi chiamano «l'egoismo auspicabile». E’ il 

legittimo Amore per Allàh, legato al rispetto di se stessi e del 

prossimo, perché ogni uomo, buono o cattivo, è ricettacolo 

di una particella di Luce (Nur) Divina.»  

E’ per questo che i Sufi, conformemente agli insegnamenti 

del Profeta (sas), non vogliono sporcare la loro bocca né il loro 

essere con delle cattive parole, o con dei cattivi pensieri, 

anche se fosse solo per delle critiche apparentemente benigne. 

In ragione stessa del principio che «ogni cosa ritorna alla 

sua fonte», Shaykh Tierno Bokar ci esortava a generare le più 

pure vibrazioni spirituali consacrando il nostro pensiero e la 

nostra lingua alla recitazione del Nome di Allàh (dhikru-Allàh). 

 

* 
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[Allegato nr.2. della Lezione nr.9 ] 

 

L’IMITAZIONE DEL PROFETA99 
  di Shaykh Abd el-Kadir 

 

 “In verità nell'Inviato di Allàh vi è per voi un 

eccellente modello”. (Cor. 33:21) 

Ho ricevuto questo prezioso versetto secondo una segreta 

modalità spirituale: infatti Allāh, quando vuole impartirmi un 

ordine o un divieto, annunciarmi una buona notizia o 

preavvertirmi, insegnarmi una scienza o rispondere a una 

domanda che Gli ho posto, ha la consuetudine di strapparmi 

da me stesso - senza che la mia forma esteriore ne sia toccata 

- e poi di proiettare su di me ciò che Egli desidera con una 

sottile allusione contenuta in un versetto del Corano. Dopo di 

che Egli mi restituisce a me stesso, munito di tale versetto, 

consolato e appagato. Quindi Egli m’invia un'ispirazione su 

quanto mi abbia voluto dire con il versetto considerato. La 

comunicazione del versetto avviene senza suono né scrittura e 

non può essere attribuita a direzione alcuna dello spazio. 

Ho ricevuto in tal modo - e ad Allāh sia resa Grazia - circa 

metà del Corano, e spero di non morire prima di aver 

posseduto l'intero Corano. Sono protetto nelle mie ispirazioni 

dal favore di Allāh, sicuro quindi delle loro origini e dei loro 

fini, e Satana non ha presa su di me, poiché nessun demonio 

può trasmettere la Parola di Allāh: essi non possono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Fonte Articolo: Abd El-Kader “Il libro delle soste” - Mawaqif 1 – Ed. 
Bompiani.  
 
!
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trasmettere la Rivelazione, essendo ciò completamente 

impossibile a loro. 

Tutti i versetti di cui parlo qui [in questa opera] li ho 

ricevuti conformemente a tale modalità, salvo rarissime 

eccezioni. Le Genti della nostra Via - sia Allāh soddisfatto di 

loro! - non hanno giammai preteso di apportare alcunché di 

nuovo in campo spirituale, ma soltanto di scoprire nuovi 

significati nella Tradizione immemorabile. La legittimità di tale 

atteggiamento è confermata dalla parola del Profeta, secondo 

la quale l'intelligenza di un uomo è perfetta solo quando egli 

scopre nel Corano molteplici significati, o dall’hadîth riferito 

da Ibn Hibbàn nel suo Sahìh, secondo il quale il Corano ha 

«un esterno e un interno [letteralmente: un dorso (zahr) e un 

ventre (batn)], un limite e un punto di ascesa». O anche da 

questo discorso di Ibn 'Abbàs: «Nessun uccello muove le ali in 

cielo senza che troviamo ciò iscritto nel Libro di Allāh ». E pure 

da questa richiesta (du'a) che il Profeta rivolse ad Allāh in 

favore di Ibn 'Abbàs: «Rendilo perspicace in materia religiosa e 

insegnagli la scienza dell'interpretazione (ta'wil)». Nel Sahih è 

infine ricordato che venne domandato ad 'Alì: «L'Inviato di 

Allāh vi ha privilegiate, voi Genti della Casa (ahl al-bayt), con 

una scienza particolare che non sarebbe stata accordata agli 

altri?». Egli rispose: «No - per Colui che fende il germe e ha 

creato ogni essere vivente! -, a meno che tu non intenda una 

particolare penetrazione dei significati del Libro di Allāh». 

Tutto ciò che si trova in questa pagina e tutto ciò che si 

trova in questi Mawaqif  [il Libro delle soste] è di tale origine. 

È Allāh a dire il Vero, è Lui a guidare sulla diritta Via ! (siràt 

al-mustaqim). 

Quanto a colui che voglia verificare la veridicità delle Genti 

della Via, le segua! Le Genti della Via non riducono a nulla il 

senso letterale [del Libro sacro]. E neppure dicono: "II 
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significato di questo versetto si riduce a quanto noi abbiamo 

compreso, escludendo ogni altro significato". Proprio al 

contrario, essi affermano la validità del senso exoterico 

secondo la stretta conformità al testo e si limitano a dire: "Noi 

vi abbiamo scorto un significato che va ad aggiungersi al 

senso letterale". É evidente che la Parola di Allāh sia adeguata 

alla Sua Scienza. É la Sua Scienza abbraccia sia le cose 

necessarie, sia le cose possibili, sia le cose impossibili. Ci si 

può spingere sino a sostenere, di conseguenza, che con un 

certo versetto Allāh abbia voluto dire tutto ciò che ne hanno 

compreso sia gli exoterici sia gli esoterici, e inoltre tutto ciò 

che è sfuggito sia ai primi sia ai secondi. Ecco perché, 

ogniqualvolta sopraggiunge un essere cui Allāh ha aperto 

l'occhio interiore (basira) e illuminato il cuore, lo si vede 

ricavare da un versetto o da un hadit un significato che 

nessuno prima di lui era stato guidato a scoprire. E così sarà 

sino al levarsi dell'Ora! E tutto ciò è dovuto al carattere 

infinito della Scienza di Allāh, che è loro Maestro e loro Guida. 

 [Tornando al versetto introduttivo di questo capitolo] 

diremo che, nonostante la sua brevità, esso presenta una 

caratteristica di miracolo inimitabile (i'gaz) tale che risulta 

impossibile riferirne, né in maniera diretta né attraverso 

un'allusione simbolica. É un mare immenso, senza inizio né 

fine. Tutto ciò che si è riusciti a scrivere sulle scienze 

di  questo mondo o dell'altro è contenuto in questa allusione 

senza pari. 

1) "In verità, nell'Inviato di Allāh vi è per voi un 

eccellente modello": ciò si riferisce, in primo luogo ‘al modo 

in cui Allàh tratta il suo Inviato’.  
Ora [in un certo momento] Dio lo esaudisce e ora [in un 

altro momento] lo priva; ora Dio lo mette alla prova e ora 

l'assiste; Dio lo sottomette talora ai suoi nemici; la lotta si 
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conclude, alternativamente, sia con la sua vittoria o sia con la 

sua sconfitta. Talvolta Dio lo contrae e talvolta lo dilata. Ora 

Dio concede quanto lui chiede e ora lo rifiuta. 

Talora Dio gli dice: «In verità, coloro che stringono il patto con 

te, in realtà lo stringono con Allāh»; «Chi ubbidisce all'Inviato 

ubbidisce ad Allāh» [Cor.4:80]; «Conferma: "Se avete amato Dio, 

seguitemi, giacché anche Dio vi ama"» [Cor.3:31]; «Quando 

facevi sibilare le tue frecce, non eri tu a farle sibilare, ma Dio» 

[Cor.8:17]. La forza dell'espressione dimostra che ciò significa: 

"Tu non sei tu quando sei tu, bensì tu sei Allāh!". 

E talora Dio gli dice: «In verità, non sei tu che guidi chi ami 

[ma Dio dirige chi Egli vuole]» [Cor.28:56]; «Ma tu non c'entri 

affatto, e ciò in entrambi i casi prevedibili, ossia, che Dio accetti 

il loro pentimento o che tu non lo gradisca affatto e li castighi» 

[Cor. 3:128]; «Non sei capace di far sentire i morti, come non sei 

capace di far sentire i sordi quand'essi si girano indietro e 

sfuggono» [Cor.27:80];  «E nemmeno ti compete guidare i ciechi 

facendoli uscire dalla loro strada sbagliata» [Cor.27:81]; «Non 

tocca a tè guidare i ciechi fuori della loro cecità» [Cor.30:53]; 

«Sarai forse tu a salvare chi è nel fuoco?»; «Per essi tu non sei 

tiranno». [Cor.50:45]. 

Quindi Dio pone talvolta l'Inviato al Suo rango sublime e 

talvolta al rango di un infimo servo.  

Da questo punto di vista il versetto introduttivo racchiude 

scienze infinite e fuori portata in merito ad Allāh, ai Suoi 

Attributi, alla Sua indipendenza nei confronti delle Sue 

creature e alla dipendenza di queste nei Suoi confronti in 

mento agli Inviati e a ciò che è loro imposto e a ciò che è loro 

permesso in merito alla Saggezza divina nella creazione, al 

succedersi di questo e dell'altro mondo. 

2) "In verità, nell'Inviato di Allāh vi è per voi un 

eccellente modello": da un altro punto di vista, tale modello 
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consiste nel ‘comportamento dell'Inviato nei confronti del 

suo Signore (Allàh)’. 

 Nella perfetta Realizzazione di quanto presuppone la 

servitù e nel compimento di tutto ciò che esige la Signoria, 

nella totale dipendenza nei confronti di Dio (al-faqr ilayHi ) e 

nel totale abbandono a Lui in ogni cosa, nella sottomissione 

alla Sua potenza e nella  soddisfazione di tutto ciò che Egli 

decreta, nella riconoscenza per le grazie che Egli concede e 

nella pazienza  nelle prove che Egli infligge. A questo aspetto 

del versetto si ricollegano scienze – prive di numero e prive di 

limiti -  relative alla Legge sacra e riguardanti le opere di 

adorazione al pari delle comuni azioni dell'esistenza, le 

pratiche  salvatrici e quelle che conducono l'uomo alla 

perdizione.  

3) "In verità, nell'Inviato di Allāh vi è per voi un 

eccellente modello": ciò si riferisce d'altra parte ‘al 

comportamento degli uomini nei confronti del Profeta’.  

Gli uni hanno proclamato che egli fosse veritiero e gli altri 

lo hanno accusato di menzogna. Gli uni l’hanno amato, gli 

altri lo hanno odiato, l'hanno fatto soffrire con le loro parole e 

con le loro azioni, gli hanno fatto subire - tranne la morte - 

ogni supplizio. Ne hanno colpito il nobile volto e ne hanno 

spezzato i denti. Si sono formate coalizioni contro di lui. 

Gli intimi l'hanno abbandonato. Ma tutto ciò non ha 

provocato altro effetto se non quello di rendere più chiara la 

sua visione di quanto gli incombeva e di conferire maggiore 

fermezza al suo stato spirituale. A questo tipo di 

interpretazione del versetto coranico si ricollega la 

inesauribile  conoscenza delle virtù del Profeta, dei suoi 

insegnamenti e di quelli degli altri profeti e degli gnostici, delle 

prove  che essi hanno subito da parte di coloro che li 

tacciavano di impostori. 
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 4) "In verità, nell'Inviato di Allāh vi è per voi un 

eccellente modello": con ciò si può intendere anche il 

‘comportamento del Profeta nei confronti delle creature’.  

L'amore che egli porta loro, il bene che egli ha voluto loro - 

e ad un punto tale che il suo Signore gli ha detto: 

«Ti  immalinconisci perché essi sono infedeli?» [Cor.26:3] - e la 

pazienza che ha verso di loro. Il Profeta vedeva in esse [le 

creature] il  volto di Dio. Gli uomini l’hanno trattato 

ingiustamente ed egli ha perdonato. Essi gli hanno opposto 

un rifiuto ed egli ha donato loro. Essi l'hanno ignorato ed egli 

ha patito la loro indifferenza, essi l'hanno escluso ed egli li 

ha riuniti. Egli ha detto: «O mio Dio, perdona al mio popolo 

giacché essi non sanno ciò che fanno». Al male egli ha risposto 

con il bene, alle offese con la bontà, rivestendosi dei caratteri 

divini (tahalluqan bi-l-ahlaq al-ilahiya) e realizzando i Nomi 

divini di Misericordia (tahaquqqan bi-l-asma' al-rahmamiya), 

giacché nulla è più paziente di Dio di fronte all'insulto. A tale 

aspetto del versetto si collegano la conoscenza - che le penne 

non possono trascrivere nè  le menti racchiudere - dei nobili 

caratteri e delle perfette virtù, la scienza del governo degli 

uomini nelle questioni  della religione e in quelle del secolo, 

per raggiungere l'armonia e la prosperità dell'universo e 

conseguire il gaudio  degli eletti. 

Si impone al discepolo - che dico? allo stesso gnostico - di 

rendere questo versetto coranico il punto cardinale del suo 

orientamento (qiblatahu) in ogni dove, lo scopo della sua 

contemplazione in ogni istante. Tutti gli stati spirituali che 

egli può conoscere riportano infatti a uno dei quattro aspetti 

di cui abbiamo parlato. Questo versetto può rappresentare la 

diritta via sulla quale Satana sta in agguato per assalire su 

quattro fianchi i figli di Adamo, giacché egli ha fatto il 

seguente giuramento: «Li andrò spiando sulla diritta via. Li 
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pungolerò davanti e dietro, a destra e a manca, e farò in modo 

che la maggior parte di essi siano sgarbati verso di te» [Cor. 

7:16-17]. 

Colui che si conforma a quanto indicato dal versetto 

coranico appartiene al  novero dei riconoscenti (al-sakirin); e 

su costui i demoni sono privi di potere. 

 

 

 

*   *   * 
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(Scritta araba) 

Shahada  

 

«Ashadu an là ilàha illà Allàh,  
wa ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» 

 
«Testimonio che non c’è divinità all’infuori Allàh, 

e testimonio che Muhammad è il Suo Inviato» 
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«Subhàna-ka Allàhumma wa bi-hamdi-Ka, 

ashhadu an là ilàha illà Anta,  

astaghfiru-Ka,  

wa atùbu ilay-Ka» 

 

 

«O Allàh gloria a Te e con la Tua Lode, 

testimonio che non c’è divinità all’infuori di 

Te,  

chiedo il Tuo perdono  

e a Te mi pento» 
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(Scritta araba) 

Shahada (speculare) 

 

«Ashadu an là ilàha illà Allàh,  
wa ashadu anna Muhammad Rasul Allàh» 

 
«Testimonio che non c’è divinità all’infuori Allàh, 

e testimonio che Muhammad è il Suo Inviato» 

 

 

 

 

 
 



 99 

Piccolo Dizionario Arabo-Italiano100 
 
‘Adl: Giustizia; la Giustizia divina. 

‘Alam: Mondo; Cosmo; Universo; insieme di cose create; 
segno; marchio di riconoscimento. 

‘Alam al-Mulk ( لك   ' &لمُ َا*َ◌َ ع ): Il Mondo del Regno, il Mondo 
materiale della percezione dei sensi.  

‘Alam ar-Rùhànì ( &لر#حَ   م  َالَ لني &لع ): Il Mondo Spirituale. 

‘Alim ( ل#ٌم   عَ ): Sapiente. 

‘Aqìda: Professione di fede; Credo; Dottrina. 

‘Amal: Opera; azione; atto. 

‘Aql: Intelligenza; intelletto. 

’Arif: Il Conoscitore; colui che ha la conoscenza 
(ma’rifa); ‘Arif bi-Llàh colui che conosce per mezzo di Dio.  

Adàb ( ُ"#َ #آل%  ): Il rispetto delle convenienze spirituali; la 
buona creanza nel comportamento; le buone maniere; la 
cortesia; l’educazione. 

Adilla (sing. Dalìl): Prove scritturali; dimostrazioni; 
argomenti che dimostrano la veridicità di una cosa. 

Amal: speranza. 

Amn: fermezza; costanza; sicurezza; fedeltà. 

Akhir (Al): l’Ultimo (uno dei 99 Nomi divini) (Cor.57:3). 

Akhira (   !َ &آلخر ): L’altro mondo; il mondo dell’aldilà, la 
vita futura; il mondo spirituale. 

Akhlàq Al-karima (Al) (  ُألَخْالَ+ُ *لكَرِ%َمة*  ): carattere nobile; 
costumi virtuosi; qualità morali; il buon carattere. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Con l’aiuto del Libro “Le parole del Sufismo” di Marcello Perego,  
Edizioni Mimesis. 
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Arkàn (  ُ"َا ْك (ألَ'  ): Pilastri; fondamenti.  

Ashadu: testimonio. 

Awwal (Al): Il Primo (uno dei 99 nomi divini) (Cor.57:3). 

Âyàt: Segni; prodigi; segni (di Dio) nel senso di prodigi 
della natura; Versetti coranici. 

Basar (  ُلبَصَر'  ): La Vista sensibile; uno dei cinque sensi; 
sguardo. 

Bay’a: Patto; giuramento di fedeltà. 

Bàtil: il nulla; la falsità, l’inganno, l’errore; la vanità. 

Buniyya: basarsi, fondarsi su, da baniy fondare, 
costruire, edificare, 

Da’wa: Appello rivolto agli uomini del ricordo di Dio; 
appello a convertirsi a ritornare a Dio.  

Da’wa l-Haqq: La chiamata della Verità. 

Dajjal: Impostore; il Bugiardo; Ingannatore; è ciò che 
viene chiamato nel Cristianesimo l’Anticristo. 

Dhikr ( &لذكْر   ): Ricordo; ricordo di Dio; è anche  un Nome 
del Corano vedi: Sura 15 vers.9; Sura 21 vers.2; Sura 26 
vers.5. 

Dhikr Allàh: ( &كْرُ هللا   ) Ricordo di Dio; l’invocazione di Dio; 
menzione di Dio; il ricordo di Dio per mezzo di 
recitazioni che Lo glorificano; formule ritmate. 

Dìn: Religione; Legge innata; Ad-Dìn Allàh la Religione di 
Allàh. 

Dìn al-hanafì: Tradizione Pura; la Religione immutabile. 

Dìn al-haqq: La Religione Vera. 

Dìn al fitra: La Religione della Natura primordiale pura.  

Dìn al qayyim: La Religione immutabile. 



 101 

Du’à (  َُاء ُع )لد  ): Domanda rivolta a Dio; invocazione; 
richiesta; (vedi Cor.3:41).  

Dunyà ( َا   ُّنْ# (لد ): Questo basso mondo; questa vita; il 
mondo materiale. 

Fadl: Favore divino, merito, eccellenza, grazia. 

Fadail: Benefici; favori divini, meriti, grazie. 

Fazz: Rude. 

Fitra  (  E’ la natura originaria, pura ed incorrotta :( )لفطْرَ! 
dell’uomo, è la sua disposizione innata connaturata in 
lui alla sua nascita e creata da Dio affinché l’uomo 
accetti la Religione originale e pura della “sottomissione 
a Dio” Suo Creatore, come puro monoteista hanif. Vedi 
anche: «Rivolgi il tuo volto alla Religione come puro 
monoteista hanif, natura originaria fitra che Allàh ha 
connaturato agli uomini; non c’è cambiamento nella 
creazione di Allàh. Ecco la vera Religione…». (Cor.30:30). 

Futuwwa: Generosità di cuore; nobiltà; grandezza 
d’animo; comportamento cavalleresco; virtù che fanno 
un uomo; “è preferire gli altri a te stesso in questo e 
nell’altro mondo” (Juràni). 

Fu’àd (  ُ"#َ ُؤ #لف  ): cuore; l’interno del cuore; l’occhio del 
cuore; il fondo del cuore. Vedi (Cor.16:78 e 17:36) 

Galiz: Duro (di cuore). 

Ghariza (  .Istinto :( )لغَر$زَ! 

Ghayb (  ُْب$ )لغَ  ): Il mistero divino;  il mondo non 
manifestato; il mondo invisibile; l’assente; ciò che è 
inviolato e trascendente  rispetto alle capacità limitate 
dell’essere umano. Vedi Corano “Egli (Dio) possiede le 
chiavi dell’invisibile, che nessuno conosce all’infuori di 
Lui…” (Cor.6:59)  

Gog e Magog: «Gog e Magog» rappresentano le forze 
(psichiche) negative e disgregatrici del mondo, 
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impersonate da creature mostruose nemiche del genere 
umano a cui non appartengono. Alla fine del mondo 
queste forze malefiche di Gog e Magog strariperanno 
abbattendo la barriera con cui Alessandro Magno “il 
Bicorne” riuscì a contenerle (Cor.18:94-99). 

Hadàra: Civilizzazione. 

Hadìth ( "ث   َد ح ): Tradizione; Parola; Detto del Profeta 
Muhammad (su di lui le preghiere e la pace divine). 

Hadìth qudsì: ( $ُسي  حَد"ث  ُ◌ُ& ): Tradizione; Parola; Detto; 
Sacra e Santa del Profeta; detto del Profeta in cui Dio si 
esprime in prima persona.  

Hadrà: Presenza (divina). 

Hajj: Pellegrinaggio alla Mecca 

Halàl: Lecito. 

Haràm: Vietato; proibito. 

Hayàt: Vita 

Hasanàt: Buone azioni; benefici; bene. 

Hikma ( َة   )لحكْم ): Saggezza. 

Hubb: Amore, nel linguaggio mistico è l’amore puro e 
assoluto per Dio solo, con esclusione di ogni altro fine; 
vedi anche «Mahabba». Nel Corano: «E fra gli uomini vi 
sono coloro che attribuiscono ad Allah degli uguali e li 
amano come amano Allah. Ma coloro che credono hanno 
per Allah un amore ben più grande..» (Cor.2:165)  

Hudà ( !َل%ُد'  ): La Buona Guida; la Direzione Divina. 

Ihsàn: Virtù; Virtù perfetta; Perfezione; la perfezione 
nell’adorazione; la perfezione nell’adempimento delle 
opere e della fede; comportamento perfetto; Visone 
interiore di Dio nell’invocazione: “consiste nell’adorare (o 
servire) Allàh come se tu Lo vedessi (Ka-annaka taràhu) 
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poiché se tu non Lo vedi (Fa-in lam takun taràhu) Egli 
tuttavia vede te (Fa-innahu yaràka)”. 

‘Ilm (  ُلْم )لعِ  ): Scienza; sapere religioso. 

Ikhlàs: Sincerità pura; purezza nell’adorazione. 

Imàn (  ُ"َا (إلِ&م  ): Fede. 

Inqyàd: Accondiscendenza; docilità. 

Iqra’ (!قر ِ%  ): Leggi; studia; impara. Primo versetto Rivelato 
da Dio al Profeta Muhammad (s.a.s.): «Iqra Bismi 
Rabbika alladhì khalaq» «Leggi! In nome del Tuo Signore 
che ha creato». (Cor.96:1) 

Iràda: Volontà; atto di volontà; desiderio. 

Islam (  "َُإلِسْال)  ): Sottomissione ed obbedienza alla Volontà 
Divina; rimettere a Dio se stessi. Inoltre il termine Islam 
significa anche ‘Pace’ dalla cui radice Salam esso trae 
origine.  

Istighfàr: Domanda di perdono ad Allàh; 

Istiqàma: La rettitudine; la fermezza nella Via per Allàh. 

’Izza: elevazione dominatrice; innalzamento; valore; 
possanza; forza. 

Jàhiliyya: Ignoranza; periodo preislamico. 

Janna (  ُنَّة )لجَ  ): Paradiso; Il Giardino Paradisiaco. 

Kafir: miscredente; colui che non crede in Dio; empio; 
deriva dal verbo «Kafara» che significa: nascondere, 
coprire, velare, velare la verità, e per estensione “non 
credere”. 

Khayr: Bene divino; bene. 

Khàliq (Al): Il Creatore (uno dei 99 nomi divini) 

Khalq: la Creazione. 

Khalimat tayyibat: la parola buona. 
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Khalimat al-haqq: la parola della verità. 

Khalimat at-taqwa: la parola del timor di Dio. 

Khalimat at-thàbita: la parola stabile, ferma. 

Khalimat al-bàqiya: la parola permanente. 

Khalimat Allàh al ’ulya:La parola di Allàh la più elevata. 

Khalimat as-sawà: La parola mediana, giusta. 

Khawf: Timore; paura. 

Khuluq (plurale Akhlàq), ha i seguenti significati: 
Carattere; carattere innato; qualità morale; disposizione 
morale; indole; buone maniere; educazione; buona 
condotta; tratti morale; costumi virtuosi; buon 
comportamento. 

Khuluq karim: Nobiltà di carattere. 

Kibar: Orgoglio 

Là-shay ( َ#ئٌ   َش ال ): Nulla; niente; nessuna cosa. 

Latif (Al): Delicato; fine; sottile.  

Linta: Dolcezza. 

Lithibàt: Affermazione. 

Madhhab ( ذْ#َب$لمَ   ): Scuola d’interpretazione giuridica; 
scuola giurisprudenziale; le quattro scuole principali 
sono: Hanafita dall’Imam Abu Hanif, Hambalita 
dall’Imam Hambal; Shafi’ita dall’Imam Shafi e Malikita 
all’Imam Malik. 

Madrasa: Scuola. 

Mahabba ( َّة   َحَب )لم ): Amore; amore spirituale.  

Mahdi: Il Ben guidato; colui che è guidato da Dio; 
persona che arriverà alla fine dei tempi per combattere il 
Dajjal (Anticristo) assieme a Gesù. 
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Makhlùqàt (Al) ( ُوَقا$لمَ   ْل ! خ ): Le Creature di Dio e ciò che 
c’è nel Creato; tutto ciò che c’è nei Cieli e nella Terra; dal 
termine  Makhlùq il Creato e creatura. 

Maqàlid as-samàwàt wal ard: le chiavi dei cieli e della 
terra (la shahada). 

Maqàm Mahmùdan: il “Luogo/Stazione lodata”; viene 
ricordato in questa preghiera da recitare dopo appello 
alla preghiera (adhan): «O Mio Dio, Signore di questa 
chiamata perfetta, e di questa preghiera che si sta per 
fare: concedi a sayydinà Muhammad il mezzo 
dell’intercessione (al-wasila) e l’eccellenza ed elevalo nella 
stazione (rango) lodata (Maqàm Mhamùdan)  secondo la 
Tua promessa». 

Ma’rùf: (ordinare) il bene; sagge tradizioni. 

Mi’ràj: Ascensione; ascensione notturna attraverso i 
Cieli del Profeta; viaggio notturno del Profeta 
Muhammad da Gerusalemme al Trono di Dio in groppa 
a Buraq, animale alato. (Cor.17:1)  

Mu’àmalàt: Comportamenti; atti con cui gli uomini 
entrano in contatto tra di loro; gli obblighi del credente 
verso gli uomini; norme di convivenza. 

Mu’jizàt: Miracolo; Atto soprannaturale; un Atto 
straordinario. 

Mu’min: il credente; il fedele; Corano sura 23 Al 
Mu’minùn (i Credenti). 

Munkar: il male 

Nabì: Profeta. 

Nafy: Negazione. 

Nafs (  ُفْس )لنَ  ): Anima individuale; indica generalmente le 
tendenze individuali negative ed egocentriche. Nel Corano 
vengono citate tre tipi diversi di nafs: 
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Nafs al-ammàra bi-ssù: l’anima che comanda, l’anima 
passionale ed egoista, l’anima cattiva consigliera che incita 
l’uomo alla rivolta contro Dio. 
Nafs al-lawwàma: l’anima che si biasima, cioè l’anima che è 
cosciente delle proprie imperfezioni, e che cerca di obbedire a 
Dio chiedendo a Lui perdono. 
Nafs al-mutma’inna: l’anima pacificata, l’anima tranquillizzata 
che riposa in Dio sottomessa completamente a Lui. 

Nàr (  ُ"َّا 'لن  ): Fuoco; Inferno. 

Nawaqid: cose contrarie, che annullano. 

Nazariyya: teorico, speculativo da nazar ricerca 
speculativa. 

Nifaq: Ipocrisia. 

Qabùl: L’Accettazione. 

Qadar: il Decreto Divino; ciò che è già stato predestinato 
da Dio. 

Qawà’id al-‘aqliyya): i Fondamenti della Logica, 
(dell’intelligenza); le Basi del ragionamento. 

Qiyàm: essere retto, rettitudine, uomo di valore. 

Rabbaniya: “Signoria” di Allàh in rapporto alla Sua 
creazione, di cui  è il Padrone assoluto. 

Rasul: Inviato; Messaggero di Dio; Apostolo [ogni Inviato 
(Rasul) è anche Profeta (Nabì)]. 

Rizq: sostentamento; sussistenza; mezzi di sussistenza 
in questo mondo. 

Ruhiyya: spirituale, da Ruh Spirito. 

Sadaqàt: le elemosine legali. (Vedi Cor.58:12-13) 

Sa’àda: felicità; beatitudine; situazione favorevole; stato 
paradisiaco. 
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Sabr: ha diversi significati quali: Pazienza; costanza; 
resistenza; perseveranza; «consiste nel sapere 
padroneggiare la propria anima (nafs) nelle sofferenze» 
(Ibn Arabi). E’ detto che la pazienza è la metà della Fede. 

Saddaqa bi l-husna: testimoniare la verità della cosa 
più eccellente (la shahada). 

Sadfa ( َة   ُدْف (لص ): accadere; succedere; avvenire; capitare 
‘per caso’; senza l’intervento di qualcuno. 

Sam’  ( )لَسْمُع   ): Udito. 

Safina: Arca; grande nave. 

Sakìna: serenità; tranquillità d’animo; serenità di 
spirito; presenza divina (al centro dell’essere); presenza 
pacificante; grande pace; pace del cuore. 

Sayy’a: Cattive azioni; azioni malvagie. 

Shafà’a: E’ l’intercessione ultima del Profeta 
Muhammad (s.a.s.) nel Giorno del Giudizio per i credenti 
nei confronti di Allàh. 

Shahàba: Compagni del Profeta. 

Shahada: Testimonianza di Fede  

Shaihdàn: Testimone. 

Shari’à (Al) (  َُّرِ%َعة +لش  ): La Legge Sacra (islamica); Legge 
Divina; comprende tutto ciò che è l’aspetto sociale e 
legislativo e che nell’Islam si integra essenzialmente 
nella Religione. 

Sharì’a kawniya: La Legge universale per tutto il Creato. 

Shirk: Associazionismo; il fatto di associare ad Allàh 
altre divinità; associare qualcosa ad Allàh; politeismo; 
idolatria. L’unico peccato che Allàh non pedona. 

Shurùt: Condizioni, da shart condizione, stipulazione. 

Sidq: Veridicità; forza della sincerità. 
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Siddiq (Al): Il Giusto; il Veridico;  

Sifàt: Qualità divine; Attributi divini; qualificazioni; 

Siràt al-mustaqìm: La Retta Via; la Diritta Via; il 
Sentiero diritto; il Retto cammino; è un’espressione 
coranica (Cor.1:6). 

Siràt: Il Ponte sopra l’Inferno. Il Siràt è un ponte 
sospeso al di sopra dell’Inferno dove tutti dovranno 
passare. 

Shukr: Gratitudine; riconoscenza; ringraziamento. 

Tabì’àt (Al) ( َة   َب$ع )لط ): La Natura manifestata. Il ‘Segno’ 
(tab’a) di Dio nel nostro Mondo. 

Tariqa  (  ُق#ِ َّر (لط  ): Via Spirituale; il Cammino verso Dio. 

Tasdiq : Adesione di Fede; affermazione alla Credenza; 
riconoscere come vero. 

Tawàb(   !" "لثَوَ ): Ricompensa; Retribuzione. 

Tawba: il pentimento; ritorno a Dio. 

Tawakkul: Abbandono fiducioso a Dio; rimettere a Dio i 
propri affari; remissione fiduciosa a Dio; confidenza 
assoluta e affidamento in Dio. 

Tawhid (Al): l’affermazione dell’Unità di Dio. 

Thabàt: stabilità, ciò che è ben stabilito, ciò che è ben 
fondato, fermo, solido, fisso. 

Thamàr: Frutti. 

Thaqàfa: Cultura. 

Tuma’nìna: serenità; quiete dell’anima; tranquillità del 
cuore; stato di grazia del cuore. 

Ulama: Sapienti  

’Urwat (Al) al-wuthqà: l’ansa più solida. 

‘Ubudiyya: Servitù [ad Allàh] (assoluta, pura, totale), 
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Wahy (Al) (  ُحْي )لوَ  ): Rivelazione Divina; vedi Corano «Non 
è dato all’uomo che Allàh gli parli se non per Rivelazione, 
o da dietro un velo, o inviando un Inviato che gli riveli, con 
il Suo permesso, quel che Egli vuole. Egli è Altissimo e 
Saggio» (Cor.42:51) 

Wasila: Mediatore; aiuto per raggiungere uno scopo. 
Deriva da Wasala cercare l’intimità, la familiarità, il 
favore di qualcuno; sollecitare la benevolenza di 
qualcuno. E’ la dimora nel Paradiso che viene concessa 
da Allàh solamente ad uno dei suoi servitori. 

Yaqìn: Certezza. 

Yawm al qiyàma: Il Giorno del Giudizio ultimo. 
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« E LA LODE SPETTA AD ALLÀH  

SIGNORE DEI MONDI » 

 

 

 

 
 
 

 

AL HAMDU LI-LLÀH   

RABBI ‘ALAMÌN» 
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