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INTRODUZIONE 
 

L’idea di presentare questa versione italiana di Nûr al-idâh, redatta in un primo tempo per 

interesse personale, ci è venuta osservando la scarsità di testi autorevoli di giurisprudenza islamica 

presenti in Italia, se si escludono le pubblicazioni del Santillana edite dall’Istituto per l’Oriente.1 Dette 

opere, pur essendo di indiscutibile attendibilità giuridica, sono ormai introvabili da diversi anni; 

andate esaurite l’Istituto non ha ritenuto di ristamparle. La carenza di fonti attendibili rende di 

conseguenza disagevole, anche per alcuni degli addetti ai lavori non arabofoni, attingere alle fonti 

della dottrina di quella che, piaccia o meno, è diventata la seconda religione del nostro Paese e 

senz’altro la prima del pianeta.2 I lavori minori apparsi in italiano come ad esempio la traduzione di 

Hâmza Piccardo del “Minâj al muslmin” ci sembrano insufficienti a colmarne il vuoto, anche per il 

fatto trattarsi di compendi caratterizzati dal pregiudizio riformista di autori non proprio rispettosi 

dell’ortodossia tradizionale. Nel caso in evidenza, l’autore del breve trattato, Abû Bakr al-Jazâiri, ha 

una posizione dottrinale ben nota a chi si occupa di giurisprudenza islamica: collocatosi in maniera 

alterna tra il movimento salâfita e quello wahâbita si situa tra i partigiani del cosiddetto madhab 

unico, ponendosi, di conseguenza, agli antipodi di quella tradizione giuridica che nell’islam sunnita 

è da sempre fondata sulle scuole di diritto.  

 

Un numero crescente di giuristi europei identifica nell’incertezza del diritto il responsabile 

principale del deterioramento del senso dello Stato e del rispetto delle sue leggi, ossia quell’incapacità 

riconosciuta alle società occidentali di darsi regole certe e durature che è poi all’origine di quel senso 

di sfiducia che induce il cittadino a percepire la norma in ragione delle sue caratteristiche più 

mutevoli: limitazione temporale, provvisorietà in costanza di variabilità. Naturalmente la percezione 

di tali restrizioni induce ad osservare la norma data solo, o comunque prevalentemente, in ragione del 

suo carattere coercitivo. La mancanza di un’adesione sentita, profonda, ad un ordinamento che si 

sente estraneo, instabile, provvisorio, genera quel sentimento diffuso ormai in tutti i Paesi occidentali, 

e nel nostro più segnatamente, di considerare la stessa disposizione “legittima”, quindi da richiamare 

e fare applicare quando si conferma utile al proprio interesse; viceversa “iniqua”, perciò da eludere o 

aggirare quando non compatibile con le proprie convenienze strettamente personali. Al contrario di 

quanto avviene in Occidente le società tradizionali, alle quali l’islam si ascrive, si fondano sulla 

certezza del diritto, la cui caratteristica principale è di essere immutabile e permanente. Vale a dire 

                                                        
1 Istituzioni di Diritto malichita e Il Mukhtasar, traduzione del prof. Santillana dell’opera di Khalil ibn Ishaq, giurista 

malichita – Istituto per l’Oriente. Napoli. 
2 Più di recente è stata tradotta in italiano la Risala di Al-Qayrawani dalle Edizioni Orientamento di Reggio Emilia che è  

un breve ma completo manuale di Diritto malichita. 
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che pur essendo possibili differenti punti di vista per gli aspetti secondari della dottrina o per le sue 

applicazioni contingenti, il diritto islamico è essenzialmente unico ed immutabile per tutto quanto è 

“principale” e “fondamentale”, così come, del resto, sono uniche le sue fonti, la sua struttura 

costitutiva, l’ambito di attuazione e soprattutto è unico il Legislatore. Altro aspetto di distinzione tra 

i due tipi di ordinamento è dato dal fatto che il diritto tradizionale islamico ingloba tutti gli aspetti 

della vita dell’individuo, dalla sua nascita alla sua morte, estendendosi nei suoi effetti anche al post-

mortem. Infatti, come è ben noto, buona parte della sua sfera di applicazione si riferisce alla relazione 

che il credente intrattiene, ubique medius caelus est, con il Creatore, determinando le cosiddette 

“‘ibadât”, le opere di adorazione, i cui effetti si estendono, in virtù della ricompensa promessa, oltre 

la vita terrena.  

         Su questi due grandi comparti: quello delle regole riguardanti le opere di adorazione e quello 

concernente le relazioni sociali (mu’amalat) si fondano quasi tutte le più grandi opere dei giuristi 

musulmani che tra loro annoverano senza dubbio l’autore del presente trattato, “Nur al-idah”, vale a 

dire lo shaykh Abu Hasan ‘Ammar al-Shurunbulâlî. La scelta di trattare delle regole di condotta 

personali è avvertita come primaria dai giureconsulti musulmani, anche perché queste si riferiscono 

alla necessità di far coincidere il vissuto quotidiano con i principi della pratica religiosa; per questo 

l’autore si è riservato di rimandare il lettore ad altre opere3 per quanto attiene agli aspetti più sociali 

della dottrina. Queste caratteristiche, soprattutto la praticità e la facilità di consultazione, ci hanno 

indotto a sceglierlo come un utile manuale da proporre al lettore, previa presentazione di un indirizzo 

giurisprudenziale, quello hanafita, poco conosciuto nella parte occidentale dei Paesi islamici. La 

Scuola hanafita, infatti, è notoriamente diffusa prevalentemente nell’Oriente islamico, resta perciò 

poco nota alla maggior parte degli aderenti alle comunità islamiche presenti nel nostro Paese che, 

provenienti per lo più dall’area del Mediterraneo occidentale, si riconoscono, in maggioranza, nella 

Scuola malichita, quando non sono influenzati dai movimenti integralisti contemporanei. In definitiva 

questo manuale è utile per conoscere e far conoscere in maniera corretta i presupposti giuridici reali 

sui quali è ordinato il modo di vivere dei musulmani, inoltre, al di là dalla semplice curiosità 

intellettuale può esservi un’utilità anche per gli osservanti di diverso madhâb (scuola giuridica) che 

desiderino riferirsi ad una fonte tradizionale autorevole. Un utilizzo senz’altro consentito e 

pienamente legittimo perché gli aspetti fondamentali della religione, soprattutto per quanto attiene 

alle opere d’adorazione, sono comuni a tutte le scuole sunnite,4 e la preferenza accordata ad una fonte 

piuttosto che ad un’altra non esclude affatto la seconda, parimenti autorevole, ne stabilisce solamente 

                                                        
3 Per quello che concerne il diritto hanafita l’opera complementare che si consiglia, per averne una visione più completa, 

soprattutto delle mu’amalat, è il Lubab ash-sharh adab al-kuttab dell’Imam Abdel Ghany ad-Dimashqi al-hanifiyya al-

Maydani. 
4 In linea di massima valgono anche per la Scuola sci’ita jafarita o duodecimale. 
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una preferenza. In tutti i casi la possibilità di riferirsi ad una scuola diversa dalla propria non solo è 

considerato lecito dalle autorità islamiche, ma è persino vivamente consigliato quando, in assenza di 

informazioni più precise, vi sia la probabilità di incorrere nella violazione della Legge e ancor di più 

quando l’alternativa è fatta dai “sentito dire” che aggiungono solamente confusione alla confusione.  

 

In sintesi l’utilità del testo che sottoponiamo al lettore può diventare rilevante se si fanno due 

considerazioni relative al suo possibile utilizzo: 

 

 conoscenza chiara e certa delle regole che disciplinano la religione islamica per gli aderenti 

alla comunità e non; 

 volontà di ridurre l’influenza di quei movimenti eterodossi che fanno leva proprio sulla 

carenza di conoscenza legislativa per imporsi. 

 

È noto che un certo allontanamento dalla regolarità tradizionale sacrificata alle più diverse istanze 

è diventato uno dei mali dell’islam contemporaneo. Si tratta di un fenomeno complesso le cui 

caratteristiche non sono solamente riscontrabili presso le comunità islamiche insediate all’estero, ma, 

che, al contrario, con sempre maggiore intensità riguarda anche molti Paesi islamici dove 

l’allontanamento dalle fonti primarie è dato da molteplici ragioni che si intrecciano tra loro e che 

vanno dal pragmatismo, alla prevalenza dell’interesse politico su quello religioso, e, non in ultimo, 

dal diffondersi dei movimenti riformisti. Osservando la realtà italiana una prima generica 

suddivisione può essere senz’altro fatta tra i residenti, che hanno accettato l’islam come religione, e 

gli immigrati provenienti per lo più dai Paesi del Mediterraneo che costituiscono sicuramente la gran 

parte della popolazione islamica complessiva. Per quanto riguarda i primi, categoria ingiustamente 

sottovalutata, l’apprendimento delle regole del diritto di base è avvenuto in buona parte dei casi 

ricorrendo prevalentemente a fonti d’origine maghrebina,5 quasi sempre, quindi, di indirizzo o di 

derivazione malichita. In taluni casi, tuttavia, la carenza di fonti autorevoli ha ingenerato una certa 

confusione, che in sé potrebbe anche non essere particolarmente grave se non si dovesse tener conto 

delle pretese, talvolta tutt’altro che modeste, che accompagnano alcuni dei nuovi aderenti. Non di 

rado si osserva una carenza di conoscenza tra ciò che è principale (rukn) rispetto ciò che è secondario, 

quindi quanto è obbligatorio (wajib) rispetto quanto è semplicemente raccomandato (mandub), sino 

a determinare in taluni casi addirittura la confusione tra il lecito e l’illecito. Purtroppo le conseguenze, 

affatto insignificanti, comportano, almeno dal punto di vista giuridico, l’invalidazione dei riti 

                                                        
5 Nella maggior parte dei casi gli imam delle moschee italiane sono provenienti in prevalenza dal Marocco, in alcuni casi, 

più di recente da altri Paesi medieterranei come l’Egitto o dall’l’Asia come il Pakistn e il Bangladesh, ma in questi ultimi 

casi si tratta di comunità minoritarie.  
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effettuati, e invocare l’ignoranza di chi si trova in un territorio non musulmano consente di beneficiare 

al massimo di una dilazione temporale, ma nulla di più. È quindi anche nel loro interesse che si è 

ritenuto utile redigere questa traduzione di Nur al-idah per accompagnare naturalmente la fede alla 

legge, aiutando gli sforzi di coloro che in quest’agire sono mossi da buone intenzioni.  

Diversa, seppur affetta da altri mali, è la condizione delle comunità di immigrati musulmani in 

maggioranza provenienti dall’area del Maghreb, le quali, come già rilevato, rappresentano la gran 

parte delle attuali comunità islamiche organizzate presenti in Italia. Nel nostro Paese, è cosa nota, vi 

è stata, dopo la prima ondata d’immigrazione degli anni ’70/80, costituita in prevalenza da studenti 

provenienti da alcuni Paesi musulmani d?Oriente una seconda e più vasta ondata di immigrazione 

popolare dagli anni ’90 sino ad oggi composta in prevalenza da immigrati provenienti dal Maghreb 

arabo,6 da alcune zone della Turchia rurale (Kurdistan) e più di recente dall’Africa sub-sahariana.7 In 

quest’ambito, cercando di darsi un’organizzazione religiosa nel Paese che li ha accolti, sono nate le 

prime moschee o centri islamici, affidati sovente a chi sapendo qualcosa più degli altri si è spesso 

autoproclamato imâm senza aver mai frequentato un’università islamica o una scuola di pari livello, 

ma, soprattutto, senza aver mai ricevuto una licenza (ijâsa), condizione indispensabile per 

l’insegnamento delle Scienze religiose. Alle lacune si è spesso cercato di porre rimedio attingendo ai 

testi ultra-mediocri messi a disposizione da quei movimenti d’ispirazione salâfita e wahâbita 

sponsorizzati generosamente dai Paesi del Golfo, in particolare dall’Arabia Saudita, con chiare 

finalità di controllo politico prima ancora che religioso. 

 

L’influenza di questi movimenti sulle comunità islamiche è un argomento tanto complesso quanto 

delicato che meriterebbe uno studio a sé e che sicuramente non può trovare una risposta esaustiva 

nelle poche pagine di un’introduzione, considerando inoltre l’ampiezza degli interessi in gioco, molti 

dei quali di natura non islamica, che si muovono dietro la cortina del cosiddetto integralismo. È del 

resto ormai evidente a chiunque abbia una minima capacità di comprensione, e si attenga all’assunto 

“cui prodest scelus, is fecit“, che a muovere le fila di questo fenomeno sono astuti manipolatori senza 

scrupoli che ne ricavano, essi si, degli indubbi benefici, soprattutto di carattere politico o geo-politico. 

Non si può neppure negare tuttavia che la manipolazione sfrutti un humus presente all’interno del 

mondo islamico, e quindi possa tornare utile accennarne al fine di poter avere almeno un’idea generale 

delle condizioni dell’islam contemporaneo, arrivando così a distinguere la corretta condotta da molte 

delle applicazioni “modernizzate” che spesso ne costituiscono una vera e propria alterazione. Per 

quanto riguarda i movimenti di area salafita si è alla presenza di organizzazioni rappresentative di 

                                                        
6 Si intendono di solito Paesi come l’Algeria, il Marocco, la Mauritania e la Tunisia: il cosiddetto Gran Maghreb arabo. 
7 Naturalmente consideriamo le comunità islamiche maggiormente presenti sul territorio, tenuto conto, inoltre, che un 

censimento degli immigrati per Paese d’origine non è di alcun interesse ai fini delle considerazioni effettuate. 
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una galassia complessa, nondimeno essi sono rappresentativi di una tendenza, sempre più diffusa 

all’interno del mondo islamico, che richiamando la necessità di ritornare ad un islam delle origini,8 

pretende di sostituirsi all’insegnamento tradizionale con il risultato di trasformare una religione 

millenaria e tollerante9 in una miscela esplosiva i cui effetti sono assolutamente manifesti. Il 

movimento salâfita colloca le sue radici nel XVIII secolo e si ispira ad una visione restrittiva 

dell’hambalismo, inteso come interpretazione letterale della dottrina. Nel suo aspetto riformista deve 

invece la sua fondazione ideologica a taluni personaggi del XIX secolo tra cui spiccano senz’altro  

Ahmed Ben Badis in Algeria, e Sayyid Qutb e Hassan al-Banna10 nell’Egitto degli inizi del XX 

secolo. Il caso dell’Egitto ci sembra particolarmente significativo per il ruolo guida che questo Paese 

ha avuto all’interno del mondo arabo prima dell’intrusione saudo/wahabita. A questi due “iniziatori” 

si può quindi attribuire la costituzione del primo nucleo di quel movimento di “rinascita islamica” 

nato come risposta alla decadenza religiosa e alla corruzione dei costumi che interessavano una buona 

parte della borghesia egiziana, preoccupata più di imitare gli usi e i costumi dei Paesi occupanti 

piuttosto che opporvi la propria millenaria tradizione religiosa e spirituale. Il desiderio di respingere 

questa forma di “colonialismo culturale” e la necessità di rimettere ordine ad una condizione di 

oggettiva decadenza sociale e di impoverimento intellettuale li ha spinti ad un’operazione chirurgica 

degenerata in un progetto volto a “depurare” l’islam da tutto quanto potesse apparire deviato o 

deviante, aggiunto, innovativo, in ogni caso difforme dalla lettera primitiva della Rivelazione. 

Insomma una sorta di operazione a tabula rasa che doveva mettere al bando tutto quanto appariva ai 

loro occhi non corrispondente ai canoni della “nuova ortodossia letteralista” desunta da un 

necessario ritorno alle fonti primigenie quali il Corano e la sunna profetica. Sono state costituite così 

delle vere e proprie liste di proscrizione dottrinale in cui vi è stato convogliato tutto quanto era 

semplicemente dubbio, incerto, includendovi quindi le alterazioni, le innovazioni (bid’a), la 

corruzione intellettuale, ma insieme anche la comprensione tollerante, il lecito adattamento e 

milleduecento anni della più alta spiritualità di tutti i tempi. L’ossessione per la difesa strenua della 

lettera, di cui sono solo gli ultimi depositari in ordine di tempo, ha fatto loro intravedere avversari in 

                                                        
8 Da cui il termine salaf = antico, delle origini. In effetti nel desiderio dei suoi fondatori dovrebbe riportare l’islam alla 

purezza delle origini eliminando i fattori “aggiunti” che a loro dire ne hanno provocato il decadimento. 
9 Non è nostra intenzione ridurre la portata di certe vicende storiche che hanno visto l’islam conquistatore di nuovi territori 

come fanno alcuni critici musulmani semplificando, intendiamo, invece, rendere evidente la tolleranza mostrata dai 
musulmani verso le popolazioni conquistate, proteggendole all’interno dello statuto del “dhimmi”.  
10 Ahmed Ben Badis fu tra i fondatori del movimento islahi in Nord Africa. Gli scritti di Sayyid Qutb sono invece degli 

anni ’50, tra questi: “All’ombra del Corano” e “Giustizia Sociale nell’Islam” in cui si intravede già un male maggiore 

della cura attraverso l’introduzione di concetti antitradizionali come “democrazia”, “consenso popolare” e altri pregiudizi 

moderni in una commistione di principi mediati da un mondo estraneo all’islam. Dopo il colpo di stato di Jamâl Abdel 

Nasser, Qutb sarà incarcerato, condannato a morte e poi giustiziato nel 1966. Successivamente, sul suo insegnamento, 

nascerà la Fratellanza, l’organizzazione più nota come gli Ikhuan al-muslimin, I Fratelli musulmani, che si è radicata nella 

società egiziana favorita anche dagli abusi commessi dalle varie giunte militari che si sono succedute dopo l’avvento di 

Jamal Al-Nasser monopolizzando il potere e dilapidando le risorse del Paese. 
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chiunque si discostasse dalla norma più apparente, facendoli diventare così i paladini di una forma 

senz’anima che pretenderebbe di ricondurre la religione ad una serie di regole rigide, dogmatiche, 

all’origine di quel letteralismo smodato che vorrebbe  ridimensionare una Rivelazione di portata 

universale come l’islam ad una specie di regolamento di condominio. 

Se tuttavia ai capi dei movimenti di area salâfita può essere concessa l’attenuante della buona 

fede, del desiderio di riscatto e della restaurazione di un islam incorrotto, nessuna attenuante si riesce 

a concedere ai fondatori del movimento wahâbita, movimento eterodosso ai limiti dell’eresia 

religiosa (per alcuni lo è senza riserve), rimasto ai margini della comunità islamica per molto tempo 

e inseritosi prepotentemente nel suo tessuto solo in ragione delle ingenti risorse finanziarie fornitegli 

dal suo sponsor principale: l’Arabia Saudita. Le origini stesse del movimento restano poco chiare e 

appaiono apparentate ad alleanze almeno discutibili. Il fondatore, tale Mohammed ibn ‘Adbel-

Wahâb,11 originario del Najid, regione orientale dell’Arabia Saudita più volte citata con “senso di 

malessere” dallo stesso Profeta (s.a.s.),12 sarebbe rimasto probabilmente un personaggio noto 

solamente nel suo villaggio natale se in quegli anni non fossero intervenute le vicende legate alle 

guerre di indipendenza della penisola araba e soprattutto l’ambigua alleanza militare con la famiglia 

degli Al-Sa’ud (1744 a.d.). Si instaura così un’intesa che tra l’Ottocento e il Novecento si consoliderà 

nella lotta all’ultimo Califfato islamico13 nel nome di un nazionalismo panarabo che peraltro non è 

mai appartenuto alla concezione politica dell’islam. Successivamente sodalizi ancora più sospetti con 

alcune potenze occidentali, ai quali va aggiunta la scoperta dei giacimenti petroliferi, consentiranno 

alla nuova dinastia di fornire al movimento risorse finanziarie praticamente illimitate.  

 

La filosofia e le teorie di questo stravagante personaggio, e più ancora dei suoi seguaci, sono un 

concentrato di vere e proprie ossessioni irrazionali14 tra le quali spiccano: la lotta al culto dei santi 

(vivi o morti che siano); la scarsa considerazione per la figura del Profeta (s.a.s.), ridimensionato a 

loro dire ad un uomo qualsiasi (come se capitasse a tutti di ricevere una rivelazione, almeno una volta 

nella vita); il divieto tra i moltissimi inventati ad-hoc ad invocare l’intercessione profetica nelle 

                                                        
11 Muhammad ibn ‘Abdel Wahhab nacque nel 1110 /1699 e mori nel 1206/1792. Conquistato dalle idee di Ibn Taymiyya 

e del neo-hambalismo rivolse un attacco a tutte le componenti sciite, a quelle sunnite, ai Sufi colpevoli di tollerare una 

devozione popolare al culto dei santi, e alle scuole giuridico-religiose per le differenze di vedute. L’ideologia wahabita 

ha preteso di sostituire il suo “semplicismo” alla tradizione consolidata, sotto forma di un settarismo intemperante, pronto 

a scomunicare tutti quelli che non condividono le loro idee.  
12 Sono numerosi gli ahadith che attribuiscono a questa regione la paternità di personaggi escatologici chiamati ad 

avversare l’islam negli ultimi tempi. 
13 Il Califfato degli Ottomani. 
14 Sui misfatti del wahabismo e sul suo carattere eretico esiste una vasta letteratura anche occidentale, rimandiamo il 

lettore a pubblicazioni come: 

 Fatwa on the heresy of Wahhabism  

 Wahhabism and his reputation by the Ahl as-Sunna,  

 The massacre and looting of the Muslims of Ta’if. Oxford. 

 Michael Cook, “On the Origins of Wahhâbism”, JRAS, series 3, 2.2 (1992), p. 202. 
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preghiere (du’a); l’ubicazione spaziale di Dio in cielo (fatto che in altre epoche sarebbe stato 

sufficiente da solo per incorrere in una condanna a morte per miscredenza); e ancora la nuova ijtihâd, 

ossia la facoltà che lui e il suo movimento si sono generosamente autoconcessi di rivisitare tutta la 

Rivelazione, il Corano e la Sunna, alla luce della loro “scienza onnicomprensiva”. Tale rivisitazione, 

ovviamente, è stata fatta senza tenere minimamente conto della tradizione giuridica consolidata alla 

quale hanno, invece, preteso di sostituirsi tout court, dando origine ad un nuovo e incontestabile: 

“senso letterale unico ed incorrotto”. Peccato che questa interpretazione “innovativa” e al tempo 

stesso semplicista non abbia alcun apparentamento con la tradizione consolidata e che nel frattempo, 

forse senza che se ne siano accorti, le “porte dell’ijtihâd” siano state dichiarate chiuse.15 

 

In opposizione a queste tendenze autodistruttive si fa sempre più forte e sentita all’interno del 

mondo islamico la necessità di ristabilire l’autorevolezza della Tradizione, quella vera, millenaria, 

che riposa in una dottrina che non può avere rappresentanti più autorevoli di coloro che sono stati essi 

stessi alle origini dell’islam, o in relazione diretta con la gente delle origini (salaf) di quella prima 

comunità (i Compagni e i Seguenti), quindi ne hanno potuto raccogliere gli insegnamenti e 

ordinandoli ne hanno ricavato quella Legge nota con il nome di shari’a che ha regnato 

ininterrottamente con giustizia ed equilibrio in tutto il mondo islamico sino ai giorni nostri. Partendo 

da questa premessa abbiamo voluto fare conoscere questo manuale attribuito allo shaykh Abu al-

Ikhlas Hasan ibn ‘Ammar ibn ‘Ali al-Shurunbulali al-Misri; nato nell’anno 994 dell’Egira (1586 

dell’era cristiana), nel piccolo villaggio di Shabrabalula che si trova sul delta del Nilo, di fronte 

all’attuale Minuf. Il nostro autore lascia un’opera che è un sunto di giurisprudenza islamica relativa 

essenzialmente agli atti di culto esaminati dal punto di vista proprio al madhab hanafita presso il 

quale si è formato sino a divenire un’autorità di tale levatura che gli è stato riconosciuto lo statuto di 

shaykh al-mujtahid, colui che può emettere fatawe (pareri giuridici), in un’epoca in cui era veramente 

difficile ottenere tale tipo di riconoscimento. All’età di sei anni il padre lo conduce al Cairo, dove 

apprende il Corano a memoria, poi frequenterà i più grandi maestri egiziani della sua epoca tra i quali 

i più celebri: ‘Abdallah al-Nahriri, Muhammad al Muhbi e ‘Ali ibn Ghanim al-Maqdisi; acquisirà una 

solida formazione in numerose scienze di cui la più in voga all’epoca era la giurisprudenza islamica 

(fiqh). In seguito insegnerà giurisprudenza alla celebre Università di Al-Azhar ad un gran numero di 

studenti provenienti non solo dall’Egitto, ma da tutto lo Sham.16 Di modi irreprensibili, parlava una 

                                                        
15  All’inizio del IV secolo dell’Egira i sapienti di tutte le Scuole giuridiche dichiararono “chiuse le porte dell’ijtihâd”, in 

ragione del fatto che a loro avviso tutte le questioni fondamentali della dottrina avevano avuto una risposta esauriente e 

dunque non era più consentito reinterpretare ciò che aveva trovato soluzione. La questione è senz’altro più complessa, 

ma con questa dichiarazione si vuole mettere in risalto il carattere innovativo (mubtadi’a) di questo movimento che si 

presenta come un corpo estraneo alla tradizione consolidata dell’islam. 
16 La regione comprendente la Palestina, la Giordania, il Libano e la Siria. 
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lingua araba di grande purezza ed era a detta di tutti molto scrupoloso in materia di religione; esempio 

vivente prima che insegnante meticoloso secondo la migliore tradizione. Morirà il venerdì 11 di 

Ramadan 1069 (maggio 1659), dopo la preghiera del ‘asr, all’età di 73 anni (o 75 secondo il 

calendario lunare) ed è sepolto in una parte del cimitero di “al-Azhar” riservata ai sapienti chiamata 

turba al-muhjawirin, a sud del Cairo. 

 

Una storia sufficientemente esaustiva sulla nascita e la formazione delle Scuole di diritto, o anche 

solamente di quella cui aderì lo shaykh Al-Shurunmbulali, non è ovviamente possibile in uno spazio 

così ristretto. Accenniamo perciò solo ad alcune considerazioni generali più importanti quali la 

necessità, vivamente sentita dagli imam fondatori, di realizzare un corpus giuridico completo ed 

organico in ragione di una necessità, ormai improrogabile, a causa della morte che coglieva anche gli 

ultimi tabi’in (Successori dei Compagni del Profeta), vale a dire costituire una documentazione 

durevole di quella che era stata fino ad allora una tradizione orale vivente. Quest’operazione ha dato 

origine, tra il II, il III e parte del IV secolo dell’Egira, alla nascita delle quattro Scuole, 

“madhaib”17canoniche sopravvissute a molte altre coeve.18 La loro costituzione avvenne 

progressivamente e nelle principali città dell’Impero, utilizzando criteri d’indagine, di raccolta dei 

dati e d’esame delle fonti, frutto di una cura, di un rigore e di una precisione senza precedenti storici. 

Nulla fu lasciato al caso, e all’opera furono chiamati a lavorare i più grandi specialisti di tutte le 

discipline; un’importanza particolare fu data ai grammatici che avevano il compito di esaminare i 

significati linguistici di ogni termine. Nonostante la cura e l’attenzione sin dall’inizio si presentarono 

delle differenze tra le diverse scuole dovute sia alle differenti linee di trasmissione (marasil), sia alle 

diverse possibilità interpretative che la lingua araba offre, e proprio queste differenze hanno 

caratterizzato l’impostazione delle diverse scuole. Agli imam fondatori sono state successivamente 

attribuite queste peculiarità come ad esempio: l’attenzione particolare alle tradizioni (ahadith) 

attribuita all’Imâm Malik ibn ‘Anas e all’Imâm Shafi’; l’attenzione per la lettera all’Imâm ibn Hanbal; 

al ragionamento deduttivo (ra’y) invece all’Imâm Abu Hanifa. Si tratta di differenze spesso esagerate 

dai rispettivi partigiani, resta il fatto che sugli argomenti oggetto di contestazione vi era alla base 

quella ricchezza di possibilità offerte dalla lingua araba che permette diverse interpretazioni anche in 

presenza del medesimo termine. Interpretazioni assolutamente legittime, presenti già all’epoca del 

Profeta (s.a.s.) e che costituiscono per i credenti delle facilitazioni come si può rilevare anche dal 

versetto: “..non vi è imposto nulla di difficile nella religione” (Cor.22; 78). Del resto le basi sulle 

                                                        
17 Plurale di madhab. 
18 Tra queste le sette scuole di Medina per esempio; la scuola di Jafar as-Sadiq, successivamente adottata, con opportune 

modifiche, dagli sci’iti duodecimali e molte altre ancora estinte nel corso del tempo assieme ad altre sopravvissute come 

la scuola zahirita attiva nella Spagna almohavide e ancora presente in alcune parti del mondo arabo o quella ‘ibadita 

ancora presente in talune parti del Nord-Africa e della penisola arabica. 
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quali si sono elaborate le rispettive dottrine sono comuni a tutte: l’autorevolezza della Parola divina; 

l’esempio profetico (sunna); la forma con la quale questo è stato riportato (l’hadith); il consenso 

(ijmâ’) dei rappresentanti qualificati della comunità musulmana; l’ijtihad, vale a dire la riflessione 

dottrinale; infine, gli usi locali e le consuetudini (‘urf), in assenza di altre fonti. 

 

Il Corano. 

 

La prima e più importante tra le fonti del diritto è senza dubbio il Corano. In arabo il termine al-

qur’an è una derivazione verbale del termine qar’a (leggere o recitare); è un masdar, ossia un nome 

d’azione che traduce l’azione “del leggere” o “del recitare” ad alta o bassa voce la serie di versetti 

che vi sono contenuti. Per i musulmani è la Parola di Dio, rivelata al profeta Muhammad (la Pace sia 

su di lui e sulla sua famiglia) all’età di quarant’anni circa, mentre si trovava in raccoglimento nella 

grotta di Hira, alla periferia di La Mecca. Affidato in un primo tempo alla memoria dei credenti sino 

a quando fu deciso di costituire un testo unico che restasse alle generazioni successive, operazione 

compiuta sotto il califfato di ‘Uthman. Da quel momento in poi molti commentari (tafasir) hanno 

visto la luce. Ricordiamo per tutti il famoso commentario di Al-Qurtubi: “Al-jami’ li akham al-

qur’an” (La sintesi dei principi del Corano) che dedica molto spazio agli “akham” ovvero a quei 

versetti relativi ai principi giuridici fondamentali sui quali è ordinata la Legge. Si tratta di cinquecento 

versetti circa che nelle università islamiche gli studenti di giurisprudenza devono apprendere a 

memoria prima di passare allo studio degli altri aspetti del diritto. Lo studio del Corano ha 

caratteristiche complesse, perché oltre al significato letterale del versetto è necessario tenere conto di 

quelle che vengono chiamate le scienze coraniche (‘ulum al-qur’an), tutte quelle discipline che 

riguardano la scienza del “abrogante e dell’abrogato”, del “generale e del particolare”, del “evidente 

e dell’enigmatico”, eccetera. Tra queste spicca la “scienza delle condizioni della rivelazione” (asbab 

an-nuzul), indagine effettuata sulle circostanze particolari in relazione alle quali sono scesi i singoli 

versetti essenziale per stabilire il/i destinatari delle singole disposizioni o interdizioni. 

 

La Sunna. 

 

La Sunna è la seconda quanto ad importanza delle fonti del diritto islamico, e si fonda 

sull’autorevolezza dell’insegnamento profetico. Con il termine sunna si intende il comportamento del 

Profeta (la Pace sia su di lui e sulla sua famiglia), vale a dire ciò che ha detto, fatto, interpretato, 

proibito o semplicemente consigliato; in una parola la tradizione rappresentata dall’esempio di colui 

che ha applicato in modo vivente la Rivelazione. La forma di questa tradizione è l’hadith, termine 
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traducibile con: “detto, notizia, informazione, narrazione”, con cui si indica generalmente il racconto 

di un “fatto” riferito dall’Inviato, raccolto dai suoi Compagni, e quindi trasmesso alle generazioni 

successive secondo una catena (isnad) ininterrotta e verificata. Il numero degli “ahadith” (pl. di 

hadith) è superiore ai seicentomila (alcuni dicono oltre il milione), ivi compresi quelli considerati 

da’if (deboli) o per catena di trasmissione o per l’affidabilità dei trasmettitori. Da qui la distinzione 

tra hadith sicuro (sahih), buono (hasan) e debole (da’if); quest’ultimo, va ricordato, non si deve 

considerare necessariamente falso in ragione della sua debolezza.19 Dagli ahadith si desume ciò a cui 

il Corano accenna senza spiegare dettagliatamente o che non prende in considerazione, seppur utile 

alla vita dei credenti; ad esempio per quanto attiene la purificazione rituale wudu o la preghiera salah, 

le indicazioni ricavabili dal Libro di Dio non sono sufficienti a permetterne l’applicazione; qui 

interviene in aiuto la sunna che sull’esempio della dimostrazione fatta dall’Inviato (s.a.s.) consente 

di ricavarne i particolari utili per ottemperare all’ordine divino. Non solo i riti sono inclusi nella 

condotta presa a modello, ma il comportamento sociale (adab), le convenzioni relative al modo di 

mangiare, di abbigliarsi, di salutare, di commerciare, persino la lunghezza della barba, rientrano per 

alcuni nel concetto di sunna. 

 

La riflessione dottrinale e il consenso dei sapienti. 

 

Le altre due fonti di riferimento dei giuristi, escludendo l‘urf (gli usi locali) che costituisce più un 

adattamento circostanziato che una vera fonte primaria del diritto, sono la riflessione dottrinale 

(l’ijtihad) e il consenso dei sapienti (ijma’) le quali traggono ragione di esistenza dal hadith: “La mia 

comunità non sarà mai d’accordo sull’errore”, e si riferiscono alla pratica del ragionamento per 

analogia in tutti quei casi non espressamente previsti nel Corano o dalla condotta dell’Inviato (s.a.s.). 

Ovviamente non si tratta dell’esercizio della fantasia bensì dell’uso del ragionamento analogico 

sottoposto a regole precise e ordinate, una volta accertato che non esiste soluzione ricavabile dalle 

due prime fonti. Ad esempio, durante il digiuno del mese di Ramadan, disciplinato dal sorgere del 

sole e dal suo tramonto, il credente ha l’obbligo di astenersi dal cibo, acqua, rapporti sessuali, ecc., 

ma in quei Paesi, come accade nel Nord-Europa, in cui l’intervallo tra le due fasi è in certi periodi 

dell’anno in pratica inesistente come si fa a compiere quello che è in ogni caso un obbligo legale? Il 

mujtahid (colui che fa lo sforzo di interpretazione) è tenuto a cercare una soluzione che sia la più 

                                                        
19 La debolezza di un hadith può dipendere da molte variabili: i trasmettitori, le informazioni sui medesimi, il tempo di 

raccolta del detto o fatto, la catena e infine il contenuto (matn); tuttavia se l’hadith debole non può essere usato per 

determinare i principi della Legge si può tranquillamente usare per cercarne delle conferme o per determinare i principi 

del credo (‘aqida). 
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conforme per analogia (qiyas) a quanto previsto dalle fonti primarie e successivamente ad esprimersi, 

confrontando la sua tesi con il resto dei sapienti, da cui l’interdipendenza tra l’ijtihad e l’ijma’. 

 

I principi fondamentali della Legge - arkan al-islam. 

 

Uno dei più famosi detti del Profeta (s.a.s.) dice: “L’islam è costruito su cinque pilastri: 

l’attestazione che non esiste divinità all’infuori di Dio, la preghiera, l’elemosina legale, il digiuno di 

Ramadan ed il pellegrinaggio alla Casa di Dio”. Questi pilastri sono da sempre stati considerati il 

nucleo fondamentale, le basi sulle quali è stato costruito il palazzo della fede e per questo sono 

considerati assolutamente imprescindibili. 

 

 La professione di fede (shahada), la quale consiste nell’accettare intimamente ed 

esteriormente che non esiste alcuna divinità all’infuori di Dio e che il profeta Muhammad 

(s.a.s.) è il Suo Inviato. È il primo atto d’adorazione che determina l’appartenenza alla 

comunità islamica; è ripetuto decine di volte ogni giorno in quasi tutti gli atti rituali. 

 La preghiera (salah) consiste nell’orazione, ripetuta cinque volte al giorno secondo orari 

determinati dalla posizione del sole: è anch’essa obbligatoria, sia essa considerata 

individualmente, sia nel caso di quella collettiva (v. capitoli relativi), e deve essere effettuata 

rivolgendosi in direzione di La Mecca. 

 L’imposta legale (zakah) è data dal prelievo sulle sostanze accantonate a titolo di risparmio 

per un anno intero ed è destinata ad alcune categorie di beneficiari, rigorosamente stabiliti dal 

Corano. Costituisce una forma di purificazione dei beni per il credente, ed un mezzo di 

sostentamento per i poveri della comunità. 

 Il digiuno di Ramadan (sawm), anch’esso trattato nel corpo del testo, è stabilito dal Corano, 

per quanto introdotto solo dopo l’Egira (l’uscita del Profeta dalla Mecca verso Medina) ed è 

determinato dal sopravvenire del mese lunare di Ramadan durante il quale, nelle ore diurne, 

è vietato mangiare, bere e ci si deve astenere dai rapporti sessuali. 

 Ultimo dei cinque pilastri il pellegrinaggio (hajj), consiste nella visita alla Ka’ba e in una serie 

di riti connessi che si compiono in un mese determinato, il mese di Dhu al-Hijia, e vi è 

sottoposto ogni credente, di entrambi i sessi, che abbia la possibilità economica e la salute, 

condizioni necessarie per compierlo. 

 

Storicamente la prima scuola a costituirsi fu quella che prende il nome dall’Imam Abu Hanifa al-

Nu’man (m. 767) che ebbe il suo centro a Kufa (Iraq). Abu Hanifa è considerato come uno dei 
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massimi esponenti del pensiero islamico, come si evince anche dall’appellativo datogli di Guida 

suprema, “al-imam al-‘azam”, con cui è conosciuto nel mondo islamico. Il madhab, che da lui prende 

il nome è in realtà il prodotto di un’elaborazione collettiva che vede tra gli istitutori anche due dei 

suoi più grandi discepoli: Abu Yussuf (m. 798) e Muhammad al-Shaybani (m. 805), noto più 

semplicemente come Muhammad. Abu Hanifa e i suoi seguaci furono considerati come degli ashab 

al-rai’i (sostenitori dell’elaborazione ragionata), e alcuni contemporanei furono critici nei loro 

confronti accusandoli di trascurare gli ahadith come fonti normative a vantaggio dell’opinione 

riflessiva. Queste accuse furono smentite a più riprese dall’Imam in persona che ai suoi detrattori non 

si stancava incessantemente di ripetere: “chi mi accusa di queste cose dice il falso; come potrei far 

precedere la mia opinione alla presenza della più autorevole delle fonti qual è la parola dell’Inviato”. 

Rimane che al di là dalle critiche, spesso esagerate, gli hanafiti hanno dato spazio più di qualsiasi 

altra scuola al ragionamento deduttivo, facendo largo uso della riflessione, qiyas; una pratica che si è 

rivelata efficace nel consentire la massima duttilità e adattabilità alle diverse situazioni, quindi 

rispondendo a quel principio coranico che vuole la religione facile: “Dio desidera la facilità per voi 

e non già la difficoltà” (Cor.2; 185). In termini giuridici tale riflessione si traduce in una flessibilità 

che altro non è se non quella: “armonia nella diversità” (al-i’tilaf fil-ikhtilaf) insegnata dal Profeta 

(s.a.s.), il quale sosteneva come nella divergenza di opinioni vi fosse una misericordia per la sua 

comunità. Oggi la Scuola hanafita è quella numericamente più diffusa nel mondo islamico arrivando 

a contare all’incirca la metà della popolazione islamica mondiale. Il successo di questa diffusione 

territoriale è dato in parte dalle ragioni di elasticità citate e in parte perché adottata dai Turchi 

Ottomani come Scuola ufficiale dell’Impero. La concentrazione maggiore, in effetti, si trova 

prevalentemente in Asia: in Turchia, Afganistan, Paesi turcofoni e Siria dove ancora nella 

giurisprudenza attuale si trovano numerosi riferimenti al celebre Codice Ottomano. In Siria la 

maggior parte delle sentenze emesse dall’attuale Corte di Cassazione si rifà ai principi generali di 

questa scuola che è ancora il madhab prevalente nel Paese. In Egitto la situazione è assai simile anche 

se la prevalenza per talune sentenze (fatawe) viene spesso accordata al punto di vista scifeita.20 

 

La differenza sostanziale che separa le Genti dell’hadith21 dai riformisti contemporanei si incentra 

in definitiva sulla questione della lettera, per meglio dire sopra i due aspetti che vi sono naturalmente 

connessi: l’evidente e il nascosto. È l’annosa questione della lettera e della legge concernente un po’ 

tutte le rivelazioni apportatrici di una legislazione, ma che è avvertita più intensamente nel mondo 

islamico in ragione di quel carattere vivente ancora fortemente presente nell’islam contemporaneo. 

                                                        
20 In particolare per la determinazione delle quote ereditarie in caso di successione ereditaria, essendo il metodo sciafeita 

meno complicato. 
21 S’intendendono in questo caso i padri fondatori del Diritto islamico 
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Quanto fosse ben chiara l’importanza della Lettera ai fondatori delle Scuole di diritto è facile 

evincerlo anche da un aneddoto ancor oggi raccontato nelle Scuole di giurisprudenza di Damasco con 

riferimento ad una famosa domanda posta all’Imam Malik da alcuni suoi allievi. Interrogato sulla 

liceità della carne del delfino, chiamato in arabo il maiale marino (khinzir al mâ), l’imam rispose: ”è 

illecito, indubbiamente!”. Gli obbiettarono: ”perché, forse non fa parte dei pesci la cui carne è 

lecita?”. L’Imam replicò che la sua illiceità stava nel fatto che era stato chiamato maiale (khinzir); 

era quindi per il potere che il nome (ism) ha sulla cosa nominata che il delfino diventava illecito, e 

non già per la sua specie d’appartenenza.22   

La norma giuridica, infatti, proviene indubbiamente dalla lettera della Rivelazione,23 e in un certo 

senso ne costituisce la sua applicazione nel contesto dato, ma questo non l’esclude dall’interessare le 

altre discipline e tra queste anche quella propria agli uomini del discernimento spirituale. Non è forse 

vero che i più grandi maestri della Via spirituale sono partiti dalla lettera coranica per intraprendere 

quel viaggio verso la Conoscenza, e quindi verso quel “senso nascosto” della Rivelazione che ha 

dischiuso loro le porte ad una successione di visioni strabilianti? Non è vero che tutto questo ha 

permesso loro di accedere alle tappe di un’esperienza spirituale eccezionale nota a tutti con il nome 

di Sufismo? Con riferimento a queste osservazioni si può cogliere da un’altra prospettiva la Legge 

sacra (shari’a), non più solo come regola di condotta sociale, ma anche come un vero castone di 

saggezza dentro il quale si nasconde quella perla preziosa che è la Scienza divina (‘ilm-ilahi). La 

Legge in questo senso diventa il supporto indispensabile per quel viaggio verso la Conoscenza, il fine 

stesso dell’uomo, che non sarebbe possibile disgiungendo il contenitore dal suo contenuto, la lettera 

dal suo spirito, dissipando così quelle erronee convinzioni che vogliono vedere gli “ahl-lillâh” (gli 

Uomini di Dio) come coloro che si interessano solo all’aspetto “nascosto” della rivelazione 

trascurandone la forma apparente. Al contrario, invece, tutta la tradizione spirituale islamica autentica 

si fonda sull’importanza fondamentale e insostituibile della Lettera, quindi della shari’a che per essi, 

gli “ahl-lillâh”, è la Verità stessa. Non vi è svelamento iniziatico (kashf) che a partire da essa, non ci 

si può accostare alla Scienza divina (‘ilm-ilahi), non se ne può assaporare il gusto (zawq), senza prima 

essersi conformati totalmente alla Forma che è apparenza e sostanza insieme della Scienza divina. 

Del resto, è difficile trovare un maestro spirituale autorevole che non abbia preteso o pretenda dai 

suoi discepoli, prima ancora di parlare della Via e dei suoi misteri, un’applicazione scrupolosa della 

shari’a, sovente verificata personalmente. Dalla lettera inizia quindi quel “lungo viaggio” verso Dio 

che in un moto ascensionale figurato conduce il “viaggiatore devoto” al centro dell’Universo, per 

                                                        
22 È senza dubbio interessante riflettere sul fatto che tutto il conflitto israelo-palestinese ruota ormai attorno alla questione 

di Gerusalemme che in arabo è chiamata al-Quds, la Santa, stando ad indicare che qualcosa di più grande e temibile degli 

eserciti si contrapponga al Nome prima che al nominato. 
23 Il Corano è una delle fonti normative, ma non l’unica come si è visto. 
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ritornare successivamente in un moto di pari intensità là dove tutto era cominciato: alle cinque 

preghiere canoniche e ai principi fondamentali, o per dirla meglio con le parole di un grande maestro 

Sufi del XX secolo: “… alla fine del viaggio ci si accorge che tutto il tassawuf (sufismo) altro non è 

che le cinque preghiere e l’attesa della morte”. 24 

Da questa prospettiva, diritto islamico e Via spirituale si presentano non più come discipline 

disgiunte o addirittura contrapposte come taluni vorrebbero far credere, ma, al contrario, come 

magisteri complementari che, seppur distinti nei rispettivi campi di riferimento, sono dipendenti da 

principi comuni, confermando, inoltre, come nel dominio tradizionale nessuna parte, nessuna scienza, 

è mai completamente separata dalle altre, ma, al contrario, i vari elementi concorrono armonicamente 

alla realizzazione della totalità della Scienza unica che ha un solo punto di partenza e un solo punto 

d’arrivo: il Legislatore eterno. Se ne deduce quindi che i fondatori delle scuole di diritto, nel sostenere 

la necessità della tutela della Lettera, ne avevano ben presente l’assoluta importanza, non solo perché 

molti tra loro erano anche uomini della Scienza intima (ahl al-‘ilm al-batîn), ma soprattutto perché 

sapevano che rispettare scrupolosamente la shari’a non costituiva solo il dovere imposto al credente 

dal Signore delle creature, non costituiva solo un modo conveniente di rispettare le regole di 

convivenza sociale, ma era il presupposto fondamentale per “ritornare” in conformità con l’Ordine 

universale violato, anzi, che essa, la Norma, era ai loro occhi la conformità all’Ordine universale, e 

quindi l’armonia con il creato (al-makhluq), con le sue leggi e in definitiva con il suo Creatore (al-

khaliq). 

Queste osservazioni ci aiutano a comprendere perché un musulmano non potrà mai accettare una 

disposizione diversa da quanto la shari’a contempla, perché per lui la shari’a è l’ordine del Creatore 

(amr-ilahi), inteso tanto in senso impositivo quanto in senso ordinativo; vale a dire sotto l’aspetto 

dell’imperativo normativo (amr taklifi) e sotto quello della conformità all’Armonia universale (nizam 

kulliyya). Ne consegue come questa adesione non sia assolutamente vissuta in maniera sofferta, come 

alcuni in Occidente erroneamente immaginano, ma, esattamente al contrario, come forma di adesione 

alla Volontà divina, e quindi intesa come l’atto di adorazione per eccellenza effettuato per ottenere la 

soddisfazione del Creatore (ridâ al-Khaliq) che per il credente rappresenta l’obbligazione principale 

del suo contratto con Dio. Nello stesso tempo essa si sposa in maniera complementare con la 

soddisfazione del credente (ridâ al-makhlûq), poiché realizzandosi l’adesione completa alla Norma 

la creatura ripristina la sua condizione originaria, equivalente alla sua natura intima (fitra), e 

ristabilisce, almeno simbolicamente, quella funzione vicariale per la quale essa è stata creata. Il 

concetto di Giustizia divina (‘adl-ilahi) è posto a fondamento di questo “sposalizio”, dal quale nasce 

l’incontro tra il diritto e l’ascesi, ovvero tra la condotta conforme alle disposizioni del Legislatore e 

                                                        
24 Lo shaykh Ahmed ben al-Alawi di Mostaghanem, in Algeria. 
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la fede (iman) risvegliata dalle opere (ibadat). È null’altro poi che la traduzione del concetto islamico 

di taklif (soggezione all’imposizione legale). Se la fede nasce dall’adesione intima del cuore alla 

verità “tasdiq al-qalb”, è per mezzo delle opere che si conferma e si perfeziona, in ragione della 

sottomissione (islam) alla volontà divina, aderendo alla Sua norma dalla quale nessuno è dispensato, 

dal Sultano al più umile dei credenti, in uno statuto imperituro che permane sino al termine 

dell’esistenza terrena, qualunque sia lo stato spirituale realizzato (maqam). Si esercita così la reale 

rububiyya, la Signoria di Dio che si manifesta proprio attraverso quella “‘ubudiyya” (servitù) che 

rende tutti gli uomini mukallafun.25 Ecco spiegato perché nell’epoca d’oro dell’islam i giuristi 

musulmani hanno sempre prestato molta attenzione prima di emettere delle sentenze (fatawe), 

consapevoli che se è vero che solo un filo sottile separa talvolta l’ortodossia dall’eterodossia o dalla 

miscredenza (kufr), restringere o limitare l’interpretazione ad un significato solo della Lettera, alla 

presenza dei molti altri parimenti leciti, avrebbe voluto dire restringere o limitare quella Possibilità 

divina che è connessa alla Sua Misericordia ponendosi in evidente opposizione alla Parola coranica: 

“La mia Misericordia abbraccia tutte le cose” (Cor. 7; 156).  

 

In conclusione se le quattro scuole di diritto sono state le vere custodi di quel tesoro prezioso che 

è la Legge di Dio, e ad esse va riconosciuto il merito di aver saputo ordinare, preservare e mantenere 

in vita per dodici secoli una legislazione atemporale e insieme d’averla saputa adattare ai tempi e alle 

circostanze, garantendo stabilità e giustizia in tutti quei territori in cui l’islam si è imposto e 

sviluppato. Da questa prospettiva esse appaiono come il prodotto di un Disegno più ampio, 

onnicomprensivo, conseguenza naturale di quella che i musulmani considerano essere l’ultima 

Rivelazione (khatm al-adyan) che il Signore degli uomini si è degnato di dare alla moltitudine dei 

credenti e che esse, le quattro scuole di diritto, hanno ricevuto direttamente e senza intermediari dalle 

tre generazioni dei Compagni e dei Seguenti26 alle quali è stata trasmessa da un solo Profeta (s.a.s.), 

a cui è pervenuta direttamente nel suo cuore purissimo in: “…una notte migliore di mille mesi” 

(Cor.97; 3)27 ad opera del più Misericordioso tra i misericordiosi, Il Signore di tutti mondi, Colui che 

non ha né uguali né associati e a cui tutto ritorna: il Dio unico.  

 

 

                                                                                                 Ettore Lisi 

                                                        
25 Per il jumhur (la maggioranza delle scuole giuridiche) tutti gli uomini sono sottoposti al taklif, quindi alla shari’a, nella 

sua estensione, anche se alcuni di essi, gli infedeli, non possono poi praticare i riti predisposti. 
26 Alla generazione dei Seguenti (tabi’in) si fa succedere quella dei Seguenti dei Seguenti (tabi’ at-tabi’in); le tre 

generazioni costituiscono l’epoca dei salafiyyn. 
27 Nella notte del Merito il Corano, come è noto, è sceso sino al primo Cielo e da li nel petto del Profeta Muhammad 

(s.a.s.). 
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PREMESSA 
 

 

 

Il traduttore ha ritenuto utile, prima di entrare nel vivo del soggetto, dare una definizione 

sintetica di alcuni termini quali: sunna, wâjib, fard che non figurano nel testo originale, ma la cui 

precisazione favorisce la comprensione del testo data l’importanza che essi rivestono nei vari capitoli 

in relazione alle fonti primarie e secondarie del diritto islamico. 

 

 

Halâl: lecito, concesso. A priori tutto ciò che non è espressamente vietato. 

 

Fard: obbligatorio. Fard è la tradizione il cui carattere d’obbligatorietà è stato stabilito da una 

fonte nass sia che si tratti del Corano sia che si tratti di hadîth (detto del Profeta). 

 

Wâjib: obbligatorio ma con grado d’obbligatorietà meno intenso del fard; si tratta di una 

pratica che il Profeta (s.a.s.) non ha mai omesso, senza tuttavia dichiararne espressamente 

l’obbligatorietà; in altre parole di un’obbligazione proveniente da un testo diverso del Corano. 

 

Sunna: consuetudine, costume, abitudine, comportamento. Si tratta di una ”pratica” che il 

Profeta (s.a.s.) rispettava con scrupolo e talvolta con continuità, ma di cui non ha mai affermato 

l’obbligatorietà. L’omissione della sunna è, per il fedele, oggetto di biasimo, ma non invalida il rito. 

 

La sunna si suddivide a sua volta in diversi gradi o differenziazioni a seconda dell’importanza 

e della continuità con la quale è stata praticata e di conseguenza si può ripartire in: 

 

sunna mu’akkada: è la pratica che il Profeta (s.a.s.) ha rispettato con scrupolo e che solo 

raramente ha omesso e si pone come importanza subito dopo ciò che è wâjib. È vivamente 

raccomandata e la sua omissione è considerata deplorevole, pur senza invalidare alcun rito. 

 

Sunna ghayr mu’akkada: ciò che è consuetudine, senza essere vivamente consigliata. 

 

Sunna mustahabb o mandûb: ciò che è consigliato, preferibile; di grado inferiore rispetto al 

precedente. 
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Sunna relativa all’adâb, talvolta più semplicemente adâb: insieme delle convenienze e delle 

regole comportamentali nei rapporti con i terzi. Termine quasi sinonimo del precedente. 

 

Makrûh: deplorevole, biasimevole; a sua volta suddivisibile in: 

 

makrûh tahrîman: fortemente sconsigliato, ai limiti del vietato; 

 

makrûh tanzîhah: lievemente sconsigliato, più vicino al lecito che all’illecito. 

 

Harâm: ciò che è espressamente vietato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

CAPITOLO I 

 

 
La purificazione rituale  

Tahâra 
 

 

 

Le acque delle quali ci si può servire per la purificazione rituale sono classificabili in sette tipi 

differenti: 

 

1. l’acqua piovana; 

2. l’acqua di mare; 

3. l’acqua dei fiumi; 

4. l’acqua dei pozzi; 

5. l’acqua proveniente da sorgenti di neve, 

6. e di ghiaccio; 

7. l’acqua di fonte. 

 

 

Classificazione e descrizione dei differenti stati dell’acqua 

 

 

Le acque si dividono poi in cinque categorie: 

 

1. Pura e purificante (mutahir) il cui uso è indicato per l’abluzione. Si tratta di acqua pura 

(mutlaq), naturale, che non è miscelata ad altro liquido e corrisponde alle acque indicate nel paragrafo 

precedente. 

 

2. Pura e purificante, il cui uso è sconsigliato alla presenza di acqua assolutamente pura. Si tratta 

di un’acqua detta in “piccola quantità” nella quale avrebbe bevuto un gatto o un animale di medesima 

taglia che vive accanto agli uomini, sia che si tratti di un animale domestico come il gatto, sia che si 

tratti di un animale selvatico come il topo. 

 

3. Pura, non purificante, chiamata acqua utilizzata (ma’ musta’mal). È quella già utilizzata per 

l’abluzione o con la quale si è fatta un’abluzione facoltativa in vista di avvicinarsi a Dio, ciò che 
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accade quando ci si purifica una seconda volta pur non avendo perso lo stato di purità rituale. (Tuttavia 

se qualcuno rinnova l’abluzione al solo scopo di rinfrescarsi, l’acqua non è più considerata come 

acqua utilizzata).28 

 

Come fa l’acqua a diventare: “utilizzata”? 

 

L’acqua diventa “utilizzata” dal momento in cui si separa dal corpo successivamente all’atto 

della purificazione. 

 

Con che cosa non è permesso fare l’abluzione? 

 

Non è permesso fare l’abluzione con acqua proveniente da un albero o da un frutto, anche se 

quest’acqua cola da se stessa, né con dell’acqua che ha perso la sua natura dopo la cottura, né con 

acqua che ha perso le sue qualità proprie. 

 

Quando l’acqua ha perso le sue qualità? 

 

a) Se essa è miscelata ad un solido: da quando perde la sua fluidità e la sua limpidezza. I solidi 

che non si mescolano intimamente con l’acqua, quali lo zafferano (in piccole quantità)29, le 

foglie d’albero o i frutti, non gli fanno perdere la sua qualità d’acqua. 

 

b) Se essa è miscelata ad un liquido: allorché appare in essa una sola caratteristica di un liquido 

che ne ha due (come ad es. il latte che ha due caratteristiche: il sapore e il colore, ma non 

l’odore).  

 

       L’acqua miscelata ad un liquido non avente né sapore, né colore, né odore, come anche l’acqua 

“utilizzata”, oppure l’acqua di rose che ha perso il suo profumo. Perde la sua qualità di acqua 

purificante quando due misure d’acqua detta “utilizzata” sono mescolate ad una misura di acqua pura. 

Una misura di acqua detta “utilizzata” miscelata a due misure d’acqua pura fa restare l’acqua 

purificante. 

        

                                                        
28 L’opinione dell’imam Abu Hanifa è simile a quella dell’imam Shaf’i, mentre l’imam Malik ritiene l’acqua riutilizzata 

semplicemente sconsigliata per l’abluzione al pari dell’imam Dawud (fondatore della scuola zahirita). Abu Yussuf dal 

canto suo la considera totalmente impura. 
29 I malichiti e gli sciafeiti ritengono, al contrario, che anche lo zafferano faccia perdere all’acqua le sue qualità. 
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       Non è consentito purificarsi con dell’acqua che abbia perso le sue qualità d’acqua purificante. 

 

1. Impura. È un’acqua non corrente, di piccola quantità (un’acqua è considerata in piccola quantità 

(qalîl) se la sua superficie si estende per meno di sei metri per sei), nella quale è caduta 

un’impurità. Essa diviene, per questo, impura, anche se non vi appare alcuna traccia di impurità. 

Al contrario, l’acqua corrente non diventa impura che all’apparire di una traccia di impurità, 

determinata dall’emergere di due dei tre elementi considerati: il gusto, il colore o l’odore. 

 

2. Di purità dubbia. È acqua non corrente e di piccola quantità nella quale avrebbe bevuto un asino 

o un mulo. 

 

 

Delle acque residue (su’r) lasciate da animali 

 

 

Un’acqua stagnante e poco abbondante in cui avrebbe bevuto un animale si divide in quattro 

categorie. 

 

1. Pura e purificante: è quella in cui ha bevuto un uomo, un cavallo oppure un animale la cui carne 

è commestibile. 

 

2. Impura: è un’acqua in cui ha bevuto un cane, un maiale oppure una fiera come il lupo o il 

ghepardo. Il suo utilizzo non è consentito. 

 

3. Sconsigliata (In presenza di acqua pura): è quella in cui ha bevuto un gatto, un pollo non 

d’allevamento, un uccello da preda quale: il falcone o il nibbio, e il topo, ma non uno scorpione. 

 

4. Di purità dubbia: è quella in cui ha bevuto un mulo oppure un asino. Se non si ha altra acqua a 

disposizione ci si purifica con essa, dopo si fa il tayammum prima di pregare. 
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Della scelta saggia: quando oggetti puri sono riuniti insieme ad altri impuri 

 

 

Supponiamo adesso che un numero di recipienti contenenti acqua pura siano posti accanto ad 

un numero inferiore di recipienti contenenti acqua impura (senza che si possa sapere quali contengono 

l’acqua pura): in questo caso si è tenuti a fare uno sforzo di riflessione (ijtihâd) per sapere quali 

sarebbero i recipienti di acqua pura in vista di purificarsi e di bere.30 

 

Se i recipienti contenenti l’acqua impura sono in maggioranza, si richiede lo stesso sforzo di 

riflessione, ma solamente al fine di utilizzare l’acqua per bere e non per purificarsi. 

  

Se vi sono abiti puri e altri sporcati da un’impurità che sono stati messi insieme gli uni con gli 

altri si è ancora una volta tenuti a fare uno sforzo di riflessione per determinare quali sono puri (in 

vista di vestirsi per adempiere alla preghiera), tanto che gli abiti puri siano i più numerosi o meno. 

 

                                                        
30 Potrebbe ritenersi ovvio che in presenza di una situazione dubbia sia richiesto uno sforzo di riflessione, ma quanto è 

posto in evidenza dal diritto islamico è che lo sforzo nel ricercare la verità annulla l’errore in ragione del principio che 

vede nell’attitudine di ricerca del credente il vero segreto del suo rapporto con Dio. In definitiva la vera “purezza” non è  

nell’acqua in se ma nell’intenzione e nello sforzo di colui che la cerca e la usa per compiacere l’ordine del suo Signore. 

Quello dello sforzo e della ricerca presso gli hanafiti rappresenta uno dei principi portanti di tutta la dottrina. 
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Regolamentazione dei pozzi: modalità di purificazione 

 

 

Per purificare un pozzo piccolo31 nel quale sarebbe caduta un’impurità anche minima (es. una 

goccia di sangue o di vino), un maiale o un cane (vivi), un uomo od un agnello morti, è preferibile 

vuotarlo completamente; altrimenti, in alternativa, si devono ritirare duecento secchi (se ne ritirerà la 

stessa quantità per ogni animale morto che è gonfiato nell’acqua). 

 

Si ritireranno quaranta secchi da un pozzo nel quale è morto un pollo, un gatto e qualsiasi 

animale simile per taglia, e venti secchi per un animale come il topo. Quest’operazione purifica il 

pozzo, il secchio, la corda e le mani di colui che tira. 

 

Gli escrementi di montoni, di capre, di vacche, di muli, di asini, di cavalli o di cammelli non 

sporcano l’acqua di un pozzo, eccetto il caso in cui colui che guardandoli non può contarli (lett. non 

può determinarne la quantità - illa an istakthirouhâ al-nâdhir), vale a dire che vengono a nascondere 

la superficie dell’acqua o che non si possa ritirare un secchio senza che ne contenga traccia. 

 

L’acqua di un pozzo non è alterata da escrementi di uccelli, né dalla morte di un animale che 

non ha sangue (pesci, rane, animali acquatici, né da pulci, mosche, calabroni, scorpioni, né dalla 

caduta di un uomo o di un animale commestibile, a condizione, per questi ultimi, che ne escano vivi 

e che non vi sia alcuna traccia di impurità su di loro. Non lo è neppure per la caduta di un mulo, di un 

asino, di un rapace o di un animale selvatico (es. fiere). 

 

Se la saliva di un animale si unisce all’acqua, l’acqua prende allora la sua caratteristica: pura 

se l’animale è puro, impura se l’animale è impuro.32 

  

                                                        

31 Il pozzo piccolo è quello che si può vuotare senza difficoltà. 
32 Lo stesso principio si applica agli ingredienti aggiunti al cibo; esso assume le caratteristiche di ciò di cui è composto,. 

Per questa ragione l’introduzione di elementi “proibiti” come ad esempio alcool, tracce di parti di maiale, ecc. rendono 

illecito il cibo anche se trasformato per effetto di cottura o frittura. Ciò che è impuro rende impuro tutto quanto gli viene 

in contatto.  
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Presenza di un animale morto in un  pozzo 

 

 

Quando un animale è ritrovato morto in un pozzo, senza che si possa determinare in quale 

momento vi sia caduto dentro, l’acqua del pozzo è considerata come impura per un giorno e per una 

notte. 

 Se l’animale vi è stato ritrovato gonfio, si considera il pozzo impuro per tre giorni e tre notti 

complete.33 

                                                        
33 La questione è in realtà più articolata interessando il tema delle carni morte che notoriamente sono vietate in ragione 

del versetto: “le carni morte vi sono vietate” dando origine a differenti punti di vista. Alcuni giuristi non fanno differenza 

tra gli animali terrestri e quelli acquatici, escludendo, gli animali che non hanno sangue, ed è senz’altro il punto di vista 

dell’imam Abu Hanifa, anche se la scuola fa dei distinguo ulteriori. L’imam Malik considera entrambe le categorie pure. 

Altri, come l’imam Shaf’i, ritengono che anche gli animali senza sangue siano impuri come quelli che invece ne sono 

provvisti. L’argomento probante (dalil makhsus), secondo loro, risiede nell’hadith autentico (hasan) stando al quale il 

Profeta (s.a.s.) avrebbe permesso l’utilizzo di alimenti in cui era caduta una mosca, benché secondo l’imam Shaf’i questo 

non può essere applicato ad altri che al caso della mosca.   
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CAPITOLO II 

 

 
La pulizia personale  

Istinjâ’ 
 

 

 

 

 

Prima di procedere alla purificazione, la persona si deve assicurare che non gli resti più alcuna 

traccia d’urina nel canale urinale; può, a questo scopo, impiegare i mezzi che gli sono più convenienti 

quali muoversi, tossire, sdraiarsi su un lato, eccetera. 

Non può cominciare l’abluzione prima di essersi assicurato che l’ultima goccia d’urina sia 

fuoriuscita. 

 

Statuto (hukm) della pulizia personale 

 

La pulizia personale ha tre statuti possibili: 

 

 è raccomandata (sunna): quando l’impurità non è apparsa fuori (lett. non ha oltrepassato 

uno dei due orifizi); 

 è un’obbligazione minore (wâjib): quando l’impurità è della misura di un dirham e ha 

oltrepassato l’orifizio; 

 è obbligatoria (fard): se oltrepassa l’orifizio ed è di dimensione superiore a un dirham. 

 

La pulizia è obbligatoria prima della purificazione che segue ad un rapporto sessuale, la fine 

del ciclo mestruale, anche se la quantità di impurità che si trova nel sesso è irrilevante. 

 

È obbligatorio (fard) eliminare l’impurità con una pietra34 oppure con altro oggetto atto a 

questo scopo (lett. purificante), tuttavia è preferibile levare l’impurità con acqua, meglio ancora 

eliminare l’impurità e di seguito lavarsi. È tollerato asciugarsi senza lavarsi, oppure il contrario 

(lavarsi senza asciugarsi). 

 

                                                        

34 Ai giorni nostri si può utilizzare più praticamente la carta igienica senza incorrere in alcun biasimo. 
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La sunna consiste semplicemente nel pulirsi. Il numero di pietre da utilizzare è solamente 

raccomandato (mandûb) e non di prassi (sunna mu’akkada) come alcuni sostengono.35 È ben visto, 

tuttavia, asciugarsi (rimuovere l’impurità) tre volte, che ci si lavi o no, anche se non è necessario.  

 

 

 

Modo di procedere alla pulizia personale 

 

 

Ci si asciuga una prima vola procedendo dalla parte anteriore a quella posteriore, una seconda 

dalla parte posteriore a quella anteriore e una terza nuovamente dall’anteriore alla posteriore, se i 

testicoli sono pendenti; si procede invece dall’avanti all’indietro nel caso contrario. Le donne, 

procedono unicamente dalla parte anteriore a quella posteriore per evitare di sollecitare la vagina. 

Dopo essersi asciugati, ci si lava le mani, di seguito ci si lava all’indirizzo che concerne 

aiutandosi con l’interno della mano, utilizzando una, due o tre dita, se necessario. L’uomo alza il dito 

medio sugli altri all’inizio della pulizia, poi l’indice (che è leggermente meno lungo), poi l’anulare. 

Non ci si accontenta di un dito solo. La donna si serve del suo anulare e del suo medio che solleva 

insieme per evitare che possa provocarsi piacere. 

Bisogna lavarsi abbondantemente al fine di fare scomparire gli odori sgradevoli senza 

dimenticare di pulire l’interno dei glutei, eccezione fatta per il digiunante il quale dovrà prestare 

attenzione e asciugarsi prima di rialzarsi.36 Al termine, ci si lava le mani una seconda volta. 

Non è permesso scoprire le parti intime fuori della sala da bagno. 

Se un’impurità di una dimensione superiore ad un dirham oltrepassa l’orifizio la preghiera 

non è valida, a condizione che si abbiano i mezzi per rimuoverla. Bisognerà stare attenti a non essere 

visti quando ci si accerta della presenza di impurità. 

 

 

Che cosa è sconsigliato utilizzare per la pulizia personale 

 

È sconsigliato asciugarsi con ossi, terracotta, argilla, carbone, vetro, gesso, così come tutto 

ciò che è commestibile per gli uomini o per gli animali, come è pure sconsigliato qualsiasi materiale 

prezioso come lo sono la seta o il cotone. Parimenti è sconsigliato pulirsi con la mano destra eccetto, 

ovviamente, il caso di forza maggiore. 

                                                        
35 Alcuni malichiti sostengono che il numero minimale di pietre da utilizzare deve essere di sette, per altri il numero è 

semplicemente una sunna come ritengono gli hanafiti e gli sciafeiti. Cfr. Al-Mukhtasar di Khalil Ibn Ishaq. 
36 Evidentemente al fine che l’acqua non entri negli orifizi. 
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Delle convenienze da rispettare al momento di fare i bisogni 

 

 

Prima di entrare in bagno si pronuncia la formula di protezione contro il maligno,37 poi si entra 

col piede sinistro, ci si accovaccia sul tallone sinistro e il piede destro leggermente in avanti. 

All’interno del bagno non si parla, eccetto che in caso di necessità. È vivamente sconsigliato (makrûh) 

mettersi di fronte alla qibla, o voltarle le spalle (anche se in un appartamento i gabinetti sono disposti 

in questa direzione); allo stesso modo è sconsigliato mettersi di fronte al sole levante o calante, di 

fronte alla luna o di fronte al vento. 

È ugualmente sconsigliato urinare o fare i bisogni nell’acqua, oppure in un posto ombreggiato, 

in un buco, su un sentiero, sotto un albero da frutta, oppure orinare in piedi, salvo che non vi sia una 

ragione valida. 

Si uscirà infine dal bagno col piede destro pronunciando la seguente formula: “La lode sia a 

Dio che mi ha liberato da queste impurità e così mi ha preservato”. 

                                                        
37 Il bagno, inteso come luogo di evacuazione dei bisogni primari, è nella concezione islamica la sede del “Maligno”, non 

già perché sia possibile circoscriverne il suo spazio di residenza, ma convenzionalmente perché è il luogo che raccoglie 

le impurità emesse dall’uomo e che trasposte sul piano sottile si possono mettere in correlazione evidente con i vizi e le 

depravazioni che appartengono al dominio dell’Ingannatore. 
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CAPITOLO III 

 

 
Le abluzioni o purificazioni 

Wud’u e ghusl 

 

 

 

I pilastri (farâ’id) o atti obbligatori delle abluzioni sono nel numero di quattro. 

 

 1. Lavarsi il viso, dall’alto della fronte al basso del mento. 

 2. Lavarsi le due mani, così come gli avambracci fino ai gomiti compresi.38 

 3. Lavarsi i piedi, caviglie comprese.39 

 4. Passare la mano umida su un quarto della testa. 

 

 

Finalità delle abluzioni 

 

Per ciò che attiene alla vita presente è di rendere lecito tutto ciò che non lo sarebbe senza la 

purificazione, come ad esempio la preghiera. Quanto a ciò che concerne la vita futura è la ricompensa 

ottenuta per colui che si è impegnato a farla.40 

 

 

Condizioni che rendono le abluzioni obbligatorie 

 

 Essere dotato di ragione. 

 Essere arrivato alla pubertà. 

 Essere musulmano. 

 Essere in condizione di utilizzare una quantità d’acqua sufficiente per fare le abluzioni.  

 Trovarsi in stato di impurità minore. 

 Essere al termine del periodo mestruale o del sangue vaginale per le donne. 

                                                        
38 Il termine yad indica in arabo tanto la mano quanto l’avambraccio ivi compreso il gomito. 
39 Noto è l‘hadith in virtù del quale il Profeta (s.a.s.) ritiene esser “destinato al Fuoco” colui che non estende l’abluzione 

sino alla caviglia compresa. 
40 Per gli hanafiti, a differenza del Jumhur (la maggioranza delle scuole giuridiche), l’abluzione non costituisce un rito 

specifico a sé stante, ma piuttosto una condizione (shart) indispensabile per l’accesso ai riti veri e propri. 
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 Essere sollecitati dallo scadere del tempo della preghiera (ad inizio del tempo si considera 

l’abluzione obbligatoria come la preghiera, ma una dilazione temporale è tollerata). 

 

 

 

Condizioni di validità delle abluzioni 

 

 

Le condizioni di validità sono nel numero di tre, occorre: 

 

1. che l’acqua pura passi sopra tutte le parti del corpo che devono essere purificate;41 

2. che il periodo del ciclo mestruale oppure del sangue vaginale, così come tutte le altre cause  

suscettibili di far perdere l’abluzione (quali il gas, l’urina, ecc.) siano cessate; 

3. togliere tutto ciò che impedisce all’acqua di raggiungere la pelle, come cere, grassi o simili. 

 

 

Le obbligazioni minori (wâjibât) che non sono dei pilastri (arkân) 

 

 

 Si deve lavare l’esterno di una barba folta (il lavaggio della pelle è solo raccomandato in questo 

caso), ma colui che ha una barba poco pronunciata deve fare arrivare l’acqua alla pelle. 

 Non è necessario far passare l’acqua sui capelli attorniando il viso, né bagnare l’interno delle 

labbra, quando queste sono chiuse naturalmente. 

 Se le dita sono chiuse, o le unghie fanno pressione in misura da ricoprire la parte di pelle che non 

ricoprirebbero se tagliate, oppure se un corpo qualunque come farina di pane impedisce a l’acqua 

di arrivare alla pelle, è necessario lavare la parte nascosta con mezzi adeguati. La sporcizia 

superficiale o gli escrementi d’uccelli non impediscono all’acqua di raggiungere la pelle. 

 È necessario spostare un anello stringente, al fine di far passare l’acqua sotto. 

Se il fatto di umidificare delle screpolature sotto i piedi rischia di aprirle maggiormente o di 

ritardarne la guarigione, è permesso far passare l’acqua delle abluzioni sopra la pomata oppure il 

rimedio utilizzato. 

                                                        
41 Nel caso della testa l’Imam Abu Hanifa stima che sia sufficiente far passare l’acqua su un quarto della stessa, mentre 

l’Imam Malik ritiene debba essere interessata tutta la sua superficie, e l’Imam Shaf’i non lo determina chiaramente. Per 

gli hanafiti è sufficiente che la superfice interessata sia l’equivalente di tre dita per aver rispettato l’obbligo legale. 
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 Le abluzioni non si devono ripetere in quelle parti come i capelli o la barba, che possono essere 

stati, eventualmente, accorciati dopo l’abluzione, così come non si devono lavare ulteriormente 

le unghie o i baffi dopo averli tagliati. 

 
 

 

Le sunna delle abluzioni 

 

 

Sono in numero di diciotto. 

 

1. Lavare le mani, polsi compresi, pronunciando la formula: “ Nel nome di Dio” iniziando.42 

2. Utilizzare il siwâk all’inizio dell’abluzione, oppure, in assenza di siwâk, servirsi del dito.  

3. Fare dei gargarismi tre volte, al limite con una sola presa d’acqua.43 

4. Lavarsi tre volte l’interno del naso, facendo una nuova presa d’acqua ogni volta. 

5. Risciacquarsi abbondantemente nel fare i gargarismi e lavandosi il naso, per coloro che non sono 

digiunanti. 

6. Passare dentro la barba (se folta) un po’ d’acqua cominciando dal basso del mento con le dita 

aperte.44 

7. Strofinare tra le dita. 

8. Ripetere ogni gesto tre volte. 

9. Passare la mano umida su tutta la testa (l’obbligo è un quarto della testa). 

10. Inumidire le orecchie, fosse anche con acqua già usata per la testa.45 

11. Strofinare (nel lavare le parti del corpo). 

12. Non interrompere l’abluzione (facendo questo in modo da passare all’organo successivo prima 

che il precedente abbia avuto il tempo di asciugarsi). 

13. L’intenzione. 

14. Seguire nel corso dell’abluzione la sequenza che Dio (s.t.) ha enunciato nel Suo Libro.46 

15. Cominciare l’abluzione dagli arti di destra. 

                                                        
42 Per gli hanafiti è una semplice raccomandazione, mentre per i malichiti riveste un carattere quasi obbligatorio in ragione 

del noto hadith secondo il quale il Profeta (s.a.s.) avrebbe detto: “chiunque di voi si sveglia dal sonno che lavi le sue mani 
prima di introdurle nel recipiente (dell’abluzione) perché ignora dove ha la mano ha passato la notte”. 
43 Per la scuola zahirita è un obbligo e non una semplice raccomandazione (sunna). 
44 Per gli hanafiti egli sciafeiti la barba fa parte integrante del volto, mentre i malichiti la ritengono disgiunta e per questo 

non riveste, a loro avviso, carattere di obbligatorietà aspergerla sino alla pelle. Cfr. Al-Mabsut (Kitab al-asl) di M. 

Shaybani o anche Ibn Rushd - Bidayat al-mujtahid. 
45 Per gli hanafiti è una sunna mu’akkada, fortemente consigliata, mentre per gli sciafeiti e i malichiti è una semplice 

sunna non obbligatoria e per loro non si riutilizza l’acqua già usata per la testa, ma l’aspersione si deve effettuare con una 

nuova presa d’acqua. 
46 Per hanafiti, malichiti e zahiriti è una raccomandazione (sunna), per gli sciafeiti e gli hambaliti è un obbligo. 
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16. Cominciare dall’inizio delle dita per lavare le braccia. 

17. Cominciare dal davanti per la testa. 

18. Passare le dita umide sulla nuca, ma non sul collo. 

 

Si dice anche che le ultime quattro sunna menzionate siano delle semplici raccomandazioni 

(mustahabb). 

 

 
 

 

Le convenienze (adâb) in materia di abluzione 

 

 

Ve ne sono quattordici. 

 

1. Mettersi in un posto più alto del suolo; 

2. stare di fronte alla qibla; 

3. non farsi aiutare da un terzo; 

4. non parlare; 

5. “unire il cuore alla parola” formulando l’intenzione;47 

6. ripetere le invocazioni delle persone pie che ci hanno preceduto; 

7. pronunciare la formula “nel Nome di Dio” per ogni organo da lavare; 

8. passare la punta del dito mignolo nella rientranza del padiglione dell’orecchio ; 

9. spostare un anello largo (spostare un anello stretto è wâjib); 

10. lavare la bocca e il naso con la mano destra;  

11. evacuare l’acqua delle narici con la sinistra; 

12. fare l’abluzione prima del tempo della preghiera per coloro che non hanno scuse (‘udhr); 

13. pronunciare la doppia professione di fede terminata l’abluzione, e bere in piedi un po’ dell’acqua 

rimasta delle abluzioni; 

14. dicendo dopo: ”Dio mio mettimi nel numero di coloro che si pentono e nel numero di coloro che 

si purificano”. 

 

 

                                                        
47 Il formulare l’intenzione è considerato una semplice sunna dagli hanafiti e non un pilastro (rukn) come è invece per le 

altre scuole in ragione del fatto gli hanafiti ritengono l’abluzione non è un rito ma una condizione di accesso al rito 

(shart,). Sostengono inoltre che colui che si immerge completamente nell’acqua di mare si considera alla stregua di chi 

ha fatto l’abluzione maggiore anche se non ha formulato alcuna intenzione preventiva. 
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Le cose sconsigliate (makrûhât) in materia di abluzione 

 

 

Vi sono sei cose sconsigliate: 

 

1. sprecare l’acqua; 

2. mostrarsi troppo parsimoniosi; 

3. schiaffeggiare il viso nel fare l’abluzione; 

4. parlare di cose ordinarie; 

5. farsi aiutare da altri senza scusa valida; 

6. passare la mano umida sulla testa per tre volte riprendendo acqua ogni volta. 

 

 

 

Classificazione delle abluzioni 

 

 

Le abluzioni sono classificate in tre gruppi. 

 

1. Obbligatorie (fard): sono obbligatorie per colui che si trova in stato di impurità minore e vuole 

compiere una preghiera obbligatoria oppure facoltativa, la preghiera funeraria, una prosternazione 

consecutiva alla lettura di certi versetti del Corano e infine per toccare un esemplare del Corano, come 

anche un solo versetto scritto su un foglio. 

 

2. Obbligazione minore (wâjib): per compiere i giri rituali attorno alla Ka’ba. 

 

3. Raccomandate (mustahabb): per addormentarsi in stato di purità, quando ci si sveglia, per 

riaddormentarsi in stato di purità, per fare abluzione su abluzione, dopo aver calunniato un terzo, 

mentito, maledetto, o dopo un peccato qualunque, dopo aver recitato un poema profano o se si scoppia 

a ridere al di fuori della preghiera, per lavare un morto o portarlo, l’ora di ogni preghiera e prima di 

procedere all’abluzione maggiore. A colui che si trova in stato di impurità maggiore in conseguenza 

di un rapporto sessuale è raccomandato di fare l’abluzione minore se vuole mangiare, bere, dormire 

oppure avere un altro rapporto sessuale. Le abluzioni sono altresì raccomandate dopo uno stato di 

collera, per recitare il Corano, o degli hadîth, o la loro catena di trasmissione. E ancora per studiare 

le scienze religiose, fare l’appello alla preghiera (adhân e iqâma) o un sermone religioso; per fare la 

visita al Profeta (s.a.s.); per la stazione di ‘Arafat, per compiere il percorso tra Safa e Marwa. Sono 
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raccomandate inoltre dopo aver mangiato della carne di cammello e per evitare le divergenze che 

oppongono le scuole, come ad esempio il fatto di purificarsi dopo aver accarezzato una donna (in 

questo caso, in effetti, l’abluzione è ritenuta obbligatoria dall’imâm Shafi’ì; lo è per l’imâm Malik se 

il toccare provoca desiderio, ma non è obbligatoria secondo l’imâm Abû Hanifa, anche se lo 

raccomanda per tagliare corto alle divergenze tra scuole).  

 

 

Che cosa invalida (nawâqid) le abluzioni 

 

Dodici cose invalidano l’abluzione. 

 

1. Tutto ciò che fuoriesce dall’ano o dal sesso, eccetto le flatulenze emesse dalla vagina.  

2. Il neonato che non lascia tracce di sangue. 

3. Un’impurità che cola da un posto diverso dei due orifizi, come sangue o pus.48 

4.  Il vomito, che si tratti di alimenti, acqua, sangue secco (‘alaq) o di bile, in quantità che riempie la 

bocca, vale a dire che non si può trattenere senza difficoltà. Se delle piccole quantità di vomito 

sopraggiungono di seguito ma sono provocate da uno stesso male si stima la quantità totale; 

naturalmente se questa riempie la bocca bisogna rifare l’abluzione. 

4. Il sangue mischiato a saliva, se in quantità uguale o superiore a quest’ultima. 

5. Addormentarsi senza essersi assicurati se la posizione assunta sia pregiudizievole (il solo 

portamento che permette di conservare l’abluzione è dato dal porre il tallone sotto il sedere). 

6. Dormire in questa posizione (il tallone sotto il sedere) e perderla prima di avere ripreso coscienza, 

anche senza cadere. 

7. La sincope. 

8. La follia. 

9. Lo svenimento. 

10. Il fatto di scoppiare a ridere, per un adulto, durante una preghiera contemplante inclinazione 

(rukû) e prosternazione (sujûd) (ciò che non succede nel caso della preghiera funeraria ad 

esempio), anche avendo avuto l’intenzione di uscire dalla preghiera per evitare di ridere.49 

11. Lo strofinamento dei due sessi se il membro virile è in erezione, a condizione che non vi sia tra 

essi un tessuto che impedisca il piacere. 

 

                                                        
48 Per l’imam Malik questo non invalida l’abluzione, come non l’invalida il salasso o l’incontinenza per effetto dello 

stesso. Cfr. Ibn Rushd - Bidayat al-mujtahid,  
49 Il jumhur non accoglie l’hadith accettato dall’Imam Abu Hanifa perché ritenuto mursal (contraddittorio). 
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Che cosa non rompe le abluzioni 

 

 

Dieci cose non rompono le abluzioni. 

 

1. L’apparizione di sangue, ma che non cola; 

2. la perdita di un pezzo di carne, o di pelle, che si stacca senza colata di sangue (quali piccoli pezzi 

di pelle sulla punta delle dita); 

3. una colata che esce da una ferita, da un orecchio o dal naso; 

4. il fatto di toccarsi il sesso (contrariamente agli imam Mâlik e Shâfi’i);50 

5. il fatto di toccare una donna (idem);51 

6. il vomito, a condizione che non riempia la bocca; 

7. le espettorazioni e gli sputi, anche in gran quantità; 

8. se qualcuno che dorme con il tallone sotto i glutei si sbilancia e si possa quindi supporre che abbia 

perduto la sua posizione senza averne la certezza; 

9. il sonno di qualcuno che dormendo (il tallone sotto i glutei) appoggiato a qualcosa cadrebbe se si 

privasse del suo appoggio; 

10. il sonno di una persona in preghiera, sia inclinata sia prosternata, a condizione che conservi la 

posizione normale. 

 

È Dio che accorda la riuscita. 

                                                        
50 L’argomento è più articolato invece per le altre scuole. Gli sciafeiti e gli zahiriti impongono di rifare l’abluzione anche 

se il toccamento è avvenuto per inavvertenza. I malichiti fanno un distinguo se si è trattato di un toccarsi involontario o 

volontario e se questo ha provocato desiderio o meno. L’imam Malik ritiene che solo il caso deliberato o che ha provocato 

desiderio richieda la puficazione, mentre l’opinione della scuola, soprattutto degli ‘ulema malichiti del maghreb, è che si 

tratti di una sunna, una raccomandazione e non un obbligo. Cfr. Ibn Rushd - Bidayat al-mujtahid 
51 Il parere dell’Imam Malik è che l’abluzione sia dovuta se il toccamento ha provocato desiderio, mentre per l’imam 

Shaf’i è sufficiente che la pelle dei sue soggetti sia entrata in contatto senza alcun tessuto che le separi affinché si renda 

necessario rifare l’abluzione. 



 

34 

 

I casi in cui l’abluzione maggiore è obbligatoria 

 

 

È obbligatoria in sette casi.   

 

1. L’emissione di sperma, quando si separa dal suo punto di emissione sotto l’effetto del desiderio, 

anche senza rapporto sessuale. 

2. L’introduzione, durante un rapporto sessuale, del glande, oppure di una parte del membro virile 

della dimensione di un glande (per qualcuno che potrebbe essere amputato di quest’ultimo), in 

uno dei due orifizi di un essere umano vivente. 

3. L’eiaculazione durante un rapporto sessuale con un(a) morto(a) o un animale (le precisazioni 

indicate in questi due ultimi casi non significano affatto che i rapporti anali o con morti o con 

animali siano leciti, ma semplicemente che impongono l’obbligo dell’abluzione maggiore). 

4. La presenza di un liquido poco denso dopo il sonno, se il sesso non era in erezione prima di 

addormentarsi. 

5. La presenza d’umidità, che si pensa sia sperma, dopo uno svenimento o una sincope. 

6. La fine del ciclo mestruale. 

7. La fine della perdita del sangue vaginale. 

 

Bisogna aggiungere che anche se i punti che sono stati menzionati si sono prodotti prima 

dell’entrata nell’islâm, l’obbligo di purificarsi è mantenuto. 

Quanto al lavaggio rituale di un morto si tratta di un obbligo collettivo (fard kifâya) ed è 

sufficiente che una parte della comunità se ne occupi perché il resto di essa ne sia liberato. 

 

 

 

Che cosa non rende l’abluzione maggiore obbligatoria 

 

 

Dieci cose non rendono l’abluzione maggiore obbligatoria. 

 

1. L’emissione di liquido pre-spermatico; 

2. l’emissione di perdite bianche (wadî) per gli uomini; 

3. un sogno erotico che non provochi eiaculazione; 

4. un parto senza alcuna traccia di sangue; 
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5. la presenza, durante un rapporto sessuale, di un lenzuolo tra i due sessi che impedisce il 

piacere; 

6. un clistere; 

7. il fatto di introdurre un dito nella vagina o nell’ano; 

8. un rapporto con un animale; 

9. oppure con un(a) morto(a), che non è seguito da eiaculazione; 

10. avere un rapporto sessuale con il membro che non produca né deflorazione, né eiaculazione. 

 

 

Che cosa si deve obbligatoriamente lavare nel corso dell’abluzione maggiore 

 

 

Le parti da lavare obbligatoriamente sono nel numero di undici. 

 

1. L’interno della bocca, 

2. e del naso; 

3. il corpo intero, almeno una volta; 

4. il prepuzio;52 

5. l’interno dell’ombelico; 

6. le cicatrici non rimarginate; 

7. l’interno delle trecce per gli uomini, ma non per le donne se l’acqua perviene alla radice dei loro 

capelli; 

8. la pelle ricoperta dalla barba (quale che sia lo spessore di questa); 

9. la pelle sotto i baffi; 

10. le sopracciglia;  

11. l’esterno del sesso per gli uomini come per le donne. 

  

                                                        
52 Così come l’interno delle parti grasse che si possono separare senza difficoltà. 
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Le sunna proprie all’abluzione maggiore 

 

 

Sono nel numero di dodici. 

 

1. Pronunciare la basmalah, la formula: “Nel Nome di Dio”; 

2. avere l’intenzione di fare l’abluzione maggiore; 

3. lavarsi le mani fino ai polsi; 

4. lavare le impurità isolate sul proprio corpo, prima di iniziare l’abluzione maggiore propriamente 

detta; 

5. lavarsi il sesso; 

6. procedere successivamente alla piccola abluzione, come per la preghiera, ripetendo tre volte ogni 

gesto e passandosi la mano umida sulla testa, ma lavandosi i piedi per ultimo se ci si lava dentro 

una vasca dentro la quale l’acqua versata si riunisce; 

7. versarsi dell’acqua sul corpo tre volte (se si immerge il corpo interamente nell’acqua corrente, 

oppure in acqua avente lo stesso statuto, si ha da subito rispettato la sunna);53 

8. cominciare versando l’acqua sulla testa; 

9. dopo sulla propria spalla destra, 

10. dopo la spalla sinistra; 

11. strofinare il proprio corpo; 

12. ripetere i gesti in successione in maniera da non interromperli nel corso dell’abluzione. 

 

 

Delle convenienze da rispettarsi durante l’abluzione maggiore, 

 e quanto invece è sconsigliato. 

 

 

Le convenienze (adâb) in materia di abluzione maggiore sono esattamente identiche a quelle 

dell’abluzione minore oltre alla necessità di non fare fronte alla qibla, evidentemente perché in questa 

circostanza si è completamente nudi. 

È sconsigliato per l’abluzione maggiore ciò che lo è per l’abluzione minore. 

 

                                                        
53 Non è l’opinine delle altre scuole che richiedono la formulazione preventiva dell’intenzione (niya) affinché possa 

considerarsi abluzione e non un semplice lavaggio corporale. 
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Circostanze per le quali l’abluzione maggiore è sunna 

 

 

Sono nel numero di quattro. 

 

1. Per la preghiera del venerdì; 

2. per la preghiera delle due feste; 

3. per mettersi in stato di sacralizzazione andando a compiere il pellegrinaggio; 

4. e per il pellegrino, durante la permanenza alla stazione di ‘Arafât, dopo lo zenit. 

 

 

Circostanze per le quali l’abluzione maggiore è raccomandata (mandûba) 

 

 

Ve ne sono sedici. 

 

1. Per colui che si converte in stato di purità (è obbligatoria per colui che diventa musulmano in 

stato di impurità maggiore); 

2. per colui che arriva alla pubertà; 

3. per colui che si risveglia dopo una crisi di follia; 

4. dopo un’emorragia; 

5. per lavare un morto; 

6. per la notte di metà del mese di Sha’bân; 

7. durante la notte del Destino (laylat al-qadr), per colui che l’ha vista; 

8. per entrare a Medina, la città del Profeta (su di Lui la grazia e la pace); 

9. alla stazione di Muzdalifa, il giorno successivo il giorno del sacrificio; 

10. prima dell’entrata a La Mecca; 

11. per compiere il tawâf della ridiscesa (ifâda o ziyâra);54 

12. per fare la preghiera dell’eclisse; 

13. per la preghiera di domanda di pioggia; 

14. durante una grande paura; 

15. dopo delle tenebre improvvise; 

16. dopo un vento violento.55 

. 

                                                        
54 Per malichiti e sciafeiti è obbligatorio essere in stato di abluzione maggiore e minore. 
55 Al vento violento sono assimilati tutti i fenomeni atmosferici di forte intensità come tempeste, forti temporali, alluvioni, 

ecc. 
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CAPITOLO IV 

 

 
L’abluzione pulverale  

Tayammum 
 

 

 

 

La validità del tayammum (quale sostituto dell’abluzione) è sottoposta ad otto condizioni. 

  

1. L’intenzione (niya): consiste ad “unire il cuore alla parola” e deve essere fatta nel momento in 

cui si battono le proprie mani sopra l’elemento con il quale ci si va a purificare. 

 

Le condizioni di validità dell’intenzione sono nel numero di tre: 

 

a) il fatto di essere musulmano; 

b) avere l’età della ragione; 

c) conoscere il significato dell’intenzione. 

 

Per accingersi alla preghiera dopo aver fatto il tayammum bisogna aver formulato una di 

queste tre intenzioni. 

 

a) L’intenzione di purificarsi. 

b) L’intenzione di accedere alla preghiera. 

c) L’intenzione di accedere ad un atto di culto (‘ibadat) determinato che non si potrebbe 

compiere senza purificazione. 

 

L’intenzione (generica) nel fare il tayammum non da accesso alla preghiera, deve essere 

specificata chiaramente.   

Diverso è il caso dell’intenzione formulata per recitare il Corano da parte di una persona che 

si troverebbe in stato di impurità minore, perché abbiamo visto che è solamente raccomandato, ma 

non obbligatorio fare l’abluzione per recitare il Corano che si conosce a memoria; questo caso quindi 

non può essere classificato come una: “purificazione in vista di accedere ad un atto di culto 

determinato che non potrebbe essere stato compiuto senza di essa”; al contrario, il tayammum diventa 

obbligatorio per recitare fosse anche un versetto del Corano, per colui che si trova in stato di impurità 
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maggiore; in questo caso la purificazione risponde alla definizione data qui sopra e riportata al punto 

c. 

 

2. Avere una scusa valida per praticare il tayammum, quali la lontananza di circa due chilometri da 

un punto d’acqua, fosse anche in città, il timore della malattia, il timore di un freddo che potrebbe 

provocare la malattia o la morte, la paura del nemico, la paura di farsi mancare dell’acqua per bere; 

non avere acqua a sufficienza per fare il pane (o la farina per pane). Non lo è per cucinare, per aver 

perso lo strumento che serve ad attingere l’acqua, il timore di mancare una preghiera funeraria, o una 

preghiera delle feste, fosse anche che per aggiungersi alla fine della preghiera, dopo aver perduto 

involontariamente l’abluzione in corso di preghiera (bina). Al contrario il timore di perdere la 

preghiera del venerdì o le preghiere quotidiane non è ritenuta scusa valida per fare il tayammum. 

 

3. La materia utilizzata per il tayammum deve essere pura e appartenere all’elemento terra, quindi, 

oltre alla terra propriamente detta sono consentite anche pietre, sabbia, ma evidentemente non legno, 

argento oppure oro. 

 

4. Bisogna strofinare gli arti senza omettere nulla nel procedere a fare il tayammum. 

 

5. Bisogna strofinare gli arti con la totalità o la parte maggiore della mano. Strofinare con due 

dita non è valido, anche ripetendo l’operazione più volte sino ad aver acquisito la certezza di non aver 

omesso nulla delle parti da strofinare. 

 

6. Battere due volte la terra con il palmo delle mani, anche sullo stesso punto; tuttavia se si riceve 

della terra (o polvere) su se stessi e ci si strofina con l’intenzione di fare il tayammum si è dispensati 

dal battere le mani sulla terra. 

 

7. Attendere l’interruzione di tutto ciò che può impedire la validità del tayammum, come il ciclo 

mestruale, le perdite vaginali o tutto ciò che rompe l’abluzione. 

 

8. Togliere tutto ciò che può impedire alla terra di raggiungere gli arti, come la cera o il grasso. 

 

Le cause che rendono il tayammum obbligatorio sono identiche a quelle dell’abluzione. 
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I pilastri (arkân) del tayammum 

 

 

Strofinare le mani ed il viso (l’ordine prescritto nel Corano è: il viso, poi le mani). 

 

 

Le sunna del tayammum 

 

Esse sono in numero di sette. 

 

1. Pronunciare la formula: “Nel Nome di Dio” prima di cominciare; 

2. l’ordine enunciato nel Corano (il viso e poi le braccia); 

3. la successione dei gesti senza interruzione; 

4. avvicinare le mani a sé dopo averle posate in terra; 

5. ritirarle; 

6. batterle; 

7. separare le dita. 

 

Conviene (yundabu) ritardare il tayammum, nel caso di colui che spera di trovare l’acqua 

prima del termine del tempo della preghiera. Quanto a colui al quale è stata promessa dell’acqua deve 

(yajibu) ritardarlo, anche se teme di oltrepassare l’ora della preghiera (qadâ). 

Si deve ugualmente ritardare il tayammum quando sono stati promessi degli abiti, una corda, 

(oppure un secchio per prendere l’acqua), fin tanto che non si tema di oltrepassare l’orario della 

preghiera. 

 

 

Bisogna chiedere dell’acqua? 

 

 

È obbligatorio chiedere dell’acqua fino ad una distanza di 400 passi (vale a dire circa 400 m.), 

se si ritiene che il cammino sia sicuro, altrimenti non si è tenuti a farlo (non vi è più obbligo se la 

propria sicurezza è minacciata o se l’acqua è ad una distanza troppo grande). 

E ancora, bisogna domandare dell’acqua alle persone che sono in nostra compagnia o lì 

intorno, eccetto che non ci si trovi in un luogo dove la gente ha un bisogno estremo d’acqua; se 
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l’acqua non è offerta ma venduta non si dovrà acquistarla che se è venduta al giusto prezzo e se si ha 

sufficiente denaro con sé per coprire le spese quotidiane. 

 

 

Che cosa si può pregare con un solo tayammum. 

 

Con un solo tayammum si possono pregare tutte le preghiere obbligatorie e facoltative che si 

desidera. È altresì possibile fare il tayammum prima dell’ora della preghiera. Se la metà oppure la 

maggior parte del corpo è ferita si procede al tayammum e se la maggior parte del corpo è sana si 

purificano le parti sane, passando leggermente la mano umida sulla parte ferita. In nessun caso è 

permesso fare una commistione tra l’abluzione maggiore (sopra una parte del corpo) e il tayammum 

(sopra un’altra parte). 

 

 

Che cosa invalida il tayammum 

 

1. Tutto ciò che invalida le abluzioni. 

2. La possibilità di servirsi d’acqua in quantità sufficiente (approvvigionamento d’acqua, fine 

della malattia, partenza del nemico ecc.). 

 

 

Statuto del ferito non avente né piedi né mani 

 

Colui che non ha né piedi né mani e il cui viso è ferito prega senza fare l’abluzione e senza 

dover ricominciare la sua preghiera ulteriormente (poiché non ha i mezzi di fare altrimenti). 

 

 

La frizione (mash) degli stivaletti 

 

La frizione degli stivaletti (khuff)56 è una possibilità offerta a colui che si trova in stato di 

impurità minore (hadâth asghâr), per gli uomini come per le donne, fatta anche su qualcosa di diverso 

dal cuoio, a condizione che la materia sia spessa e che lo stivaletto abbia una suola. 

                                                        
56 Il termine khuff indica tanto gli stivaletti quanto le pantofole, per questo può essere tradotto in italiano indistintamente 

al maschile o al femminile. 
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Condizioni di validità del mash 

 

 

Sono in numero di sette. 

 

1. Bisogna indossare le khuff dopo essersi purificati, compreso i piedi (vale a dire aver terminato 

l’abluzione); tuttavia se si comincia l’abluzione dai piedi, si possono mettere le khuff 

immediatamente dopo, a condizione di terminare l’abluzione prima che si produca qualcosa 

che l’invalida (gas intestinali o perdite, ad esempio). 

2. Le khuff devono ricoprire i piedi e le caviglie. 

3. Con le khuff ci si deve poter muovere; non è possibile avere delle khuff in vetro, in legno 

oppure in ferro. 

4. Le khuff non devono avere delle aperture che, calzate da capo a capo, oltrepassino la 

dimensione di tre delle dita più piccole dei piedi.57 

5. Le khuff devono stare nei piedi senza serrarli troppo. 

6. Devono impedire all’acqua di pervenire alla pelle.58 

7. Chi ha il piede parzialmente amputato deve possedere ancora la parte anteriore della 

dimensione almeno delle tre dita più piccole della mano. Se la parte anteriore del piede è 

totalmente amputata, la frizione (mash) non è più possibile, anche se il tallone è intatto. 

 

 

Durata di validità del mash. Da quale istante comincia il computo 

 

 

I residenti possono tenere le khuff una giornata intera e una notte, il viaggiatore tre giorni e tre 

notti.59 

Il computo comincia dal momento in cui ci s’infila le khuff. 

 

 

 

                                                        
57 I malichiti l’ammettono se l’apertura è impercettibile e gli sciafeiti non consentono nessuna apertura. 
58 A differenza dei malichiti gli hanafiti non ammettono la purificazione direttamente sulle calze, salvo che non siano  

spesse o doppie, impedendo quindi all’acqua di pervenire alla pelle, anche in quantità minima. 
59 Su questo punto non vi è unanimità tra le scuole a causa di due hadith differenti uno dei quali stabilisce un tempo 

massimo in tre giorni e un altro in cui non viene determinato un periodo massimo. Per questo gli hanafiti come gli sciafeiti 

propendono per applicare l’hadith temporale, mentre i malichiti l’atro, rendendo così la durata illimitata sin tanto che non 

intervengono ragioni da richiedere la purificazione maggiore (ghusl). 
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Cambiamento di situazione da residente a viaggiatore 

 

 

Se un residente (muqim), portatore di khuff, parte in viaggio prima che sia trascorsa la giornata 

completa, prende lo statuto del viaggiatore (musafir) prolungando la durata di due giorni. Al contrario 

se un viaggiatore diventa sedentario portando le khuff da più di un giorno, le deve levare. Se non 

incorre in questo caso, potrà conservarle fino a che una giornata sia interamente trascorsa. 

 

 

Obblighi e sunna del mash 

 

 

L’obbligo (fard) proprio alla frizione delle khuff è di asciugare la parte superiore del piede per 

una superficie almeno uguale a quella di tre delle dita più piccole di una mano. 

La sunna è di stendere le dita allargate dalla punta del piede fino alla tibia. 

 

 

Che cosa invalida la frizione delle khuff 

 

 

Quattro cose invalidano il mash. 

 

1. Tutto ciò che invalida le abluzioni. 

2. Il fatto di levare una delle khuff. È sufficiente infatti che la maggior parte del piede esca risalendo 

verso l’alto (sâq) della khuff per considerarla tolte.60 

3. Il fatto che dell’acqua penetri sulla maggior parte di uno dei due piedi, all’interno della khuff. 

4. La fine della durata delle khuff, eccetto il caso in cui si tema di perdere il piede per il gran freddo. 

 

Negli ultimi tre casi se ci si trova in stato di purità è consentito rifare l’abluzione unicamente 

ai piedi, senza doverla rifare completamente. 

Infine, non è permesso fare il mash sopra un turbante, un copricapo, un velo oppure sopra dei 

guanti. 

 

 

                                                        
60 L’opinione degli zahiriti è che sin tanto che non interviene una delle cause che normalmente fanno perdere l’abluzione 

lo stato di purità permane, anche dopo aver tolto i calzari. 
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Le fasciature che hanno uno statuto simile alle khuff 

 

 

Quando un arto ferito o rotto è fasciato o ingessato e quindi non vi è più possibilità di lavare 

quest’organo, né di umidificarlo leggermente (mash), ci si accontenterà di passare la mano umida 

sulla maggior parte della fasciatura o del gesso. 

 

La parte compresa tra due fasciature può essere semplicemente umidificata e non lavata se 

questo è fastidioso da farsi. 

 

Il mash è sottoposto alle stesse condizioni delle abluzioni e non è limitato da una durata 

determinata come nel caso delle khuff. 

 

Non è necessario essere in stato di abluzione per mettere la fasciatura. È possibile effettuare 

il mash sopra un piede ferito e l’abluzione sopra l’altro piede. 

 

Una fasciatura che si stacca prima della guarigione non invalida il mash, si può sostituire senza 

dover rifare il mash sopra, anche se è considerato lodevole rifarlo. 

 

Se si è ciechi o si ha una cataratta e non si possono bagnare gli occhi, oppure se si ha un’unghia 

rotta sulla quale si è messo una medicina, una pomata oppure altro prodotto e togliere la medicina 

nuoce alla ferita, si può fare il mash sopra i prodotti medicali oppure anche evitare di umidificarli del 

tutto, se non è possibile altrimenti. 

Infine, non è necessario avere un’intenzione particolare per umidificare le khuff, una fasciatura 

o la testa. 
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CAPITOLO V 

 

 
Il ciclo mestruale e le perdite vaginali di diverso tipo 

 
 

I differenti tipi di sangue 

 

 

Tre tipi di sangue escono dalla vagina: il sangue del ciclo mestruale, il sangue conseguente al 

parto e le perdite considerate come patologiche. 

 

1. Il sangue del ciclo mestruale: è il sangue che fuoriesce dalla vagina di una donna che non è né 

malata, né incinta e che non è giunta all’età della menopausa. La durata minima è di tre giorni, la 

durata media di cinque, la massima di dieci giorni.61 

 

2. I lochi o perdite di sangue post parto: sono emissioni di sangue che escono in seguito ad un 

parto; la durata massima è di quaranta giorni mentre la durata minima non è determinata. 

 

3. La perdita di sangue (a carattere anomalo): è il sangue che esce dalla vagina la cui durata è 

inferiore ai tre giorni al di fuori del ciclo, o più di dieci nel periodo del ciclo, oppure ancora per più 

di quaranta dopo il parto. 

 

 

Durata minima di purità tra due periodi del ciclo 

 

La durata minima che separa normalmente due cicli è di quindici giorni; la sua durata massima 

non è determinata, salvo per quelle donne che hanno raggiunto la pubertà “in maniera non 

regolare”.62 

 
 

Che cosa è vietato durante il periodo del ciclo e delle perdite di sangue 

 

                                                        
61 Per l’imam Malik e l’imam Shaf’i la durata massima è invece di quindici giorni, mentre la minima non è determinata 

per Malik e l’imam Shaf’i la fissa in una notte e in un giorno. 
62 L’imam Malik non determina esattamente la durata minima, chi dice abbia affermato sia di otto, altri dicono dieci o 

quindici giorni. Ibn Rushd considera come periodo minimo un lasso di tempo di diciassette giorni. La durata massima 

non è determinata da nessuno. 
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Questi divieti sono nel numero di otto. 

 

1. La preghiera; 

2. il digiuno; 

3. la recitazione del Corano, anche di un solo versetto; 

4. il fatto di toccare il Corano senza protezione; 

5. l’entrata in una moschea;63 

6. i giri rituali (tawâf) attorno alla Ka’ba; 

7. i rapporti coniugali; 

8. cercare piacere sessuale in quella parte del corpo della donna che è compresa tra l’ombelico e le 

ginocchia. 

 

Quando la durata massima del ciclo oppure della fuoriuscita del sangue è interamente decorsa, 

il sangue si ferma, i rapporti sessuali diventano possibili senza necessità di purificazione preventiva, 

anche se è in ogni caso preferibile. Se il sangue si ferma nel tempo abituale, i rapporti coniugali sono 

vietati:  

 

 fintanto che la donna non si è purificata; 

 oppure che abbia proceduto al tayammum (se legittimo) e che abbia pregato; 

 oppure che la preghiera non sia divenuta un debito, vale a dire che dopo l’interruzione del sangue 

sia passato un tempo sufficiente perché potesse purificarsi e pronunciare almeno il takbîr di entrata 

in preghiera senza che lei lo abbia fatto; i rapporti coniugali sono allora possibili senza purificazione. 

 

I giorni di digiuno del mese di Ramadan nel corso del quale la donna ha avuto perdite 

conseguenti al ciclo o alla gravidanza devono essere recuperati, ma non le rispettive preghiere. 

 

 

I divieti derivanti dall’impurità maggiore conseguenti ad un rapporto coniugale 

 

 

                                                        
63 Tutte le scuole sono concordi nel vietare il soggiorno in moschea della donna mestruata come pure per l’uomo in stato 

d’impurità maggiore in ragione del noto hadith; la divergenza risiede solo se sia possibili attraversarla o meno. L’imam 

Malik lo vieta in modo assoluto, l’imam Shaf’i consente solo l’attraversamento di colui che si trova in stato di impurità 

maggiore, ma non della donna mestruata. Gli hambaliti non lo permettono in nessun caso. 
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Sono nel numero di cinque. 

 

1. la preghiera; 

2. la recitazione del Corano, anche un solo versetto; 

3. il fatto di toccare il Corano senza protezione; 

4. l’entrata in una moschea; 

5. i giri rituali attorno alla Ka’ba. 

 

 

 

 

I divieti derivanti dallo stato di impurità minore 

 

 

Questi divieti sono in numero di tre. 

 

1. La preghiera; 

2. i giri rituali attorno alla Ka’ba; 

3. il fatto di toccare il Corano senza protezione. 

 

Le perdite anomale (istihâda) sono costituite da una fuoriuscita di sangue permanente, ma non 

impediscono né la preghiera, né il digiuno, né i rapporti coniugali. 

La persona che ha delle perdite ininterrotte (mustahâda) fa l’abluzione ad ogni tempo di 

preghiera e prega ciò che vuole, sia le preghiere obbligatorie sia quelle facoltative, nel tempo di 

preghiera cui si riferisce l’abluzione precedente; si tratta di un caso assimilabile in tutto e per tutto al 

regime delle “scuse legali” (ma’dhûra) previsto per l’incontinenza d’urina, flatulenze ininterrotte, 

ecc. 

Le abluzioni di persone aventi una “scusa legale“ sono interrotte dalla fine del tempo di 

preghiera nel corso del quale hanno fatto l’abluzione (oltre a tutto ciò che interrompe di norma 

l’abluzione al di fuori della loro scusa specifica). 

Si diventa “scusabili” (ma’dhûr) quando la ragione della perdita continua delle abluzioni 

perdura per un tempo di preghiera completo (vale a dire che qualcuno affetto da incontinenza, per 

esempio, non troverà dallo żuhr al ‘asr il tempo di fare l’abluzione e di pregare senza perdere le 

proprie abluzioni in corso di abluzione stessa o di preghiera). 
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Una persona mantiene lo statuto di “scusabile”, ma’dhûriy, fin tanto che la causa della scusa 

riappare almeno una volta ad ogni tempo di preghiera. Ovviamente si perde quando non appare più 

durante un tempo di preghiera completo. 
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CAPITOLO VI 

 

 
Le impurità: modo di purificarsi 

 

 

 

Le impurità si dividono in due grandi categorie: “leggere” (khafîfa) e “consistenti” 

(ghalîdha).64 

 

Le impurità consistenti sono (tra l’altro): il vino, il sangue versato, la carne d’animale morto (non 

sacrificato) e la loro pelle, l’urina degli animali non commestibili, gli escrementi di cane e di fiere 

così come la loro saliva, lo sterco di pollo, di anitra e d’oca e tutto ciò che uscendo dagli orifizi del 

corpo umano rompe l’abluzione. 

 

Le impurità superficiali sono (tra l’altro): l’urina di cavallo, l’urina di animali commestibili, lo 

sterco d’uccelli non commestibili. 

 

 

Tolleranza in materia di impurità 

 

 

Le impurità consistenti sono tollerate (su un abito) fino alla dimensione di un dirham. Per le 

impurità leggere si tollera un quarto di un panno per vestirsi o un quarto di parte accessoria (manica, 

gambali dei pantaloni, ecc.). Gli schizzi d’urina della grandezza della testa di uno spillo (che possono 

schizzare sul pantalone quando si urina) sono parimenti tollerati.  

Se un letto o una terra impura sono umidificati dalla traspirazione di un dormiente o dal sudore 

dei suoi piedi, la parte corporale (a contatto della terra) non diventa impura che nella misura in cui 

una traccia di impurità appare sul corpo; un abito secco e puro avvolto assieme ad un abito umido e 

impuro non diventa impuro quando si premono insieme, eccetto che l’umidità dell’impuro si trasmetta 

all’abito secco. Un abito umido e puro non diventa impuro per essere stato steso su una terra secca e 

impura che ha assorbito la sua umidità. Un’impurità sospinta dal vento su un abito non lo rende 

impuro, salvo se l’impurità lascia una traccia. 

                                                        
64 La definizione è propria degli hanafiti. La definizione dei malichiti è piuttosto: “il fatto di purificarsi da un’impurità 

impercettibile (hadath) e da un’impurità percettibile (khabath)”. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid . 
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Come pulire un’impurità 

 

 

Se l’impurità è visibile, si pulisce facendola scomparire, anche con un solo lavaggio. Nel caso 

in cui si ha a che fare con una macchia indelebile, non si tiene conto del fatto che la macchia persiste 

dopo il lavaggio. 

Se l’impurità non è visibile (inodore, incolore, senza sapore), si pulisce lavando il vestito tre 

volte e asciugandolo ad ogni volta.65 

Si può pulire un’impurità su un abito o sul corpo con dell’acqua, oppure con ogni altro liquido 

atto a pulire una sporcizia, come l’aceto o l’acqua di rose. 

Si purificano le khuff (stivaletti) strofinandole quando si tratta di un’impurità rilevante, anche 

se umida. Una spada e qualsiasi oggetto lucido (specchio, unghie, piatti), sono purificati asciugandoli. 

 

 

Purezza della terra 

 

 

Se una traccia di impurità che era sulla terra scompare e la terra diventa secca, è possibile 

pregarvi sopra, ma non fare il tayammum con essa. Gli alberi e l’erba che la ricoprono sono purificati, 

con essa, seccando al sole.66 

 

 

La purificazione per trasformazione (tahawwul) 

 

Quando un’impurità cambia stato, essa è purificata per trasformazione, diventando del sale, 

per esempio, oppure essendo bruciata dal fuoco. Lo sperma secco su un abito o sul corpo si pulisce 

strofinandolo; lo sperma umido lavando l’abito. 

 

La purificazione delle pelli degli animali 

 

                                                        
65 Alcuni malichiti sostengono doversi lavare sette volte o comunque un numero dispari di volte. 
66 Il sole è considerato, al pari dell’acqua, elemento purificante, a condizione che la sua azione intervenga a trasformare 

l’oggetto contenente tracce di impurità in oggetto depurato delle stesse per effetto di trasmutazione. 
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Le pelli degli animali morti sono purificate dalla concia artigianale (lett. “autentica”, che fa 

uso di frutti di gomma rossa, scorze di melograno, pietra d’allume…) e dalla concia “statuaria” o 

legale della terra e del sole. 

Fanno eccezione le pelli di maiale e dell’essere umano. 

Le pelli d’animali non commestibili sono pure a condizione che gli animali siano stati uccisi 

ritualmente (ma non sono pure le loro carni).67 Tutti gli elementi corporali nei quali il sangue non 

cola, come i peli, le piume, le corna, gli zoccoli e le ossa non diventano impuri dopo la morte 

dell’animale, a condizione che non vi sia su di essi tracce di carne. 

I nervi sono impuri; viceversa la tasca della gazzella, contenente il muschio, è pura come lo è 

il muschio stesso ed è quindi lecito mangiarlo. Gli umori che colano dal posteriore della gazzella (al-

zabâd) sono puri e la preghiera di una persona che se n’è profumata è lecita. 

                                                        
67 L’uccisione rituale di un animale sacrificabile o commestibile implica obbligatoriamente di recidere la vena giugulare, 

la trachea e le due carotidi consentendo al sangue di fuoriuscire prima che l’animale esali l’ultimo respiro. Il taglio deve 
avvenire con una lama tagliente in modo da non far soffrire l’animale e senza lasciare la gola prima di aver reciso gli 

organi indicati che secondo gli hanafiti devono essere almeno tre su quattro. La pronuncia della basmala all’atto del 

sacrificio è una sunna e quindi non rientra tra i pilastri del rito, come una sunna è di orientare l’animale in direzione della 

qibla e lo stesso dicasi per il fatto di trovarsi in stato di purità all’atto del sacrificio. Gli hanafiti ritengono che si debba 

procedere al sacrificio anche per gli animali che costituiscono oggetto di cacciagione; una volta catturati feriti anche se 

morenti devono essere sacrificati per poterne mangiare le carni. Fanno eccezione gli animali catturati dal falco a dal cane 

da caccia ammaestrati, perché, dicono i giuristi hanafiti, il modo naturale di procedere di questi predatori consiste nel 

finire l’animale prima di riportarlo al cacciatore. Se la preda è trovata morta prima che il cane la raggiunga la sua carne 

non è lecita per l’imam. La scuola ha opinioni leggermente diverse. 
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CAPITOLO VII 

 

 
La preghiera 

Salah 
 

 

 

Sono tre le condizioni per essere sottoposti all’obbligazione della preghiera. 

 

1. Essere musulmano. 

2. Essere pubere. 

3. Essere sano di mente. 

 

Si comanda ai ragazzi di fare la preghiera a partire dai sette anni e si ammoniscono a dieci, se 

necessario con la mano, ma non con il bastone. 

 

La causa della preghiera risiede nell’entrata del tempo di ognuna delle cinque preghiere. La 

preghiera è obbligatoria dall’inizio del suo tempo, ma quest’obbligazione comporta una certa proroga. 

 

I tempi delle cinque preghiere sono i seguenti. 

 

1. La preghiera dell’alba (fajr): il suo tempo scorre dal levarsi dell’alba chiara fino a poco prima del 

levarsi del sole. 

 

2. Quella dello zenit (żuhr): il suo tempo scorre dallo zénith fino al momento in cui l’ombra di ogni 

oggetto è due volte più grande, o uguale, all’oggetto che essa riflette, una volta dedotta la sua 

ombra allo zenit. Al-Tahâwî ha adottato l’interpretazione dei due discepoli dell’imâm Abû Hanîfa, 

vale a dire la seconda versione, l’ombra uguale alla lunghezza dell’oggetto.68 

 

3. Quella del pomeriggio (‘asr): il suo tempo comincia quando l’ombra oltrepassa una volta, oppure 

due volte la lunghezza sopra definita, e si estende fino al tramonto del sole. 

 

                                                        
68 L’opinione prevalente della scuola è che il tempo di esecuzione della preghiera dello zuhr perduri sino al momento in 

cui l’ombra è uguale all’oggetto riflesso, mentre è necessaria l’estensione dell’ombra a due volte l’oggetto prima di poter 

effettuare la preghiera dell’asr. Vi sarebbe quindi una sorta di tempo “morto” tra una preghiera e la successiva, soluzione 

adottata anche per attenuare le divergenze con le altre scuole. 
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4. Quella del tramonto del sole (maghreb): il suo tempo comincia al tramonto del sole e si estende 

sino alla scomparsa dei bagliori rossi. (Le altre scuole protendono per l’apparire dei bagliori 

bianchi, poiché il termine shurûq, indicato nell’hadîth, si può intendere in un senso come 

nell’altro). 

 

5. Quella della sera (‘isha) e quella del witr: il loro tempo si situa dopo i bagliori rossi e permane 

sino all’alba.69 

 

          Non si deve pregare la preghiera detta “dispari” (witr) prima della preghiera del ‘isha, al fine 

di rispettare l’ordine consequenziale che è di rigore. Se non si dispone del tempo materiale per fare 

queste ultime due preghiere, esse perdono il loro carattere d’obbligatorietà (è il caso che incorre in 

certe parti del mondo dove l’alba si leva prima dei bagliori rossi annunciando la fine del tempo del 

tramonto, così come anche al polo durante certe notti dell’anno). 

 

 

Non si compiono due preghiere obbligatorie nello stesso tempo. 

 

 

Riunire due preghiere obbligatorie nello stesso tempo, fosse anche con dei motivi validi non 

è permesso al di fuori di ‘Arafât durante il pellegrinaggio e sotto due condizioni: 

 

1. la presenza dell’imâm in carica; 

2. lo stato di consacrazione. 

 

Si pregano allora le preghiere dello żuhr e del ‘asr nel tempo dello żuhr formulando 

l’intenzione di raggruppare le proprie preghiere anticipando l’asr (jam’ taqdîm). Dopo si riuniscono 

le preghiere del maghreb e del ‘isha che sono invece pregate a Muzdalifa. 

Non è permesso effettuare la preghiera del maghreb sul cammino per Muzdalifa. 

  

                                                        
69 Per i malichiti e gli sciafeiti l’entrata del tempo dell’isha si situa dopo la scomparsa dei bagliori rossi. Vi è quindi una 

leggera differenza tra le scuole che rende leggermente più breve il tempo del maghreb per gli sciafeiti e i malichiti, ragione 

per cui l’Imam Maliki inisteva sulla necessità di pregare velocemente la preghiera del maghreb. 



 

54 

 

I momenti raccomandati per compiere le preghiere 

 

 

È raccomandato: 

 

 agli uomini di aspettare un inizio di chiarore (isfâr) per pregare la preghiera dell’alba; attendere 

la frescura all’ora dello zénith in estate, ma invece di pregare il più presto possibile in inverno, salvo 

il caso di tempo coperto in cui è preferibile ritardarla;70 

 ritardare la preghiera del ‘asr fin tanto che il sole non è velato (circa una mezz’ora prima del 

tramonto), ma pregarla rapidamente con tempo coperto; 

 pregare rapidamente il maghreb, eccetto che con tempo coperto nel qual caso è preferibile 

ritardarlo; 

 ritardare la preghiera del ‘isha sino al primo terzo della notte, ma pregarla il più in fretta possibile 

con tempo coperto; 

 infine, ritardare la preghiera del witr sino alla fine della notte per chi non teme di mancarla. 

 

 

 

I tempi di preghiera durante i quali la preghiera è vietata o sconsigliata 

 

 

Ci sono tre tempi durante i quali le preghiere obbligatorie e meno obbligatorie (wâjib) non 

sono permesse.71 

 

1. Nel momento preciso in cui il sole si alza (subh) fino a quando esso è nettamente salito sopra 

l’orizzonte; 

2. mel suo passaggio allo zenit fino a che comincia a scendere; 

3. nel momento in cui il sole comincia a declinare (lett: isfirâr), vale a dire il momento in cui 

ingiallisce sino a che risulta definitivamente tramontato. 

 

                                                        
70 I malichiti suddividono invece il tempo di preghiera in: tempo di elezione (all’insorgere dello stesso); tempo lecito 

(nella parte mediana dell’orario); tempo biasimevole (l’ultima parte che si trova a precedere l’entrata della preghiera 

successiva). Tuttavia anche loro consigliano di ritardare la preghiera dello zohr in estate, soprattutto quando vi è una forte 

calura. La pratica di pregare immediatamente lo zohr è un’innovazione dei riformisti assillati da una distorta 

interpretazione dell’hadith che invita alla preghiera celermente. Cfr. Ibn Rushd - Bidayat al-mujtahid. 
71 Il suo statuto esatto è di essere: makruh, deplorevole, più che vietata. L’opinione è condivisa anche dalle altre scuole 

giuridiche in ragione dell’hadith che ne biasima il comportamento. 
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Si è tuttavia autorizzati a compiere una preghiera a carattere meno obbligatorio (wâjib) in 

questi momenti, anche se rimane sconsigliato; così dicasi anche per la preghiera funeraria, o per la 

prosternazione consecutiva alla lettura di certi versetti del Corano. Allo stesso modo la preghiera del 

‘asr in corso può essere compiuta al momento del tramonto (se non si può fare prima), ma resta minata 

dal carattere biasimevole (karâha).72 

Le preghiere facoltative sono vivamente sconsigliate (karâha tahrîman) durante i tre tempi 

sopra indicati, anche se si tratta di preghiere aventi una causa precisa come quelle consecutive ad un 

voto (nadhr) oppure delle due rak’a del tawâf. 

 

A maggior ragione è sconsigliato effettuare delle preghiere facoltative: 

 

1. durante l’alba, al di fuori delle due sunna del fajr (che precedono la preghiera obbligatoria); 

2. dopo quest’ultima;73 

3. dopo la preghiera del ‘asr; 

4. prima di pregare il maghreb; 

5. nel momento in cui l’imâm incaricato di pronunciare il sermone del venerdì esce dal suo oratorio 

per salire sul seggio, e ciò permane fino al termine della preghiera;74 

6. nel momento dell’iqâma eccetto che per compiere le preghiere di sunna del fajr (se si pensa di 

riuscire a terminarle prima che l’imâm abbia terminato la preghiera obbligatoria); 

7. prima delle preghiere della festa (‘aid), anche a casa e 

8. dopo le preghiere della festa, alla moschea; 

9. tra le due preghiere raggruppate ad ‘Arafât e a Muzdalifa; 

10. all’estremo termine di un tempo di preghiera; 

11. se si pensa di doversi sollevare da un bisogno; 

12. al momento in cui un pasto che stimola l’appetito è servito; 

13. quando l’animo è occupato da altro e dunque si è privi della concentrazione e del raccoglimento 

necessario. 

                                                        
72 I malichiti consentono di effettuare le preghiere mancate anche nei tre tempi indicati, senza incorrere nel biasimo, 

laddove gli hanafiti ritengono di doverle rimandare al primo tempo lecito successivo. 
73 Si intende immediatamente dopo, ma trascorso un certo lasso di tempo, all’incirca una mezz’ora abbondante, è possibile 

pregare, anzi è lodevole effettuare la preghiera cosiddetta ad-duha, ossia quella di mezza mattina composta da quattro 

rak’a che si interpone tra quella del mattino e quella dello zohr. 
74 Per alcuni è consentito eccezionalmente effettuare le due rak’a di saluto alla moschea durante il sermone, ma non è 

l’opinione degli hanafiti che considerano la khutba parte integrante della preghiera in comune. 
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CAPITOLO VIII 

 

 
L’appello alla preghiera 

Adhan 
 

 

Statuto del richiamo alla preghiera (adhân e iqâma) 

 

 

La chiamata alla preghiera (adhan) e l’iqâma (richiamo minore) sono delle sunna vivamente 

raccomandate (sunna mu’akkada) per le preghiere obbligatorie, compiute individualmente o in 

gruppo, tanto che si tratti di una preghiera compiuta nel suo tempo (adâ) oppure in ritardo (qadâ), 

quanto che si sia in viaggio oppure sedentari. 

Tanto l’appello alla preghiera quanto l’iqâma sono sconsigliati alle donne.75 

 

 

Contenuto del richiamo alla preghiera (adhân) e dell’iqâma 

 

 

Si comincia l’appello alla preghiera ripetendo quattro volte: ”Dio è il più Grande”, poi due 

volte: “Attesto che non vi è divinità all’infuori di Dio”, poi: “Attesto che Muhammad è l’Inviato di 

Dio”, poi due volte: “Venite alla preghiera”, poi due volte: “Venite alla riuscita” e si termina con la 

formula: “Dio è il più Grande”, ripetuta come tutte le formule precedenti, e infine con: “Non vi è 

divinità all’infuori di Dio”. Non si abbassa la voce per fare la doppia attestazione di fede se si è 

muezzin.76 

L’iqama è identico all’adhân al di fuori del fatto che vi si aggiunge due volte alle formule 

“venite alla preghiera” e “venite alla riuscita” quest’altra formula: “La preghiera è già iniziata” e si 

aggiunge allo stesso posto nell’adhân della preghiera dell’alba l’invito: “La preghiera è migliore che 

il sonno”, per ben due volte. 

 

                                                        
75 Per i malichiti è vietato alle donne; vi è solo l’Imama Shafi’i che lo consente ma solo nel caso di preghiere facoltative 

o mancate e limitatamente all’iqama e non per l’adhan. 
76 I malichiti ripetono solo due volte l’invocazione iniziale “Dio è il più grande”. La formula adottata dagli hanafiti e 

dagli sciafeiti è la stessa impiegata dall’Imam Hassan al-Basri durante la sua permanenza a Bassora. 
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Il muezzin deve pronunciare l’appello alla preghiera lentamente (osservando una piccola pausa 

dopo ogni singola formula), reciterà invece l’iqâma velocemente. Non è permesso fare l’adhân o 

l’iqâma in una lingua straniera, anche se l’appello è riconoscibile. 

 

È raccomandato che il muezzin sia: 

 

 un uomo pio; 

 conoscitore della sunna; 

 conoscitore dell’orario delle preghiere; 

 essere in stato di purità legale; 

 col viso rivolto alla qibla, salvo che sia a cavallo; 

 che metta due dita nelle orecchie; 

 che volti il viso a destra quando pronuncia la parola riuscita (falâh); 

 che faccia il giro del minareto, affinché la sua voce vada in tutte le direzioni; 

 che separi l’appello adhân dall’iqâma per un tempo sufficientemente lungo per permettere agli 

abitudinari d’arrivare alla moschea, senza oltrepassare il tempo consigliato; nel caso del maghreb il 

tempo intercorrente tra l’adhân e l’iqâma dovrà essere quello equivalente alla lettura di tre piccoli 

versetti di Corano. Dopo l’appello alla preghiera si possono aggiungere le seguenti parole: ”la 

preghiera, la preghiera, o voi che pregate”. 

 

                  

Che cosa è sconsigliato in materia di adhân 

 

 

È sconsigliato quanto segue. 

 

1. Cantare facendo l’appello alla preghiera al punto di distorcere le parole e deformarne il senso; ma 

non è sconsigliato abbellire la voce; 

2. fare l’iqâma in stato di impurità; 

3. così pure per l’adhân; 

4. effettuare l’appello alla preghiera in stato di impurità maggiore; 

5. lasciare fare l’adhân ad un bambino che non sia giunto all’età della ragione; 

6. oppure ad un folle; 

7. oppure un ubriaco; 
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8. oppure una donna; 

9. oppure una persona corrotta; 

10. oppure farlo da seduti; 

11. ancor più è sconsigliato parlare tra le formule dell’adhân; 

12. oppure dell’iqâma. 

 

È raccomandato ripetere l’appello alla preghiera, mentre non lo è per l’iqâma. 

È sconsigliato ancora fare l’appello alla preghiera e l’iqâma dello zuhr del venerdì in casa, a 

causa della preghiera in comune. 

 

 

Bisogna compiere l’appello alla preghiera (azhan) e l’iqâma per le preghiere 

effettuate dopo il loro tempo? 

 

Si fa l’appello alla preghiera (azhan) e l’iqâma anche per una preghiera effettuata in ritardo 

(qada). Se si recuperano più preghiere, si fa l’adhân e l’iqâma per la prima tra di esse e l’iqâma prima 

di ogni preghiera successiva. È sconsigliato tralasciare l’iqâma ma non l’adhân, a condizione, 

beninteso, che si recuperino tutte le preghiere nello stesso momento. 

 

 

Che cosa deve dire colui che ascolta l’appello alla preghiera 

 

Colui che ascolta l’appello alla preghiera conforme alla sunna, deve astenersi dal parlare e 

ripetere le formule dietro il muezzin, eccetto che per le formule: “venite alla preghiera”, “venite alla 

riuscita”, dopo le quali dirà: ”Non vi è forza né potenza se non in Dio”; durante l’adhân del fajr, 

quando il muezzin dice: “La preghiera è migliore del sonno” risponderà: ”Tu dici il vero e sei 

sincero”. 

Di seguito fa l’invocazione detta di domanda d’intercessione del Profeta (s.a.s.): ”Mio Dio, 

Signore di quest’invocazione perfetta e di questa preghiera che stiamo compiendo, accorda al nostro 

Profeta Muhammad l’intercessione e la grazia e accordagli la stazione gloriosa che gli hai promesso 

poiché Tu non rinneghi mai la Tua promessa”. 
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CAPITOLO IX 

 

 
Le condizioni di validità della preghiera 

Shurut as-salah 
 

 

 

Ventisette condizioni sono richieste perché la preghiera sia valida. 

 

1. È necessario che l’orante sia esente da tutto ciò che fa perdere l’abluzione (come flutolenze, ciclo 

mestruale, perdite di sangue, ecc..). 

2. Che il suo corpo, i suoi abiti e il luogo della sua preghiera (vale a dire il posto dei piedi, delle 

mani, delle ginocchia e della fronte) siano prive di ogni impurità non tollerata. 

3. Che le parti del corpo da nascondere siano coperte (il fatto di vedere il proprio corpo dall’apertura 

della scollatura o dal basso del proprio abito non invalida la preghiera). 

4. Che si sia di fronte alla qibla; i meccani che vedono la Ka’ba si devono posizionare nell’asse 

esatto di quest’ultima, quanto a quelli che non possono vederla, si devono posizionare nella sua 

direzione, che siano o no meccani. 

5. Che la preghiera sia entrata nel suo tempo. 

6. Che sia certo di essere nel suo tempo. 

7. Che formuli l’intenzione di entrare in preghiera. 

8. Che pronunci la tahrîma: “Dio è il più Grande” immediatamente dopo aver formulato l’intenzione 

(lett. senza separazione, bilâ-fasîl).77 

9. Che la pronunci in piedi prima di abbassarsi per l’inclinazione (rukû). 

10. Che non ritardi l’intenzione a dopo la tahrîma. 

11. Che la pronunci in modo da ascoltarsi. 

12. Che formuli l’intenzione di seguire un imâm per colui che segue un imâm. 

13. Che precisi e sappia distinguere le preghiere obbligatorie (fard) da quelle che hanno un grado 

inferiore di obbligatorietà (wâjib); ma non è necessario che precisi le facoltative. 

14. Che osservi la stazione in piedi (wuqûf) per le preghiere obbligatorie, ma non per le facoltative. 

                                                        
77 In realtà il vero rukn, pilastro, della preghiera per gli hanafiti è l’intenzione (niya) e non la tahrima, ma la tahrima si 

può considerare come un atto sostitutivo dell’intenzione qualora il musalli abbia in precedenza desiderato disporsi alla 

preghiera, similmente di quanto accade per il pasto mattutino, il suhur, in Ramadan, che si può intendere come sostituto 

dell’intenzione serale al digiuno del giorno successivo. 
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15. Che reciti del Corano, non fosse che un solo versetto, in due delle rak’a della preghiera 

obbligatoria, così come in tutte quelle delle preghiere facoltative e del witr; nessun versetto 

specifico è preteso per la validità della preghiera. 

16. Se prega dietro un imâm, che non reciti, ma che ascolti e che gli presti tutta l’attenzione; recitare 

dietro un imâm è vivamente sconsigliato.78 

17. Che faccia l’inclinazione e la prosternazione su una superficie sufficiente per il suo corpo e sulla 

quale la fronte possa posarsi senza muoversi, anche se si prosterna sulle sue mani o su un lembo 

del proprio abito, a condizione che lo spazio sul quale si prosterna sia puro. 

18. Che faccia la prosternazione sulle parti rigide della fronte e del naso, non ci si può prosternare 

unicamente sul naso, eccetto che in caso di necessità. 

19. È necessario che il posto sul quale si prosterna superi di mezzo cubito d’altezza il posto dove sono 

posti i piedi, altrimenti la prosternazione non è valida, salvo il caso in cui la folla sia così numerosa 

che rende permesso prosternarsi sulla schiena della persona davanti, a condizione che 

quest’ultima sia prosternata con la faccia al suolo. 

20. Bisogna posare le mani e le ginocchia a terra durante la prosternazione, 

21. ed appoggiare almeno una parte delle dita dei piedi a terra; non è sufficiente posare la punta dei 

piedi. 

22. Bisogna che faccia l’inclinazione prima della prosternazione, 

23. e che ritorni dopo la prosternazione in posizione seduta. 

24. Dopo che compia nuovamente la prosternazione, 

25. e che rimanga seduto durante l’ultima stazione, il tempo necessario per recitare la professione di 

fede. 

26. Deve effettuare questo pilastro (in fine di preghiera) dopo le altre obbligazioni.  

27. Fare la preghiera in stato di veglia. 

28. Sapere come fare la preghiera, in modo da distinguere i riti obbligatori (fard) da quelli 

semplicemente raccomandati (sunna), 

29. E, infine, essere coscienti che la preghiera che si compie è una preghiera obbligatoria, in modo da  

non pregarla come se si trattasse di una facoltativa. 

 

 

 

                                                        
78 Secondo i malichiti è sconsigliato solo se l’imam recita ad alta voce, ma se recita dietro l’imam quando questo recita a 

bassa voce non incorre in alcun biasimo. Per l’Imam Shaf’i si recita se non si sente l’imam recitare ad alta voce. In ogni 

caso è il comportamento dell’imam che determina la validità della preghiera collettiva e questa è l’opinione di tutte le 

scuole. 
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I pilastri (arkan) della preghiera 

 

 

Tra tutte le condizioni che sono indicate di seguito, quelle che costituiscono i pilastri della 

preghiera sono annoverabili nel numero di quattro. 

 

1. La posizione in piedi. 

2. La recitazione del Corano. 

3. L’inclinazione. 

4. La prosternazione. 

 

Alcuni vi aggiungono l’ultima posizione seduta della durata equivalente al tempo della 

recitazione della professione di fede. 

 

Le altre condizioni di validità si suddividono in: 

 

  condizioni in sé di validità per iniziare la preghiera. 

  condizioni in sé che permettono di compierla. 

 

È permesso pregare su una stoffa di un certo spessore il cui inverso è impuro, a condizione 

che la parte superiore sia pura; così come per un abito la cui imbottitura è impura a condizione che 

non faccia corpo con l’abito (vale a dire che gli sia congiunta parzialmente); così come su un lembo 

d’abito puro, anche se l’altro lembo impuro segue i movimenti di colui che è in preghiera.  

Se il fedele lascia trascinare il lembo del suo turbante impuro al suolo (come capita in alcuni 

Paesi) e se questo lembo è portatore di un’impurità, la preghiera resta valida finché questa parte non 

segue il fedele nei movimenti; al contrario se questa segue i movimenti della preghiera, quest’ultima 

non è più valida.79 

Colui che non dispone di alcunché per pulire un’impurità, prega senza toglierla e senza che 

debba rifare la preghiera. 

 

 

 

                                                        
79 La distinzione si riferisce al tipo di copricapo. Se si tratta di un turbante vero e proprio come lo portava il Profeta (s.a.s.) 

o come è in uso in alcuni Paesi asiatici: Afghanista, Iran, Turchia, ecc. il lembo del turbante è evidentemente un tutt’uno 

con lo stesso, mentre in altri casi, come la kefia’ in uso in Arabia Saudita o nello Sham, il lembo è separato dal copricapo. 
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Coprire le parti da nascondere 

 

 

Colui che non dispone di cosa coprirsi pregherà nudo senza dover ricominciare la preghiera, 

ma se trova di che coprirsi, fosse anche della seta, delle foglie o del fango, non può pregare nudo, 

anche se deve prendere queste cose senza chiederlo al proprietario; tuttavia se meno di un quarto 

dell’abito è puro, ha la scelta di pregare nudo o vestito, sapendo che la preghiera in un abito impuro 

è preferibile ad una preghiera in stato di nudità. Se trova solo di che nascondere parzialmente le parti 

intime lo dovrà utilizzare per nascondere il sesso e l’ano, e se non può che coprire che uno dei due 

organi, coprirà il sesso. 

 

La preghiera in stato di nudità 

 

È consigliato a colui che è nudo di pregare seduto, facendo unicamente dei movimenti con la 

testa (imâ), i piedi tesi in direzione della qibla, ma se prega in piedi facendo dei movimenti con la 

testa e inclinandosi e prosternandosi la sua preghiera resta valida. 

 

 

Le parti intime 

 

Le parti da coprire in ciò che concerne: 

 

 gli uomini sono comprese tra l’ombelico e le ginocchia; 

 la schiava vi aggiungerà la schiena e il ventre; 

 la donna libera dovrà considerare tutte le parti del suo corpo, tuttavia il viso, le mani e i piedi non 

sono considerati come ‘aura.80 

 

Scoprire il quarto di un organo compreso tra le parti intime (‘aura) quali il sesso, l’ano, la 

parte del ventre situata al di sotto dell’ombelico, ecc. annulla la preghiera. Se più di uno di questi 

organi sono parzialmente scoperti e l’insieme delle parti scoperte rappresenta il quarto dell’organo 

                                                        
80 Si intende il minimo per compiere la preghiera, ma è raccomndato all’uomo di coprire tutte le parti del corpo e 

l’eccellenza è di aggiungere un mantello sull’esempio profetico. Per quanto riguarda le donne vi è divergenza; l’awra si 

estende anche ai piedi per l’Imam Ibn Hanbal, mentre non li comprende per Abu Hanifa, Malik e Shafi’. Alcuni giuristi 

sostengono che l’awra sia essenzialmente il sesso e l’ano. 
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più piccolo scoperto, la preghiera è annullata, ma se l’insieme non raggiunge il quarto, la preghiera 

resta valida.81 

 

Stare di fronte alla qibla 

 

Se una persona è nell’impossibilità di stare di fronte alla qibla a seguito di una malattia, oppure 

perché è nell’impossibilità di scendere dalla sua cavalcatura, o perché teme un nemico, la sua qibla 

diventa la direzione verso la quale può girarsi senza pericolo. 

Colui che ignora la direzione della qibla, e non possiede alcuna indicazione deve fare uno 

sforzo di riflessione per determinarla, non dovrà ricominciarla se ha sbagliato direzione. Se in corso 

di preghiera, viene a conoscenza della giusta direzione, non dovrà far altro che modificare la sua 

angolazione continuando la preghiera; se una persona che non ha fatto lo sforzo di riflessione 

apprende dopo che la direzione che aveva preso era giusta, la sua preghiera resta valida, ma se lo 

apprende in corso di preghiera, la preghiera è invalidata. Se dopo uno sforzo di riflessione più persone 

di un gruppo prendono direzioni differenti, ignorando la direzione presa dal loro imâm, la loro 

preghiera resta valida. 

 

 

Le obbligazioni minori (wajiabât) della preghiera 

 

Esse sono in numero di diciotto. 

 

1. Recitare la Fatiha nella sua integrità.82 

2. Aggiungere una sura o tre versetti in due delle rak’a (non necessariamente le prime due) delle 

preghiere obbligatorie e in tutte le rak’a delle preghiere facoltative e del witr. 

3. Recitare obbligatoriamente del Corano nelle prime due rak’a. 

4. Recitare la Fatiha prima della sura (o del Corano). 

5. Poggiare il naso e la fronte nella prosternazione. 

6. Non omettere la seconda prosternazione in tutte le rak’a prima di rialzarsi per una successiva 

rak’a. 

                                                        
81 Il coprire le parti concernenti l’awra è un obbligo per Abu Hanifa e Shaf’i mentre è una semplice raccomandazione per 

Malik, il tutto in ragione dei diversi hadith contraddittori trasmessi e alla possibilità di intendere il versetto coranico 

relativo (Cor. 31; 7) sia come un’intimazione, sia come una raccomandazione. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid. 
82 Per le altre scuole la recitazione della Fatiha è assolutamente obbligatoria previa invalidazione della preghiera, mentre 

per gli hanafiti è un’obbligazione minore e la semplice recitazione di alcuni versetti del Corano rende di per se la preghiera 

valida. Un versetto contenente un minimo di sei lettere è sufficiente affinché la preghiera sia considerata valida. 

L’eventuale dimenticanza della Fatiha si compensa con una prosternazione di oblio a fine preghiera. 
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7. Compiere le diverse stazioni della preghiera senza precipitazione. 

8. La prima posizione seduta. 

9. La recitazione della professione di fede durante questa prima posizione. 

10. La recitazione della professione di fede nell’ultima posizione seduta. 

11. Alzarsi per compiere la terza rak’a senza soffermarsi dopo la professione di fede. 

12. Pronunciare la parola “pace” nella recitazione “la pace sia su di voi” del saluto conclusivo, 

essendo le parole “sia su di voi” non classificate tra le obbligazioni. 

13. L’invocazione (qunût) da farsi durante la preghiera del witr. 

14. Pronunciare più volte la formula: ”Dio è il più grande” durante le preghiere delle due feste (‘id). 

15. Così come all’inizio di ogni preghiera. 

16. Pronunciare la formula “Dio è il più grande” prima di inclinarsi nel corso della seconda rak’a 

della preghiera della festa. 

17. Per l’imâm recitare ad alta voce la preghiera del fajr, le due prime rak’a del maghreb e del ‘isha, 

la preghiera del venerdì, le preghiere delle feste del tarawîh, così come il witr durante il mese di 

Ramadan. 

18. Recitare a voce bassa la preghiera del żuhr e quella dell’asr e così per le due rak’a posteriori alle 

prime due del maghreb e del ‘isha e le preghiere facoltative diurne. 

 

Colui che prega solo ha la scelta tra recitare ad alta voce o a voce bassa le preghiere quali il 

maghreb e l’isha o il fajr, va da sé per le preghiere facoltative notturne. 

Se il fedele omette la recitazione di una sura nelle prime due rak’a del ‘isha, può recitarla nelle 

due successive con la Fatiha a voce alta, ma se omette la Fatiha nelle prime due, non si riporterà 

nelle ultime due. 

 

 

Le sunna della preghiera 

 

Sono in numero di cinquantuno. 

 

1. Alzare le mani, all’entrata in preghiera, all’altezza delle orecchie per l’uomo e per la donna 

schiava; invece all’altezza delle spalle per la donna libera.83 

2. Separare le dita. 

                                                        
83 È una sunna per l’insieme dei giuristi eccetto che per gli zahiriti che lo ritengono obbligatorio. Gli hanafiti e i malichiti 

lo consentono solo per il primo takbir di entrata in preghiera, gli sciafeiti e taluni hambaliti l’aggiungono prima della 

posizione inclinata, ruku’, e di quella seduta, sujud. 



 

65 

 

3. Pronunciare il takbîr nello stesso tempo dell’imâm. 

4. Mettere la mano destra sulla mano sinistra sopra dell’ombelico per l’uomo, posando la mano 

destra sulla mano sinistra attorniando il polso sinistro con il mignolo e il pollice destro. 

5. La donna deve posare le mani all’altezza del petto evitando che gli avambracci facciano 

fuoriuscire i gomiti. 

6. Pronunciare a voce bassa l’invocazione che introduce la preghiera. 

7. Dopo recitare la formula di protezione (ta’awwudh) obbligatoria prima della recitazione del 

Corano. 

8. Pronunciare la “basmala” (nel Nome di Dio Clemente e Misericordioso) all’inizio di ogni rak’a. 

9. Pronunciare la parola “amîn” dopo la Sura Al-Fatiha. 

10. Pronunciare la formula: “È a Te Signore che ritorna la lode”84 rialzandosi dall’inclinazione. 

11. Pronunciarla a voce bassa. 

12. Tenersi ritto pronunciando la formula d’entrata in preghiera senza abbassare la testa. 

13. Pronunciare a voce alta per l’imâm: “Dio è il più grande”. 

14. Così come la formula “Dio ascolta colui che lo loda” 

15. Separare i piedi nella posizione in piedi. 

16. Conviene che la sura letta dopo la Fatiha figuri tra le lunghe sure85 del Corano per la preghiera 

del fajr e del żuhr, tra le sure medie86 per la preghiera del ‘asr e del ‘isha e tra le sure corte per la 

preghiera del maghreb,87 se si è sedentari, a propria scelta se si è viaggiatori. 

17. È ugualmente di sunna prolungare la prima rak’a del fajr, 

18. Pronunciare il takbîr prima di inclinarsi 

19. Ripetere tre volte: “Gloria al mio Signore il Sublime” (tasbîh), durante l’inclinazione. 

20. Arrivare a toccare le ginocchia con le mani, 

21. separando le dita, eccetto la donna che non le deve separare. 

22. Tendere le gambe e 

23. tendere la schiena in orizzontale 

24. di modo d’avere la testa nel prolungamento del bacino. 

25. Rialzarsi dall’inclinazione e  

26. ritornati in piedi, marcare un tempo di sosta. 

27. Posare nell’ordine: le ginocchia, poi le mani, poi la fronte prosternandosi e 

28. fare l’inverso rialzandosi. 

                                                        
84 Tahmid. 
85 È il cosiddetto al-tiwâl al-mufassal: la parte compresa tra la sura “Al-Hujurât” (Le stanze intime) e la sura “Al-Burûj” 

(I segni zodiacali). 
86 Si tratta del awsât al-mufassal: la compresa tra la sura “Al-Burûj” e la sura “Lam yakun”. 
87 Qui si tratta del isâr al-mufassal: da “lam yakun” alla fine del Corano. 
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29. Pronunciare la formula: “Dio è il più grande” prosternandosi e 

30. rialzandosi. 

31. Che la prosternazione si faccia con la testa tra le mani. 

32. Pronunciare tre volte: “Gloria al mio Signore l’altissimo” in prosternazione. 

33. Per gli uomini separare il ventre dalle cosce, i gomiti dai fianchi e gli avambracci dal suolo. 

34. La donna deve raccogliersi in se stessa e unire il ventre alle cosce. 

35. Rialzarsi e 

36. sedersi tra le due prosternazioni. 

37. Posare le mani sulle cosce tra due prosternazioni come si fa quando si è seduti recitando la 

professione di fede. 

38. Mettere il piede sinistro piegato sotto il sedere e il piede destro diritto. 

39. Rilassarsi (lett. sciancarsi) per la donna in posizione seduta. 

40. Alzare il dito recitando la professione di fede durante la negazione: “la ilâha“, e abbassarlo 

durante l’affermazione: “illâ Allâh”. 

41. Recitare la Fatiha nelle rak’a consecutive alle prime due. 

42. La recitazione della preghiera sul Profeta (s.a.s.) durante l’ultima stazione seduta. 

43. Fare delle invocazioni, che somiglino al testo coranico o alla sunna per ciò che riguarda l’eleganza 

dello stile, senza impiegare espressioni comuni e volgari. 

44. Voltarsi a destra e poi a sinistra per il saluto finale. 

45. Avere l’intenzione, per quanto attiene l’imâm, di salutare gli uomini in preghiera con lui (non 

sono escluse né le donne né i bambini), così come gli angeli guardiani e i geni (jinn) benevoli. 

46. Avere l’intenzione, per colui che è in preghiera, di salutare il suo imâm, i fedeli oranti, gli angeli 

e i geni benevoli. 

47. Salutare unicamente gli angeli, per colui che prega solo. 

48. Pronunciare il secondo saluto abbassando la voce in rapporto alla prima. 

49. Pronunciare il saluto quasi nello stesso tempo dell’imâm. 

50. Cominciare dalla destra. 

51. Aspettare, per coloro che sono arrivati in ritardo alla preghiera, che l’imâm abbia terminato la sua, 

prima di alzarsi per completare la propria. 
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Le convenienze (adab) da rispettare in preghiera 

 

1. Fare uscire le mani dalle maniche per gli uomini. 

2. Guardare, quando si è in piedi, il posto dove si andrà a prosternarsi, i propri piedi quando si è 

inclinati, la punta del proprio naso quando si è prosternati, il proprio grembo quando si è seduti e 

le proprie spalle quando si saluta. 

3. Trattenersi dal tossire nei limiti del possibile. 

4. Trattenersi dal fare movimenti non richiesti. 

5. Alzarsi quando si sente il muezzin dire: “Venite al bene” nel corso dell’iqâma e iniziare la 

preghiera, per l’imâm, quando sente dire il muezzin dire: “La preghiera è già iniziata”. 

 

 

Come compiere la preghiera 

 

 

Quando un uomo desidera iniziare la sua preghiera, tira fuori le mani dalle maniche, dopo le 

alza all’altezza delle orecchie e pronuncia: “Dio è il più grande” senza allungare la lettera A del nome 

Allâh, esprimendo l’intenzione di compiere questa preghiera. È possibile cominciare anche da altre 

menzioni di Dio indirizzate a Lui esclusivamente quali: “Gloria a Dio”,88 come è possibile farla, 

anche in una lingua diversa dall’arabo se ignora questa lingua, ma non si può fare la recitazione del 

Corano in una lingua straniera se si conosce l’arabo. Dopo aver pronunciato la tahrîma, posa la sua 

mano destra sulla sinistra sopra l’ombelico e introduce la preghiera con questa invocazione: “Gloria 

a Te mio Dio, e dalla Tua lode, sia benedetto il Tuo Nome ed esaltata la Tua Grandezza, non vi è 

divinità all’infuori di Te”. Ogni fedele in preghiera comincia da quest’invocazione che sia imâm, o 

dietro un imâm, oppure solo. Successivamente l’imâm, o colui che prega solo, dice a bassa voce: 

“Domando a Dio di preservarmi dal diavolo maledetto”, ma non lo dice chi prega dietro un imâm 

(muqtadî). Colui che è arrivato in ritardo (masbûq) dovrà pronunciare questa formula, recuperando 

ciò che ha perso. Durante la preghiera delle feste questa formula si recita dopo i takbîr che 

introducono la preghiera. Poi dice: “Nel Nome di Dio Clemente e Misericordioso” a bassa voce, così 

come in ogni rak’a prima della Fatiha solamente, ma non davanti alla sura; dopo recita la Fatiha e 

l’imâm, imitato da coloro che seguono, dice “amîn” a bassa voce; dopo recita una sura o tre versetti 

                                                        
88 Questo è un punto di vista strettamente hanafita, le altre scuole richiedono obbligatoriamente la recitazione della 

tahrima. 
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del Corano e di seguito dice “Dio è il più grande” inclinandosi senza precipitazione e cercando di 

allineare la testa con il resto del bacino. Appoggia quindi le mani sulle ginocchia, le dita separate e 

dice almeno tre volte: “Gloria al mio Signore il Sublime”; poi si rialza, senza precipitarsi dicendo 

“Dio ascolta colui che Lo loda, Signore è a Te che ritorna la lode”, tanto che sia imâm, quanto che 

preghi solo; colui che segue l’imâm si accontenta di dire: “Signore nostro, è a Te che ritorna la lode”. 

Dopo pronuncia nuovamente la formula: “Dio è il più grande” e si abbassa, sempre senza 

precipitazione, per prosternarsi, posa le ginocchia, poi le mani al suolo e infine la fronte ed il naso, 

che pone tra le mani dicendo almeno per tre volte: “Gloria al mio Signore l’Altissimo”. Nel corso 

della prosternazione separa le cosce dal ventre e le braccia dalle ascelle, eccetto che vi sia folla (per 

non disturbare i vicini), dirige le dita delle mani e dei piedi in direzione della qibla. La donna, per 

quanto le concerne, si raggomitola su se stessa, unendo il ventre alle cosce. Dopo occorre sedersi tra 

le due prosternazioni, segnando una battuta d’arresto con le mani posate sulle cosce, poi il fedele 

pronuncia un secondo takbîr e si prosterna una seconda volta con calma dicendo nuovamente almeno 

tre volte: ”Gloria al mio Signore l’Altissimo” separando le cosce dal ventre e le braccia dalle ascelle, 

dopo rialzerà la testa pronunciando il takbîr per rialzarsi senza aiutarsi con le mani, ne sedendosi. La 

seconda rak’a è identica alla prima, tranne che non si ripete l’invocazione per l’entrata in preghiera, 

né la formula con la quale si domanda di essere preservati da Satana. 

È sunna alzare le mani unicamente all’inizio di ogni preghiera e allo stesso modo alzarle per 

fare l’invocazione della preghiera del witr, per i takbîr supplementari della preghiera delle feste, 

quando si vede la Ka’ba per la prima volta, quando si cerca di abbracciare la pietra nera, quando ci si 

trova in piedi davanti Safa e Marwa, durante la stazione di ‘Arafât e di Muzdalifa, durante la 

lapidazione della prima e della seconda stele e infine pronunciando le formule di glorificazione 

conseguenti alle preghiere (facendo delle invocazioni). 

Quando il fedele ha compiuto le due prosternazioni della seconda rak’a, pone il suo piede 

sinistro sotto il sedere e vi si siede sopra, mette il suo piede destro diritto, le dita del piede in direzione 

della qibla, poi posa le mani sulle cosce, tendendo le dita. Quanto alla donna essa si rilassa su se 

stessa (tawarrûk) nel sedersi. Di seguito si deve dire l’attestazione di fede trasmessa da Ibn Mas’ud 

(che Dio sia soddisfatto di lui)89, puntando l’indice che il fedele alza durante la negazione a abbassa 

durante l’attestazione, senza aggiungere nulla all’attestazione durante la prima stazione seduta, 

attestazione di cui diamo il testo: ”I saluti ritornano a Dio così come le preghiere e ogni cosa 

gradevole, che la pace sia su di te, o Profeta, così come la Misericordia e la Benedizione di Dio. Che 

il saluto e la pace siano su di noi come su tutti i virtuosi servitori di Dio. Attesto che non vi è altra 

divinità all’infuori di Dio, solo senza associati e attesto che Muhammad è il servitore e l’Inviato di 

                                                        
89 I malichiti e gli sciafeiti hanno adottato invece la formula trasmessa da Ibn ‘Abbas. 
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Dio” e altresì sunna recitare la Fatiha nelle rak’a consecutive alle prime due e sedersi 

successivamente per recitare l’attestazione di fede a il saluto sul Profeta (s.a.s.), seguite da 

invocazioni simili ricavate dal Corano o dalla sunna e infine di salutare sulla destra, poi sulla sinistra 

dicendo: “la pace sia con voi, come la misericordia di Dio” con l’intenzione di salutare coloro che ci 

circondano, come si è visto in precedenza.90 

                                                        
90 Il saluto conclusivo minimo richiesto è uno, volgendosi alla destra dell’orante; il doppio saluto è lodevole ma non 

obbligatorio, per questo molti malichiti, soprattutto della scuola del Maghreb, si limitano ad un solo saluto finale. La 

formula che richiama la “Misericordia di Dio” è un completamento anch’esso non obbligatorio del saluto, ma qualora 

espresso nel primo saluto a destra e meglio venga omesso nel secondo saluto a sinistra. Questa è considerata dagli hanafiti 

la perfezione del completamento della preghiera. 
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CAPITOLO X 

 

 
L’imâma 

 

 

  

Lo statuto di imâm è superiore a quello di muezzin e la preghiera in comune è una sunna 

mu’akkada per gli uomini liberi che non ne sono dispensati per una ragione valida. 

 

 

Condizioni di validità dell’imâma 

 

 

Queste condizioni sono in numero di sei. 

 

1. Essere musulmano. 

2. Essere pubere. 

3. Essere dotato di ragione. 

4. Essere di sesso maschile. 

5. Conoscere le regole di lettura. 

6. Essere esente da certi difetti fisici o altri come perdite di sangue, dislessia, balbuzie, eccetera e 

infine rientrare nelle condizioni richieste per effettuare la preghiera, quali essere in stato di purità 

legale ed essere coperto. 

 

 

Condizioni di validità per seguire un imâm 

 

Sono in numero di quattordici. 

 

1. Formulare, per colui che desidera seguire un imâm, l’intenzione di seguirlo al momento 

dell’entrata in preghiera, vale a dire nel momento in cui si pronuncia la tahrîma. 

2. L’intenzione dell’imâm di pregare in quanto imâm (di un gruppo di donne) è indispensabile per 

la validità della preghiera di queste ultime allorquando esse lo seguono. 

3. L’imam deve essere davanti a coloro che lo seguono di un tallone, almeno e 
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4. non essere di condizione inferiore a colui che lo segue, dunque non meno sapiente, non meno pio, 

meno anziano. Ancora pregare una sunna davanti a qualcuno che prega una preghiera fard. 

5. La persona che prega dietro un imâm non può pregare un’altra preghiera obbligatoria diversa da 

quella dell’imâm. 

6. Un sedentario non può essere imâm per un viaggiatore una volta iniziato il tempo delle preghiere 

in comune di quattro rak’a. 

7. L’imâm non potrà essere un masbûq (colui che ha cominciato la sua preghiera in ritardo). Se 

qualcuno entra in moschea e percepisce che l’altro è un masbûq, intento a recuperare il suo ritardo, 

non lo deve prendere come imâm. 

8. L’imâm non deve essere separato dai fedeli da un gruppo di donne. 

9. Non può essere separato da un fiume sul quale navigano dei battelli. 

10. Né da una strada sulla quale circolano dei veicoli. 

11. Né da un muro che impedisce ai fedeli di seguire i suoi movimenti, tuttavia quest’ultimo divieto 

decade nel momento in cui il muro non impedisce ai fedeli di seguire l’imâm, sia perché lo 

vedono, sia perché lo sentono. 

12. L’imâm non può essere a cavallo quando quelli che lo seguono sono a piedi, o se sono su un’altra 

cavalcatura diversa dalla sua. 

13. L’imâm non può trovarsi su una barca e coloro che seguono su un'altra barca, salvo che le due 

imbarcazioni non siano legate tra loro. 

14. Colui che prega dietro un imâm non può ammettere che il suo imâm non sia in stato di abluzione 

riguardo alle obbligazioni della propria scuola (es. un hanâfita posto dietro un imâm shâfi’ita che 

potrebbe aver avuto una perdita di sangue oppure un rigetto di bile senza rifare le abluzioni, perché 

questo non invalida l’abluzione secondo la sua scuola). 

 

Colui che è in stato di purità per effetto di abluzione può stare dietro a colui che ha fatto il 

tayammum, come anche dietro a colui che ha fatto la frizione degli stivaletti (khuff). Colui che prega 

in piedi può prendere come imâm una persona seduta o un gobbo. Colui che prega facendo unicamente 

dei gesti con la testa può prendere come imâm uno come lui. 

Chi prega una sunna può pregare dietro uno che prega una preghiera obbligatoria. 

Se si ritiene che la preghiera dell’imâm non sia valida, la si deve rifare. 

L’imâm deve, nella misura del possibile, informare le persone che sono dietro di lui in 

preghiera, che devono ricominciare le loro preghiere, se percepisce che la preghiera non è valida. 
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La preghiera in comune 

 

 

In quali casi non è più obbligatoria. 

 

Non si è più tenuti a partecipare alla preghiera in comune in diciotto casi. 

 

1. In caso di pioggia, 

2. di grande freddo, 

3. di paura, 

4. d’oscurità, quando il cielo si oscura, 

5. quando si è in prigione, 

6. se si è ciechi, 

7. emiplegici, 

8. se si hanno le mani amputate, 

9. oppure i piedi; 

10. quando si è malati o paralizzati, 

11. quando la terra è fangosa, 

12. a causa di una malattia cronica, 

13. oppure della vecchiaia, 

14. quando si assiste ad una lezione di giurisprudenza (fiqh), 

15. quando il pranzo è servito e ci fa gola, 

16. quando ci si appresta a viaggiare, 

17. quando ci si occupa di un malato, 

18. per vento violento, ma unicamente di notte. 

 

Se il fedele è impedito, da una delle ragioni che sono sopra indicate, di assistere alla preghiera 

in comune, avendo l’intenzione di compierla se gli fosse stato possibile, la ricompensa della preghiera 

in comune gli sarà accordata.91 

 

 

 

                                                        
91 Ancora una volta ciò che viene preso in considerazione è l’intenzione secondo il noto detto profetico: “le azioni valgono 

per le intenzioni”. 
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La persona più adatta a fare l’imâm e l’organizzazione dei ranghi 

 

 

In assenza del padrone di casa o di un incaricato ufficiale (imâm, muftî, qâdî, sapiente, walî, 

rappresentante della legge) il più sapiente in seno all’assemblea riunita per la preghiera è il più atto 

a dirigerla, dopo viene colui che conosce meglio il Corano, poi il più devoto, poi il più anziano, poi 

chi ha i modi più gentili, poi il più gradevole fisicamente, poi il più nobile circa la sua genealogia, 

poi chi ha la voce più bella, poi chi ha la tenuta più gradevole. 

Se tutte le persone presenti hanno lo stesso rango, si procede per tiro a sorte, o l’assemblea 

designa l’imâm, se tuttavia le divergenze sussistono, è la maggioranza che lo determina. E se non 

operano la scelta migliore, mettendo davanti il più meritevole, sono loro che portano tutti insieme una 

parte di responsabilità. 

È deplorevole affidare l’imâma ad uno schiavo, ad un cieco, un beduino, uno che è figlio di 

relazione adulterina, un ignorante, un perverso, un innovatore (in materia di religione), è altrettanto 

deplorevole allungare la preghiera, oppure pregare in gruppo per delle persone nude, o per le donne, 

ma se queste ultime pregano in comune quella che dirige si dovrà porre al centro delle altre e così 

dicasi nel caso di persone nude. 

Se una sola persona accompagna l’imâm, si pone a destra e se sono due o più si mettono dietro 

di lui in ranghi. 

 

 

L’allineamento dei ranghi 

 

Gli uomini si mettono in prima fila, poi i bambini, poi gli ermafroditi (o asessuati), poi le 

donne. 

 

 

Che cosa fare quando l’imâm ha terminato 

 

Se l’imâm fa il saluto finale prima che colui che lo segue abbia terminato la recitazione del 

tashahhud, che la termini. Se l’imâm si rialza da un’inclinazione o da una prosternazione prima che 

chi segue abbia terminato i suoi tre tasbîh (Gloria al mio Signore l’Altissimo oppure Gloria al mio 

Signore il Magnifico) il fedele deve seguire l’imâm. Se l’imâm aggiunge una prosternazione alla sua 
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preghiera o si rialza prima dell’ultima prosternazione, quando è terminata la sua preghiera, il fedele 

non lo segue e aspetta. Se egli completa la rak’a con una prosternazione, il fedele dà il salâm solo; se 

l’imâm distratto si rialza prima di avere osservato l’ultima stazione seduta, il fedele l’attende. Se colui 

che lo segue fa il salâm, prima che l’imâm abbia completato la rak’a supplementare con una 

prosternazione, la sua preghiera è invalidata. È sconsigliato dare il salâm finale dopo che l’imâm 

abbia recitato il tashahhud, ma prima che abbia dato il salâm. 

 

 

Delle litanie (awrad) da recitare dopo le preghiere obbligatorie 

 

Compiere la preghiera facoltativa immediatamente dopo la preghiera obbligatoria è una 

sunna. Secondo Shams al-A’imma al-Halwâni è ammesso recitare delle litanie tra le preghiere 

obbligatorie e le facoltative. È consigliato all’imâm di mettersi alla sinistra (in relazione alla sua 

posizione precedente) dopo il saluto conclusivo e pregare la sunna. 

Poi mettendosi di fronte alla gente domanda con loro perdono a Dio tre volte, poi recita il 

versetto del Trono assieme alle due sure di protezione (mu’awwidhatayyni), dopo pronuncia trentatré 

volte: “Gloria a Dio”, trentatré volte: “Lode a Dio”, e altre trentatre volte: “Dio è il più Grande”; 

conclude così: “Non vi è altra divinità all’infuori di Dio, Unico e senza associati, è a Lui che 

appartiene la Regalità e la Lode per eccellenza, Egli è l’Onnipotente”, poi si fanno delle invocazioni 

per se stessi, così come per l’insieme della comunità, le mani a coppa, passandole sul viso al termine 

delle invocazioni. 

 

 

Che cosa annulla la preghiera 

 

Sessantotto cose annullano la preghiera. 

 

1. Parlare, fosse anche per negligenza o per errore, oppure fare delle invocazioni che somigliano 

a delle parole ordinarie (vale a dire al linguaggio comune). 

2. Dare il salâm avendo l’intenzione di salutare qualcuno anche per inavvertenza. 

3. Rendere il saluto in preghiera con una parola o 

4. con un cenno delle mani.92 

5. Fare molti movimenti. 

6. Distogliere il petto dalla direzione della qibla. 

                                                        
92 L’imam Malik e l’imam Shaf’i tollerano di rendere il saluto con un gesto purché non sia troppo evidente. 
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7. Mangiare qualcosa proveniente dall’esterno della bocca, seppur in piccole quantità. 

8. Mangiare ciò che si ha tra i denti, se l’alimento ha la grandezza di un chicco di ceci.  

9. Bere. 

10. Raschiarsi la gola senza motivo. 

11. Dire: “ah!”. 

12. Gemere, lamentarsi. 

13. Piangere rumorosamente in conseguenza di un malore o di un dolore che assale; 

14. ma piangere ad evocazione del Paradiso o per timore dell’Inferno non invalida la preghiera. 

15. Augurare a qualcuno che starnuta: “Dio ti faccia misericordia”. 

16. Rispondere a qualcuno che domanda se Dio ha un uguale: “non vi è divinità all’infuori di 

Dio”. 

17. Rispondere, informati di un dolore: “E la frase tra virgolette che segue i due punti deve 

iniziare con la maiuscola. A Dio che apparteniamo ed è a Lui che ritorneremo”. 

18. Rispondere ad una notizia gioiosa con: “Sia lode a Dio”, 

19. oppure ad una notizia clamorosa con: “Non vi è divinità all’infuori di Dio”, 

20. oppure: “Gloria a Dio”.  

21. Pronunciare qualsiasi parola (fosse anche un versetto coranico) con l’intenzione di dare una      

risposta, come ad esempio nel dire: “Giovanni, prendi il Libro”. 

22. Aver trovato dell’acqua, per chi ha fatto il tayammum. 

23. La fine della durata della frizione delle khuff. 

24. Il fatto di levarsele. 

25. Quando un illetterato apprende un versetto (di Corano) in corso di preghiera, la sua preghiera 

effettuata senza la recitazione è per conseguenza invalidata. 

26. Trovare, per una persona nuda, di che coprirsi. 

27. Riabilitare l’uso dei suoi arti per effettuare inclinazione e prosternazione per una persona che 

pregava facendo esclusivamente dei gesti con la testa (mumîn). 

28. Ricordarsi, in corso di preghiera, che si è tralasciata una preghiera anteriore a quella in corso, 

per una persona che non ha mai fatto in ritardo le proprie preghiere (sahîb tartîb). 

29. Farsi sostituire, quando si è imâm, da una persona che non ha i requisiti per essere imâm. 

30. L’alzarsi del sole al fajr annulla la preghiera in corso. 

31. L’arrivo del sole al suo zenit annulla le preghiere delle feste (se si è in preghiera in quel 

momento). 

32. L’entrata nel tempo del ‘asr annulla la preghiera in comune del venerdì (se non si è terminata 

prima di questo tempo). 
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33. Una fasciatura che si fosse semplicemente umidificata con la propria mano (mash) e che cada 

allorché la ferita è guarita, invalida la preghiera che si sta compiendo. 

34. Quando chi è “scusabile”93 non ha più scusa legale. 

35. Perdere lo stato di purità volontariamente, 

36. anche se provocato da una causa esterna. 

37. La sincope. 

38. La pazzia. 

39. Lo stato di impurità maggiore provocato da una visione o 

40. da un sogno in corso di preghiera. 

41. La vicinanza di una donna durante tutta una preghiera completa (cioè composta da 

inclinazione e da prosternazione), compiuta in comune (con lei), in uno stesso luogo e senza velo che 

li separi, se l’uomo ha espresso l’intenzione di essere il suo imâm. 

42. Scoprire le parti del corpo che si devono nascondere, al di fuori dell’abluzione, per colui che 

avendola persa in circostanze eccezionali (sabaqahu al-hadâth)94 è andato a rifarla in corso di 

preghiera, 

43. anche se non può fare altrimenti, come nel caso della donna che deve scoprire le sue braccia 

per rifarla. 

44. La recitazione del Corano nel tragitto che conduce alle abluzioni. 

45. La recitazione del Corano ritornando dalle abluzioni. 

46. Allo stesso modo, in circostanze analoghe, indugiare al punto di lasciar passare, quando si è 

in stato di veglia, il tempo di compiere un movimento di preghiera completo, 

47. oppure ancora, non curarsi di un punto d’acqua più vicino a vantaggio di un punto d’acqua 

più lontano, senza un motivo valido. 

48. Uscire dalla cinta della moschea credendo di aver perso l’abluzione. 

49. Uscire dai ranghi della preghiera all’esterno della moschea, credendo aver perso l’abluzione. 

50. Abbandonare la preghiera credendo di non essere in stato di purità, 

51. oppure che il tempo di durata delle proprie khuff è passato, 

52. oppure che ha dimenticato di pregare la preghiera precedente, 

53. oppure che è sporcato da un’impurità, anche se non è uscito dalla cinta della moschea, essendo 

la cosa migliore rifare l’abluzione per evitare le divergenze tra sapienti. 

54. Sussurrare del Corano ad un altro imâm che non sia il proprio. 

                                                        
93 Cfr. Capitolo V 
94 Questo passaggio allude a ciò che si chiama in diritto “udhr samâwi”, ossia “scusa celeste”. Si tratta del caso in cui, ad 

esempio, se al fedele sanguina il naso, dopo aver starnutito o altro, gli è permesso di andare a rifare l’abluzione al punto 

d’acqua più vicino e reintegrare la preghiera recuperando solo ciò che ha perso dietro l’imâm. 
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55. Fare un takbîr con l’intenzione di passare ad un’altra preghiera diversa da quella in corso, se 

gli ultimi punti menzionati sopraggiungono prima dell’ultima posizione seduta e prima di aver avuto 

il tempo di recitare il tashahhud. 

56. Interrompe altresì la preghiera il fatto di allungare la “hamza” di Allâh facendo il takbîr. 

57. Leggere ciò che non si conosce a memoria. 

58. Compiere un movimento completo della preghiera (stazione in piedi, inclinazione o 

prosternazione), durante il quale uno degli arti che deve essere obbligatoriamente coperto, sia invece 

scoperto, 

59. oppure durante il quale si fosse sporcato da un’impurità che invalida la preghiera. 

60. Compiere un movimento completo senza seguire il proprio imâm. 

61. Seguire, per qualcuno che è arrivato tardi alla preghiera, l’imâm in una prosternazione 

ompensativa, quando ci si è già alzati per compiere le raka’ mancanti. 

62. Non ricominciare l’ultima stazione seduta dopo aver recuperato una prosternazione 

compensativa, di cui ci si è ricordati dopo essersi seduti. 

63. Non rifare un movimento della preghiera fatto dormendo. 

64. Se l’imâm di una persona arrivata in ritardo alla preghiera scoppia a ridere, senza farlo 

volontariamente, o perde le sue abluzioni deliberatamente e prima del saluto conclusivo, la loro 

preghiera è invalidata. (la precisazione arriva da alcuni imâm hanâfiti, considerando che colui che 

arriva in ritardo è, di fatto, separato poiché ha terminato la sua preghiera e prima di fare il saluto finale 

si stima che la sua preghiera resta in essere. Questa fâtwa non è accettata dalla scuola). 

65. Fare il saluto conclusivo alla seconda rak’a, quando la preghiera è di tre o quattro rak’a, 

credendo di essere in viaggio, 

66. oppure che si tratti della preghiera del venerdì, 

67. oppure delle preghiere del tarawîh, quando invece si trattasse del ‘isha per esempio, 

68. oppure che si tratti di una persona recentemente convertita all’Islâm, perché crede che si tratti 

di una preghiera di due rak’a’. 

 

 

Che cosa non invalida la preghiera 

 

 Pregare guardando delle scritture di cui si capisce il senso. 

 Mangiare ciò che si trova tra i denti se questo non oltrepassa la grandezza di un chicco di ceci e 

senza fare troppi movimenti. 
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 Quando qualcuno si interpone tra l’orante e la qibla, passando sul posto della prosternazione, 

colui che lo fa è considerato responsabile. 

 Guardare, durante il periodo di separazione maritale “‘idda”, il sesso della moglie ripudiata con 

concupiscenza, anche se questo sguardo ha come effetto immediato di fargliela riprendere. 

 

 

Che cosa è sconsigliato durante la preghiera 

 

 

Settantasette cose sono sconsigliate in corso di preghiera. 

 

1. Tralasciare deliberatamente un atto wâjib, 

2. oppure una sunna. 

3. Attorcigliare i propri vestiti, 

4. oppure il proprio corpo. 

5. Spostare della ghiaia, eccetto che per prosternarsi, ma nel caso una sola volta. 

6. Fare scroccare le dita, 

7. oppure incrociarle 

8. Mettere la mano sulla vita. 

9. Girare la testa con la nuca. 

10. Sedersi sui talloni con le tibie tese. 

11. Appoggiare i gomiti a terra al di fuori della prosternazione. 

12. Sollevare le maniche. 

13. Pregare in pantaloni se si ha la possibilità di pregare in gellaba (abito tradizionale). 

14. Rendere il salâm con un segno. 

15. Sedersi sul corpo senza motivo valido. 

16. Stringere i propri capelli con un elastico o simili, per gli uomini. 

17. Cingersi la testa con un turbante lasciando il centro scoperto. 

18. Tenere un’asola dei propri vestiti con la mano, per prosternarsi. 

19. Disporre il proprio abbigliamento sì da lasciarlo pendere, dopo averlo posato sulla testa o sulle 

spalle. 

20. Avvolgersi nei propri abiti di maniera da non far uscire le maniche. 

21. Mettere i propri abiti sotto l’ascella destra. 

22. E rigettarne le estremità sulla spalla sinistra. 
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23. Recitare del Corano al di fuori della stazione in piedi. 

24. Allungare la prima rak’a nella sunna. 

25. Allungare la seconda rak’a in rapporto alla prima in tutte le preghiere. 

26. Ripetere una sura in una (o due) rak’a di una preghiera obbligatoria. 

27. Recitare la sura che precede quella che si è recitata nella rak’a precedente; in generale recitare le 

sure nell’ordine contrario a quello del Corano. 

28. Omettere di recitare la sura intercalare tra due sure in due rak’a che si seguono. 

29. Odorare del profumo. 

30. Farsi aria (sventolare) con il proprio abito, 

31. oppure anche con un ventaglio, fosse anche una o due sole volte soltanto. 

32. Piegare le dita della mano, 

33. oppure dei piedi dalla qibla durante la prosternazione o nel corso di qualsiasi altra stazione. 

34. Non mettere le mani sulle ginocchia durante l’inclinazione. 

35. Agitarsi (lett. danzare, ovvero fare numerosi movimenti ingiustificati con il corpo dimenandosi). 

36. Chiudere gli occhi. 

37. Alzarli al cielo. 

38. Stirarsi. 

39. Fare dei movimenti estranei alla preghiera anche in piccole quantità. 

40. Afferrare un pidocchio. 

41. oppure ucciderlo, 

42. coprirsi il naso, 

43. e la bocca. 

44. Mettere davanti la bocca qualcosa che impedisce di fare una recitazione conforme alla sunna. 

45. Prosternarsi sul turbante, 

46. oppure su un’immagine. 

47. Non mettere che la fronte al suolo escludendo il naso, senza scusa valida. 

48. Pregare al centro di un passaggio, 

49. in un bagno, 

50. nel gabinetto, 

51. in un cimitero, 

52. su una terra appartenente a un terzo senza avergli chiesto il permesso, 

53. oppure vicini ad un’impurità. 

54. Pregare trattenendosi dal fare i propri bisogni, 

55. oppure dell’aria. 



 

80 

 

56. Pregare intaccati da un’impurità tollerata (salvo il caso in cui si teme di oltrepassare il tempo o di 

non poter arrivare alla preghiera in comune), nel qual caso è raccomandato di interrompere la 

propria preghiera. 

57. Pregare in abito da lavoro. 

58. Pregare con la testa scoperta, eccetto che non sia un gesto di umiltà. 

59. Pregare vicino ad un pasto che sollecita l’appetito, 

60. oppure distrae, impedendogli la concentrazione necessaria. 

61. Contare le formule di glorificazione e i versetti sulle dita. 

62. Per l’imâm, mettersi interamente dentro il mirhâb, 

63. oppure in un luogo appartato in rapporto ai fedeli, 

64. oppure su una terra isolata. 

65. Mettersi dietro una fila nella quale c’è un posto libero. 

66. Mettere degli abiti sui quali vi sono delle immagini. 

67. Avere sopra la testa, 

68. o dietro, 

69. oppure davanti, 

70. o di fianco a sé delle immagini, salvo se sono piccole o tagliate in mezzo, 

71. oppure si tratta di immagini di esseri inanimati. 

72. Pregare davanti un forno, 

73. oppure un braciere nel quale c’è della brace. 

74. Pregare davanti a della gente addormentata. 

75. Levare la sabbia dalla fronte se non ostacola per la preghiera. 

76. Recitare sistematicamente una sura determinata senza esservi obbligato, eccetto che per colui che 

non può fare altrimenti o per imitare il Profeta (su di Lui la grazia e la pace). 

77. Non mettere delle protezioni davanti a sé durante la preghiera sapendo che c’è un passaggio.  

 

 

Conviene mettere una protezione (sutra) tra se e la qibla e di allontanare coloro che passano 

davanti in preghiera 

 

È consigliato a colui che prega di piantare un piccolo bastone davanti a sé, della lunghezza di 

un braccio o più e del diametro di un dito circa. È sunna posizionarlo piuttosto vicino, su uno dei lati 

e non esattamente davanti a sé, e se non si trova niente da piantare, che si tracci un segno in lunghezza 

secondo certi fuqâha, o in forma di hilâl secondo altri. 
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È consigliato evitare di spingere colui che passa davanti, ma è tollerato allontanarlo con un 

segno oppure dicendo: “al-hamdu lillah” (Gloria a Dio). È invece sconsigliato ricorrere ai due metodi 

contemporaneamente. 

L’uomo potrà allontanarlo anche alzando la voce nella recitazione del Corano, quanto alla 

donna invece potrà allontanarlo con un segno o battendo il palmo della sua mano destra sulla sinistra, 

ma mai alzando la voce perché la donna non deve essere sentita (‘aura).  

Non si deve aggredire (combattere nell’hadith) colui che passa davanti in preghiera, poiché 

l’hadith trasmesso in questo caso, anche se autentico, è stato abrogato. 

 

 

Gli atti che non sono sconsigliati in preghiera 

 

Non è sconsigliato stringere la cintura, né cingere la propria spada ad un’altra arma a fianco, 

se i movimenti dell’arma non lo distraggono in preghiera. Non è neppure sconsigliato mettere le mani 

nelle fessure della propria gellaba, né stare di fronte ad un Corano o ad una spada appoggiata, né di 

essere di fronte alla schiena di una persona che sta parlando, né di trovarsi di fronte a una candela, o 

ad una fiamma, né di pregare sopra un tappeto sul quale vi siano riproduzioni animali, se non ci si 

prosterna esattamente sopra, né di uccidere un serpente o uno scorpione se si teme il pericolo, anche 

assestando loro più colpi e spostandosi dalla qibla. Allo stesso modo è tollerato sollevare i propri abiti 

di modo che non si attacchino al corpo durante l’inclinazione, com’è tollerato levare la terra o l’erba 

dalla propria fronte una volta terminata la preghiera, o anche prima della fine della preghiera se queste 

fanno male oppure distraggono. È ugualmente tollerato seguire qualcuno con gli occhi senza muovere 

il viso; è possibile pregare su un letto, un tappeto e sopra della stoffa;  più lodevole è pregare sulla 

terra o su ciò che vi è sopra. Infine è tollerato ripetere la stessa Sura in due rak’a differenti di una 

preghiera facoltativa. 

 

 

In quale caso è obbligatorio o permesso interrompere la preghiera 

 

Si deve interrompere la preghiera se qualcuno in pericolo chiama in aiuto, ma non si 

interrompe al semplice richiamo dei genitori (senza motivo d’emergenza); è permesso interromperla 

in caso di furto il cui ammontare è superiore o uguale ad un dirhâm, che l’oggetto ci appartenga o no; 

o ancora per paura di un lupo che minaccia il gregge; o se si teme che un cieco cada in un pozzo; la 

donna saggia che teme per la vita del nascituro può interrompere la preghiera, ma solo se teme il 
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peggio, altrimenti le è concesso di ritardare la preghiera a dopo il parto avvenuto; il viaggiatore che 

teme un brigante pericoloso, può pregare anche lui dopo il tempo. 

 

 

Sanzione prevista per colui che lascia la preghiera 

 

 

Colui che abbandona la preghiera deliberatamente per pigrizia è battuto severamente al punto 

di farlo sanguinare e lo si imprigiona fino a che ritorna alla preghiera; si procede allo stesso modo per 

colui che abbandona il digiuno di Ramadan, ma non lo si uccide, salvo il caso di chi nega il carattere 

obbligatorio o deride uno di questi due riti.95 

                                                        
95 L’unanimità dei sapienti (ijma’) è concorde nel ritenere che esista una differenza sostanziale tra colui che omette i riti 

prescritti e colui che ne nega la legittimità. L’omissione dei riti viene considerato un comportamento deprecabile e 

soggetto a sanzione, anche se di diverso tipo secondo il punto di vista delle differenti scuole, ma il soggetto imputato 

continua ad essere considerato un musulmano, seppur degenere. La negazione dello statuto obbligatorio dei riti o della 

religione implica invece l’esclusione dalla comunità, incorrendo nel peccato di eresia (shirk) e facendo rientrare 

l’interessato nello statuto del miscredente (kafir), pertanto passibile di pena di morte. Al condannato viene tuttavia lasciato 

un tempo di riflessione di tre giorni per pentirsi, decorso il quale la pena dovrà essere applicata. 
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CAPITOLO XI 

 

 
La preghiera del witr 

 

 

 

La preghiera del witr è un obbligo (wâjib).96 Essa é composta di tre rak’a concluse da una 

solo saluto conclusivo ed è pregata come segue: 

 

 in ogni rak’a si recita la Fatiha seguita da una sura, poi ci si siede dopo le prime due recitando 

unicamente il tashahhud, non si ripete l’invocazione che introduce la preghiera alla terza 

rak’a, una volta terminata la recitazione della sura (durante la terza rak’a) si alzano le mani 

all’altezza delle orecchie pronunciando la formula “Dio è il più Grande”, poi si recita 

l’invocazione (qunût) propria al witr, in piedi, prima dell’inclinazione e questo tutto l’anno.97 

Al di fuori del witr, non si leggono invocazioni in corso di preghiera. 

 

Il termine qunût ha esattamente il senso d’invocazione. Eccone il testo: “Mio Dio, Ti 

domandiamo il Tuo soccorso (o il Tuo aiuto) così come la Tua Guida e imploriamo il Tuo Perdono, 

noi ci pentiamo e crediamo in Te e Ti glorifichiamo come fonte di bontà. Ti ringraziamo e ribadiamo 

di non essere miscredenti, ci allontaniamo da coloro che Ti rinnegano. Mio Dio sei Tu che adoriamo 

e Te che preghiamo ed è davanti a Te che ci prosterniamo e sei Tu l’oggetto della nostra pace, così 

speriamo di ottenere la Tua Soddisfazione! Speriamo nella Tua Misericordia e temiamo il Tuo 

Castigo perché il Tuo Castigo ineluttabile colpirà i miscredenti, mio Dio, estendi la Tua Grazia e la 

Tua protezione su Muhammad, il Profeta illetterato come sulla sua famiglia”. 

 

Colui che segue un imâm recita l’invocazione del witr come questi. 

 

Se l’imâm, all’invocazione del witr (sopra riportata), aggiunge quest’altra supplica: “Mio Dio, 

guidaci, per effetto della Tua Grazia, per mezzo di coloro che hai guidato e preservaci per mezzo di 

coloro che hai preservato, e prendici in carico per mezzo di coloro che hai preso in carico; sia 

                                                        
96 Per i malichiti è semplicemte una sunna, mentre ritengono wajib, obbligazione maggiore, le due rak’a del mattino che  

precedono la salah al-fajr che invece sono considerate una sunna lodevole ma non particolarmente raccomandata dagli 

hanafiti. Il witr dei malachiti è composto da tre rak’a distinte e separate da un gruppo di due e una singola, entrambe 

concluse da salutazioni conclusive separate. 
97 Gli sciafeiti lo recitano dopo il ruk’u ma non riveste carattere di obbligatorietà neppure nel mese di Ramadan. I malichiti 

lo recitano al mattino prima o dopo l’inclinazione delle due rak’a di sunna indifferentemente e tollerano l’alzare le mani 

contestualmente alla recitazione. 
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benedetto ciò che ci hai dato e preservaci dal male di ciò che hai decretato, poiché colui che hai 

preso sotto la Tua protezione non conoscerà l’umiliazione e colui al quale hai votato la Tua inimicizia 

non conoscerà la grandezza. Benedetto ed esaltato Tu sia, Tu nostro Signore. E che Dio estenda la 

Sua Grazia e la Sua Protezione su Muhammad il Profeta, così come sulla sua famiglia”; in questo 

caso si deve, secondo Abû Yûssuf, seguirlo e recitare con lui, e questo in disaccordo con l’opinione 

di Muhammad (altro discepolo di Abû Hanîfa). 

 

Colui che ignora le parole di quest’invocazione dirà tre volte: “Mio Dio, perdonami”, o 

ancora: “Mio Dio, accordami un favore in questo mondo così come nell’altro e preservaci dal castigo 

del fuoco” oppure soltanto: “O Signore, o Signore, o Signore”. 

 

Colui che segue un imâm che fa un’invocazione (qunût) nella preghiera del fajr, si tiene in 

piedi con lui, in silenzio e lascia pendere le braccia ai fianchi. 

 

Colui che dimentica di fare l’invocazione del witr, poi se ne ricorda nel corso 

dell’inclinazione, o rialzandosi, non la recita; se tuttavia la recita dopo la stazione dell’inclinazione, 

non ripete l’inclinazione, bensì compie una prosternazione compensativa (sujud as-sahw) per non 

avere fatto il qunût al momento dovuto. Se l’imâm s’inclina prima che colui che lo segue abbia 

terminato di recitare il qunût, o prima ancora che abbia cominciato a recitarlo e che teme però di non 

poter fare l’inclinazione con il suo imâm, deve seguirlo. Se l’imâm omette di recitare il qunût, colui 

che segue deve recitarlo, salvo se teme di non poter fare l’inclinazione allo stesso tempo del suo 

imâm. Colui che s’inserisce in ritardo, nella preghiera del witr, al momento dell’inclinazione della 

terza rak’a, si considera abbia lo statuto di colui che ha recitato il qunût e non dovrà rifarlo a fine 

della preghiera. 

 

Si prega il witr in comune soltanto durante il mese di Ramadan. Il witr pregato in comune 

durante il Ramadan è preferibile alla preghiera compiuta isolatamente al termine della notte, secondo 

l’avviso di Qadîkhân, anche se altri giuristi stimano il contrario.98 

                                                        
98 Per i malichiti non vi è obbligo alcuno di pregarlo in comune, nemmeno nel mese di Ramadan.  
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CAPITOLO XII 

 

 
Le preghiere facoltative 

salawat an-nafila 
 

 

 

Le preghiere facoltative di seguito riportate sono di sunna vivamente raccomandata 

(mu’akkada). 

 

 Le due rak’a che precedono la preghiera obbligatoria del fajr. 

 Le due rak’a che seguono il żuhr. 

 Le due rak’a successive al maghreb. 

 Le due che seguono al ‘isha. 

 Allo stesso modo, è vivamente raccomandato pregare quattro rak’a prima del żuhr e quattro prima 

e dopo la preghiera del venerdì (jumu’a) con un solo saluto conclusivo. 

 

Circa le sunna consigliate (ghayr mu’akkada), si tratta. 

 

 Delle quattro rak’a che precedono la preghiera obbligatoria del ‘asr. 

 Delle quattro che precedono e che seguono la preghiera del ‘isha. 

 Delle sei consecutive al maghreb.99 

 

Durante le quattro rak’a fortemente raccomandate, nel corso della prima stazione seduta, si 

recita solo il tashahhud e non si ricomincia la recitazione dell’invocazione che introduce la preghiera 

all’inizio della terza rak’a (ciò che invece avviene nelle sunna solamente consigliate). 

 

Se si prega una preghiera facoltativa di più di due rak’a sedendosi unicamente alla fine (per 

la recitazione del tashahhud), la preghiera resta valida ed è considerata come una sola ed unica 

preghiera nella quale la stazione obbligatoria (che costituisce l’ultima stazione seduta) è stata 

compiuta. 

 

                                                        
99 È una sunna osservata prevalentemente dagli hanafiti, il jumhur preferisce accordare la preferenza a due rak’a 

successive al maghreb. 
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Durante il giorno è consigliato pregare preghiere facoltative composte da più di quattro rak’a 

concluse con un solo saluto conclusivo e la notte preghiere composte da più di otto rak’a. Secondo 

l’imâm Abû Hanifa, e i suoi due discepoli e compagni Abû Yussûf e Muhammad, la cosa migliore è 

pregarle di quattro rak’a di giorno come di notte. Tuttavia secondo il punto di vista hanâfita è 

raccomandato effettuare le preghiere della notte a gruppi di due rak’a e questa è l’opinione che fa 

giurisprudenza (fatwâ). 

La preghiera fatta durante la notte è migliore che la preghiera fatta di giorno e le lunghe 

recitazioni sono preferibili a delle numerose prosternazioni. 

 

 

Le preghiere dette di saluto alla moschea, della mattina e della veglia notturna 

 

 

La preghiera di saluto alla moschea è una preghiera di due rak’a, eseguita prima di sedersi; 

ciononostante, il fatto di compiere la preghiera obbligatoria assolve anche la preghiera di saluto, così 

come qualsiasi preghiera compiuta entrando in moschea, anche senza intenzione di salutarla. 

È anche consigliato (mandûb) di compiere due rak’a dopo aver fatto le abluzioni, prima che 

l’acqua si asciughi, come è altresì consigliato pregare quattro rak’a o più in mattinata (duhâ). 

Sono ancora consigliate la preghiera di notte, così come la preghiera cosiddetta “di domanda 

sulla decisione da prendere (istikhâra)” e la preghiera di necessità (salat al-haja). 

È pure consigliato vegliare i dieci ultimi giorni di Ramadan, così dicasi per le due notti delle 

feste (‘id), la notte del dieci del mese di hajj e quella di metà Sha’bân. Tuttavia è sconsigliato di 

riunirsi in moschea al fine di vegliare in queste notti. 

 

 

La preghiera facoltativa compiuta seduti 

 

 

È permesso pregare le preghiere facoltative seduti, anche se si è capaci di restare in piedi, ma 

in questo caso il fedele non ottiene che la metà della retribuzione promessa, contrariamente a ciò che 

succede se si ha una scusa valida. Si siede allora come per recitare il tashahhud, gli è permesso anche 

di terminare la preghiera seduto, avendola cominciata in piedi, senza incorrere nel benché minimo 

biasimo. 

La preghiera su una cavalcatura 
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Compiere delle preghiere facoltative su una cavalcatura, al di fuori della città, facendo dei 

movimenti con la testa, quale che sia la direzione presa dalla cavalcatura è cosa permessa. È possibile 

terminare a terra una preghiera iniziata su una cavalcatura, ma non l’inverso, anche se si tratta di 

preghiere facoltative che precedono o seguono le preghiere obbligatorie. Secondo Abû Hanîfa, è 

imperativo scendere dalla cavalcatura per compiere la preghiera facoltativa del fajr perché è la più 

importante (lett. raccomandata) tra le altre di sunna. 

Se colui che prega delle sunna è stanco, gli è permesso di appoggiarsi su qualcosa senza 

incorrere in biasimo, ma è sconsigliato senza scusa lecita, poiché costituisce una mancanza di rispetto 

al riguardo di Dio. 

Un’impurità sulla cavalcatura non invalida la preghiera, che sia sulla sella o sulle briglie. 

La preghiera compiuta da un uomo in cammino, al contrario, non è valida secondo l’avviso 

generale dei giuristi. 

 

 

 

Le preghiere obbligatorie (farâ’id e wâjibât) compiute sopra una cavalcatura 

 

Non è permesso compiere sopra una cavalcatura una preghiera obbligatoria (fard), o una 

preghiera (wâjib) come il witr, una preghiera conseguente ad un voto, una preghiera facoltativa 

iniziata e poi interrotta (e che diventa quindi obbligatorio wâjib rifare), una preghiera mortuaria, 

oppure una prosternazione consecutiva alla lettura di un versetto, se questo è stato letto a terra, eccetto 

che nei casi di necessità seguenti: il timore di un ladro, se minaccia direttamente il fedele, la sua 

cavalcatura, o i suoi abiti (nel caso discendesse dalla cavalcatura); la paura di un animale selvaggio; 

il fatto di trovarsi in un posto fangoso; oppure di montare sopra ad un animale riluttante; oppure 

ancora il rischio di non essere capace di risalire solo sulla propria cavalcatura. 

 

 

La preghiera sopra un baldacchino 

 

La preghiera sopra un baldacchino fissato su una cavalcatura deve essere considerata come 

una preghiera su quest’ultima, che sia in moto o ferma; ma se viceversa si sistemano i piedi in legno 

sotto il baldacchino, di maniera che risulti fissato al suolo, diventa, a tutti gli effetti, paragonabile a 

una casa e vi si può effettuare le preghiere obbligatorie sopra. 

La preghiera su una barca o sopra ad un battello 
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Secondo Abû Hanîfa è permesso, in un battello in movimento, compiere la preghiera 

obbligatoria seduti, facendo le inclinazioni e le prosternazioni, anche senza motivo valido; secondo i 

suoi due discepoli, dei quali l’opinione fa giurisprudenza (fatwâ) in questo caso, questo non è 

permesso che se si ha una scusa quale il mal di mare o l’impossibilità di scendere dal battello. 

L’opinione generale è che non è permesso, in un battello, pregare facendo unicamente dei gesti con 

la testa. 

Un battello ancorato in mare aperto e mosso da un vento forte sarà considerato come un 

battello in movimento e se il mare non è agitato, come un battello fermo. Se il battello è attraccato al 

litorale, la preghiera seduta non è più valida e la preghiera in piedi vale, secondo il parere generale, a 

condizione che una parte del battello tocchi la terra; eccetto questo caso, la preghiera non è valida 

salvo l’impossibilità di scendere dal battello. Ad inizio preghiera, il fedele, si dirige verso la qibla e 

si sposta in corso di preghiera, se necessario, al fine di conservarne la direzione sino al termine della 

preghiera.100 

                                                        
100 Su questo punto gli hanafiti sono più rigidi di tutti gli altri non ammettendo  la possibilità di pregare in altro modo se 

non in quello consentito dalla regolarità formale della salah, eccetto, ovviamente, i casi di forza maggiore. La tolleranza 

è accordata solo alle preghiere facoltative. 
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Le Tarâwîh 

 

 

Le preghiere dette tarâwîh costituiscono una sunna per gli uomini come per le donne e 

eseguirle in comune è una sunna a carattere collettivo (kifâya), vale a dire che è sufficiente che una 

parte della comunità le effettui, perché l’altra ne sia dispensata. 

Il tempo per pregarle è situato dopo la preghiera della ‘isha; è possibile far precedere le 

tarâwîh dal witr, anche se è preferibile pregare quest’ultimo dopo le tarâwîh. 

È altresì preferibile ritardare le tarâwîh fino al primo terzo della notte o fino alla metà, e 

ritardarlo ulteriormente non è per niente biasimevole. 

Le tarâwîh sono costituite da venti rak’a interrotte da dieci saluti conclusivi (dieci unità di 

preghiera complete). È raccomandato di effettuare una pausa dopo ogni gruppo di quattro rak’a, per 

un tempo equivalente a quello della recitazione precedente e in maniera analoga tra l’ultimo gruppo 

e il witr. Recitare tutto il Corano per intero durante le tarâwîh nel mese di Ramadan è una sunna. 

Se i fedeli trovano la recitazione dell’imâm troppo lunga, costui deve ridurla in modo da non 

farli allontanare. Non si omette in alcun caso la preghiera sul Profeta (s.a.s.) ad ogni tashahhud, anche 

se i fedeli fossero affaticati, né l’invocazione che introduce la preghiera, né le formule di 

glorificazione proprie all’inclinazione o alla prosternazione. Invece è possibile omettere la recitazione 

delle invocazioni finali, se i fedeli sono troppo affaticati dalla lunghezza delle rak’a. 

Infine, le tarâwîh non effettuate, non si recuperano, né in gruppo né individualmente. 

 

 

La preghiera all’interno della Ka’ba 

 

 

È consentito compiere le preghiere obbligatorie e facoltative all’interno della Ka’ba, cosi 

come sul suo tetto, (anche se non si mette niente davanti a sé per impedire a qualcuno di interrompere 

la qibla) ma quest’ultima eventualità è in ogni caso sconsigliata, poiché sovrapporsi alla Ka’ba 

costituisce una mancanza di rispetto al riguardo della dimora sacra.101 

                                                        
101 I malichiti si dividono in due categorie: coloro che lo considerano vietato e coloro che lo considerano ammesso, ma in 

ogni caso sconsigliato. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid 
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Se si prega dietro ad un imâm dentro la Ka’ba o sopra, la preghiera è valida qualunque sia la 

direzione presa, salvo se si presenta la propria schiena all’imâm. È possibile pregare all’esterno della 

Ka’ba dietro ad un imâm che si trova all’interno della Ka’ba, a condizione che la porta resti aperta.102 

La preghiera di coloro che pregano attorno alla Ka’ba dietro un imâm che si trova all’esterno 

è valida (anche se i fedeli sono più vicini alla Ka’ba dell’imâm) eccezion fatta per colui che, 

trovandosi nella stessa direzione dell’imâm, si trovi più vicino (alla Ka’ba) di lui. 

                                                        
102 In generale per gli hanafiti è possibile pregare dietro un imam anche se non si vede o se è separato da un telo, persino 

un muretto, a condizione però che se ne possa sentire la voce e distinguere le singole recitazioni. 



 

91 

 

CAPITOLO XIII 

 

 
La preghiera del viaggiatore 

salah al-mussafir 
 

 

 

La distanza minima dalla quale si può stimare essere in viaggio è di tre giorni di marcia; si 

considerano nella fattispecie i giorni più corti dell’anno e un’andatura di marcia media includendo in 

essa i tempi di riposo.103 

Una “marcia media” corrisponde al passo di un cammello, oppure alla marcia a piedi in piano. 

In montagna la stima varia secondo la rigidità della pendenza, mentre in mare si considera l’andatura 

di un battello spinto da un vento di forza media. 

 

 

Come ridurre la preghiera 

 

Colui che parte in viaggio (anche se il viaggio è in vista di disobbedire a Dio),104 riduce le 

preghiere obbligatorie di quattro rak’a a due rak’a, dal momento che avrà oltrepassato le case del suo 

luogo di residenza, o la periferia (finâ) della sua città (si può trattare anche della cintura confinante 

con quest’ultima), ridurrà le preghiere se la periferia della città è separata dalla sua residenza da campi 

attigui o da una distanza di 300/400 passi senza costruzioni e non è affatto tenuto a oltrepassare la 

periferia per cominciare a accorciare le preghiere.105 

La periferia di una città è così definita: trattasi della parte della città destinata ad usi di 

interesse comune per i suoi abitanti, quali spazi per i cavalli o per sotterrare i morti (nelle città di oggi 

nelle quali né i circuiti automobilistici né i cimiteri delimitano più la periferia cittadina questa 

definizione deve essere rivista). 

 

A quali condizioni è valida l’intenzione di viaggiare 

 

                                                        
103 Per i malichiti è di 48 miglia, circa 80 km in accordo con gli sciafeiti e gli hambaliti. Gli zahiriti non pongono limite 

territoriale, anche una distanza minima che meriti l’attribuzione del termine viaggio. 
104 L’imam intende dire che la ragione del viaggio è ininfluente ai fini della determinazione dello statuto del viaggiatore. 
105 Su questo punto vi è unanimità tra le scuole ad eccezione del malichita Ibn Majshun che ritiene si debbano oltrepassare 

le abitazioni di tre miglia (Cfr. Ibn Juzay al-Gharnaty – Les reglés de la jurisprudence). La ragione della sua opinione 

risiede nell’hadith trasmesso da ‘Anas secondo cui il Profeta (s.a.s.) avrebbe percorso la distanza di tre farsakh (circa tre 

miglia) prima di iniziare a ridurre le sue preghiere. 
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Tre condizioni sono necessarie affinché l’intenzione di viaggiare sia valida. 

 

1. Che egli (il viaggiatore) abbia uno statuto indipendente (ossia la capacità d’agire). 

2. Che sia pubere. 

3. Che la durata del suo viaggio non sia inferiore a tre giorni (di marcia). 

 

Colui che non ha oltrepassato le abitazioni dal suo luogo di residenza non riduce le sue 

preghiere, come pure il bambino e colui che per viaggiare dipende da una persona che non ha 

formulato l’intenzione di viaggiare, in altre parole che ha formulato un’intenzione per una durata 

inferiore a tre giorni, come ad esempio la moglie in relazione al marito, lo schiavo in relazione al suo 

padrone, o il soldato al suo superiore. 

L’intenzione di viaggiare o di sostare sul posto è presa da colui che dirige (matbû) e non da 

colui che segue, salvo se quest’ultimo conosce le intenzioni del suo superiore gerarchico.106 

 

 

Lo statuto della preghiera di viaggio (qasr) 

 

Secondo gli hanâfiti, accorciare la preghiera in viaggio è un obbligo (‘azîma = wâjib).107 

Tuttavia se un viaggiatore completa la sua preghiera pregando quattro rak’a al posto di due e compie 

la prima stazione seduta (situata dopo la seconda rak’a), la sua preghiera resta valida ma intaccata da 

biasimo (karâha); in questo caso le prime due rak’a gli verranno contate come obbligatorie e le due 

successive come facoltative. Se la stazione seduta dopo le prime due rak’a non è stata osservata, la 

sua preghiera non è valida, eccetto che se alzandosi per effettuare la terza rak’a, formula l’intenzione 

di ritornare residente (muqîm). 

 

 

Durata della preghiera di viaggio 

 

 

                                                        
106 L’intenzione (niya) è una manifestazione di volontà considerata essenziale dagli hanafiti per la determinazione di ogni 

atto e la ritengono un rukn (pilastro) di ogni rito, contratto, negoziazione o azione giuridica di qualsiasi genere, a tal punto 

che si attribuisce all’Imam Abu Hanifa il detto: “se potessi iscrivere la niya all’inizio di ogni capitolo di fiqh (diritto) lo 

farei”. L’assenza dell’intenzione rende nullo l’atto giuridico. 
107 È anche il punto di vista della Scuola zahirita. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid 
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Il viaggiatore accorcia le sue preghiere fino a quando sia ritornato alla sua città di residenza o 

se ha formulato l’intenzione di soggiornare nella nuova località meno di quindici giorni, anche se vi 

soggiorna per ragioni diverse, pure un anno intero o più, senza tuttavia aver mai avuto l’intenzione di 

installarsi per più di quindici giorni. Invece colui che ha intenzione di soggiornare in un luogo 

stabilito, per più di quindici giorni, non è più considerato come viaggiatore.108 

L’intenzione di stabilirsi in due città differenti non è valida, se non si precisa in quale delle 

due si dorme abitualmente; al contrario non è valida l’intenzione di stabilirsi in un rifugio (un’oasi), 

nel deserto se non si è nomadi, né per i nostri soldati di stabilirsi su un territorio non musulmano, né 

per qualcuno di stabilirsi presso di sé, quando il luogo di residenza è circondato dai briganti.  

 

 

Il viaggiatore può prendere per imâm un sedentario e viceversa? 

 

Un viaggiatore può prendere un residente per imâm nel tempo della preghiera in corso 

unicamente, e la prega con lui di quattro rak’a. Un residente può invece seguire un viaggiatore nei 

due casi. È raccomandato all’imâm viaggiatore di dire prima di iniziare la preghiera: “concludete le 

vostre preghiere perché io sono in viaggio”. Un residente che completa la sua preghiera dopo che il 

suo imâm, viaggiatore, abbia terminato la sua, non recita nelle rak’a supplementari compiute, perché 

in questo caso ha sempre lo statuto di chi prega dietro un imâm.109 

 

 

Le preghiere da recuperare 

 

Le preghiere che contano quattro rak’a in tempo normale (sedentario) e che sono state 

mancate in corso di viaggio si devono recuperare con due rak’a, anche dopo ritornati residenti e 

mancate da un residente esse devono essere recuperate, anche in corso di viaggio, da quattro rak’a. 

Per determinare se qualcuno è viaggiatore o residente, si prende in conto la fine del loro tempo 

(preghiere) al di fuori di quelle in corso. 

 

                                                        
108 I malichiti considerano necessario un soggiorno minimale di quattro giorni (Cfr. Ibn Juzay Al-Gharnaty – Les Régles 

de la jurisprudence); gli hambaliti e gli zahiriti. Più esattamente sostengono che a partire dal momento in cui il viaggiatore 

ha formulato l’intenzione di risiedere in un luogo più di quattro giorni, anche per una frazione minima della giornata, 

deve completare le sue preghiere. Tutto questo in ragione del fatto che lo statuto del viaggiatore non è mai stato 

determinato esattamente dal Profeta (s.a.s.) e gli imam ne hanno ricavato la norma osservato il suo comportamento in 

diverse circostanze. Il numero minimo su cui non vi è divergenza è di tre giorni. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid. 
109 I malichiti recitano la sura Al-Fatiha come se fosse una preghiera individuale. 
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Paese d’origine 

 

 

Il paese d’origine può essere sostituito da una nuova residenza. Il luogo di una residenza 

temporanea è sostituibile da un’altra residenza temporanea, oppure dalla partenza per un viaggio o 

per il ritorno al paese d’origine. 

Il paese d’origine è il luogo di nascita, oppure il luogo del proprio matrimonio, o il luogo nel 

quale si decide di vivere senza avere l’intenzione di lasciarlo. 

Il luogo di residenza temporanea è il luogo dove si ha l’intenzione di stabilirsi quindici giorni 

o più. I giuristi riconosciuti, non prendono in considerazione l’abitazione transitoria (balâd al-suknâ) 

che è il luogo nel quale si ha l’intenzione di soggiornare meno di quindici giorni.  
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CAPITOLO XIV 

 

 
La preghiera del malato 

Salah al-marid 
 

 

 

Se il malato non può tenersi in piedi in preghiera, o se questo gli è difficile a causa di un dolore 

intenso, oppure perché teme un aggravarsi della malattia o di ritardarne la guarigione, gli è permesso 

di pregare seduto, facendo le inclinazioni e le prosternazioni da questa posizione. 

Si siede come può e si alza nella misura del possibile (non fosse altro che per recitare la 

formula: “Dio è il più Grande”, che introduce la preghiera). 

Se gli è impossibile pregare facendo le inclinazioni e le prosternazioni può pregare seduto, 

rilevando le varie posizioni con dei movimenti della testa, abbassando la testa di più quando si tratta 

di indicare la prosternazione rispetto all’inclinazione, senza di che la preghiera non sarebbe valida. 

Non può porre alcunché all’altezza della testa al fine di prosternarsi sopra, ma se lo fa per aiutarsi ad 

abbassare meglio la testa per la prosternazione (o l’inclinazione) allora è valido. Se gli è impossibile 

pregare seduto, può pregare disteso sulla schiena o su un lato, facendo appena dei movimenti con la 

testa; la cosa migliore è di pregare sulla schiena, ponendo un cuscino sotto la testa al fine di orientarla 

verso la qibla e non verso il cielo. È altresì raccomandato di ritirare le gambe di modo che non siano 

tese in direzione della qibla.  

Se gli è impossibile pregare facendo solo dei movimenti con la testa, dovrà differire le sue 

preghiere fintanto che ritorni cosciente in maniera sufficiente per capire ciò che avviene attorno a lui. 

Secondo Burhân al-Din al-Farghâni, l’autore di “Al-Hidâya”110, quest’opinione è quella giusta. Egli 

considera inoltre che colui che si trovi nell’impossibilità di pregare cinque preghiere o di fare dei 

semplici movimenti con la testa, non è tenuto a recuperarle successivamente, anche se capisce ciò 

che si dice attorno a lui (è cosciente). 

Non è invece permesso pregare muovendo gli occhi, o dentro se stessi, oppure ancora 

muovendo le sopracciglia. Se ci si può mettere in piedi, senza fare né le inclinazioni, né le 

prosternazioni, si deve pregare seduti facendo solo dei movimenti della testa. 

Se un malanno sopravviene al fedele in corso di preghiera, che termini questa come può, fosse 

anche con movimenti di testa. Se invece la guarigione sopravviene in corso di preghiera, allora che 

                                                        
110 Opera spesso citata dai giuristi hanafiti. 
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da malato pregava seduto, dovrà continuare la preghiera in piedi, giacché facendo unicamente dei 

movimenti con la testa dovrebbe ripeterla. 

Colui che fosse vittima di una crisi di follia o entrato in coma per un periodo corrispondente 

alle cinque preghiere dovrà recuperarle, ma per un tempo superiore non n’è più tenuto.  

 

 

Si possono recuperare le preghiere e il digiuno di un defunto? 

 

Se il malato muore dopo una malattia durante la quale non gli è stato possibile pregare, 

neppure con gesti della testa, non è tenuto a lasciare un testamento concernente queste preghiere 

mancate anche se sono poco numerose. 

Allo stesso modo il viaggiatore, o il malato che avrebbe mangiato durante Ramadan, e che è 

deceduto prima di essere entrato in viaggio, oppure prima della guarigione, non è tenuto a lasciare 

questi giorni a carico dei suoi successori testamentari. 

 

 

Il testamento 

 

Colui che muore allorché gli restano delle preghiere o dei giorni di digiuno da recuperare, 

deve lasciare un testamento al fine che i suoi eredi regolino, secondo i suoi mezzi, i debiti che gli 

restano in materia. Per ogni giorno di digiuno dovuto e per ogni preghiera mancata, ivi compreso il 

witr, i suoi eredi preleveranno sul terzo dei suoi beni una mezza misura di orzo o di grano oppure il 

loro equivalente in denaro. 

Se il defunto non lascia niente, il suo esecutore testamentario (o i suoi eredi) può regolare i 

suoi debiti a suo posto, ma non può in alcun caso pregare o digiunare al suo posto. 

 

 

Con quale mezzo regolare i debiti di un defunto che non ha lasciato sufficiente denaro 

 

Se il defunto non ha lasciato sufficiente denaro affinché i suoi eredi possano eseguire le sue 

ultime volontà e regolare i suoi debiti (verso Dio), possono mettersi d’accordo con un povero al quale 

verseranno un’elemosina (nel nome del defunto); dopodiché il povero la restituisce all’esecutore 

testamentario che a sua volta gliela ridà e così di seguito sino all’estinzione del debito. Ad ogni 

donazione il debito risulterà, in effetti, diminuito di altrettanto, che si tratti di digiuno o di preghiera.  
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Nel risarcire i debiti di un defunto (debiti verso Dio), è possibile dare del denaro ad una sola 

persona (questo contrariamente a ciò che avviene quando ci si libera da un giuramento).111  

 

E Dio è il più Sapiente. 

                                                        
111 Nella liberazione da un giuramento non osservato l’oblazione, che consiste in un digiuno di tre giorni o nel pasto di 

dieci poveri, deve essere effettuata dando da mangiare a più poveri, contrariamente a quanto avviene nel caso di 

compensazione legale per il mancato digiuno di Ramadan o per il pagamento di altre espiazioni compensative per i quali 

si può destinare l’intera somma, o il totale dei pasti, anche ad un solo povero; farne partecipare più di uno è lodevole. Nei  

Paesi arabi è un costume dal quale non si sottrae quasi nessuno, in Ramadan si assiste ad una gara di ospitalità nel far 

partecipare gli altri al pasto della rottura, talvolta per semplice karam, la generosità che distingue gli Arabi, altre volte 

anche per la ricerca della ricompensa associata al dar da mangiare ai poveri. 
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CAPITOLO XV 

 

 
Come recuperare le preghiere 

Ada e qada’ 
 

 

 

Colui che ha mancato più preghiere le deve recuperare nell’ordine di successione sino alla 

preghiera in corso.112 

 

 

In quale caso l’ordine delle preghiere mancate cessa d’essere obbligatorio 

 

Nei tre casi seguenti. 

 

1. Quando il tempo non è sufficiente per recuperare la preghiera o le preghiere passate e pregare la 

preghiera in corso, nel suo tempo. 

2. La dimenticanza di queste preghiere. 

3.   Quando si sono lasciate passare (omesse) sei preghiere di seguito, il witr non è compreso nel 

computo, perché anche se si è tenuti a pregarlo dopo la ‘isha, la sua omissione non fa perdere la 

qualifica di sâhib at-tartîb alla persona che ha sempre pregato nell’ordine prescritto. Non è possibile 

riguadagnare questa qualifica recuperando certe preghiere passate, al fine di riportare il numero delle 

preghiere a meno di sei, non più che mancandone una settima che sarebbe la prima di una nuova serie 

di sei. 

 

Colui che compie una preghiera obbligatoria (fard) o il witr e che si rammenta di una preghiera 

mancante deve interrompere la sua preghiera obbligatoria, perché essa diviene momentaneamente 

invalidata (fassâdan mawqûfan). Se viceversa compie cinque preghiere, dopo quella dimenticata, 

ricordandosi di averne dimenticata una (ma senza tenerne conto) tutte le preghiere sono allora valide, 

ivi compreso quella che era “momentaneamente invalidata” e recuperare dopo in questo caso la 

preghiera mancata non annulla in questo caso le precedenti. Al contrario se recupera la preghiera 

mancata prima della fine del tempo della quinta preghiera, tutte quelle che si situano prima del 

                                                        
112 Non tutti gli imam sono d’accordo con questa interpretazione, alcuni zahiriti sostengono che non sono affatto da 

recuperare. Ibn Hazm è uno di questi. 
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momento in cui si recupera questa preghiera (cioè le cinque precedenti) perdono il loro statuto di fard 

e diventano facoltative. 

Se si ha un gran numero di preghiere da recuperare è necessario, quando si formula 

l’intenzione, precisare per ciascuna di esse quale si sta recuperando e se il numero è troppo alto è 

possibile, al fine di facilitare le cose, formulare la seguente intenzione: ”prego il primo żuhr dovuto 

o l’ultimo żuhr dovuto”, prendendo ad esempio la preghiera del zuhr. Allo stesso modo se si devono 

recuperare dei giorni di Ramadan di due anni differenti. Verso colui che si è convertito in territorio 

non islamico non ci si mostrerà eccessivamente rigorosi per la sua ignoranza delle leggi in materia. 

 

 

Come ci si unisce ad una preghiera in comune 

 

 

Se si incomincia una preghiera obbligatoria isolatamente e poi è annunciata la preghiera in 

comune si deve interrompere la propria preghiera, se è composta di due o tre rak’a (come per il fajr 

ed il maghreb) e unirsi alla preghiera collettiva, anche se i fedeli hanno già fatto una prosternazione. 

Se invece, in una preghiera obbligatoria di quattro rak’a, ci si è già prosternati una volta, si 

aggiunge una seconda rak’a che si chiude con un saluto conclusivo (al fine che ci venga contata come 

preghiera facoltativa), poi ci si aggrega alla preghiera obbligatoria compiuta in comune. Se si ha già 

pregato tre rak’a, bisogna completare la preghiera poi aggregarsi alla preghiera in comune 

formulando l’intenzione di pregare una sunna dietro all’imâm, con esclusione della preghiera del ‘asr. 

Se ci si alza per compiere la terza rak’a e la preghiera in comune è già stata annunciata, prima 

che ci si sia prosternati per la terza rak’a, è sufficiente interrompere la preghiera in piedi, con un 

semplice saluto, per raggiungere la preghiera in comune. 

 

Se il fedele compie la sunna che precede la preghiera del venerdì mentre il predicatore (khatîb) 

sta salendo sull’oratorio, oppure compie la sunna della preghiera del żuhr nel momento del secondo 

appello (iqâma) alla preghiera, saluta alla fine della seconda rak’a e ricomincia questa sunna dopo la 

preghiera obbligatoria, fard. 

Se si arriva in moschea mentre l’imâm sta pregando la preghiera in comune, si deve seguire 

senza fare preghiere facoltative, eccetto che per la sunna del fajr; ma si pregherà solo se si è sicuri di 

non mancare la preghiera obbligatoria in comune, altrimenti si ometterà. 
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La preghiera di sunna del fajr non si recupererà che unitamente alla preghiera obbligatoria, 

quando sono state omesse tutte e due insieme. La preghiera facoltativa prima del żuhr si recupera nel 

tempo del żuhr, dopo la preghiera obbligatoria, e prima della sunna che viene dopo questa. 

Non si considera valido che, avendo compiuto una sola rak’a di una preghiera obbligatoria 

dietro un imâm, si abbia effettuato la preghiera in comune; si ha semplicemente partecipato al merito 

(fadl) della preghiera. I giuristi divergono sul caso in cui il fedele che si è associato facendo tre rak’a 

si possa considerare liberato o meno dall’obbligo di avere effettuato la preghiera in comune. 

 

Non si pregano delle sunna prima delle preghiere obbligatorie quando si tema di uscire dal 

tempo della preghiera obbligatoria. Colui che entra in preghiera mentre l’imâm è inclinato e segna 

una battuta d’arresto (waqafa) nella stazione in piedi, dovrà recuperare la rak’a. Colui che si inclina 

prima dell’imâm, quando quest’ultimo ha avuto in ogni caso il tempo di recitare il minimo 

indispensabile alla validità della preghiera, non vedrà la sua rak’a contata come valida che a 

condizione che l’imâm inclinandosi a sua volta si trovi allineato al fedele nella sua inclinazione. 

 

È sconsigliato uscire da una moschea nella quale l’appello alla preghiera è stato già fatto, 

senza compiervi la preghiera, salvo che non si sia attesi in un’altra moschea, in qualità di imâm o 

muezzin (o per ragioni di forza maggiore). 

È possibile uscire dalla moschea avendo compiuto solo la preghiera obbligatoria (subito dopo 

l’appello alla preghiera), senza incorrere nel biasimo; ma se la preghiera in comune del żuhr o del 

‘isha è annunciata prima che si esca, ci si deve porre dietro l’imâm formulando l’intenzione di 

compiere una sunna. 

Infine, non si deve mai rifare una preghiera obbligatoria che si è già compiuta.113 

                                                        
113 Ci si può comunque associare ad altri in una preghiera collettiva anche se come quella effetuata soli per prendere i 

benefici (hasanat) della preghiera in comune. L’associazione ad una preghiera in comune allo scopo di prenderne i 

benefici può essere fatta, eccezionalmente, anche dopo aver pregato il witr. 
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CAPITOLO XVI 

 

 
La prosternazione di omissione 

sujud as-sahw 
 

 

 

Se in corso di preghiera si omettono uno o più elementi della stessa a carattere obbligatorio 

(wâjib), ci si deve allora prosternare due volte alla fine della preghiera, rifacendo il tashahhud seguito 

dal saluto finale. 

Tuttavia se si omette deliberatamente uno dei riti obbligatori (wâjib) la cosa costituisce un 

errore grave e la preghiera deve essere rifatta al fine di riparare alla negligenza, salvo i tre casi 

seguenti. 

 

1. Quando si omette la prima stazione da seduto. 

2. Quando si riporta una prosternazione della prima rak’a alla fine della preghiera (o di un’altra 

rak’a). 

3. Quando si riflette coscientemente circa il tempo per compiere una delle stazioni fondamentali 

(rukn) della preghiera (quali la recitazione, la prosternazione, ecc.), ma in questo caso, bisognerà 

fare una prosternazione di omissione. 

 

La sunna consiste nel compiere la prosternazione detta as-sahw, di “dimenticanza” (o di 

inavvertenza) dopo aver fatto un solo saluto conclusivo con movimento del capo a destra; farlo senza 

salutare è lievemente sconsigliato (makruh tanziah).114 

La prosternazione di inavvertenza non deve essere fatta se il sole si alza giusto appena dopo 

il saluto finale della preghiera del fajr, né durante la preghiera del ‘asr, al tramonto del sole, quando 

comincia ad arrossarsi, né se ci si trova ostacolati da ciò che impedisce di continuare una preghiera 

(che si sta lasciando con l’intenzione di riprenderla, binâ) dopo un primo saluto (necessità di rifare 

l’abluzione ecc.). 

Caso di colui che segue un imâm e di colui che arriva in ritardo 

 

                                                        

114 Per l’Imama Shaf’i come per l’Imam Ibn Hanbal ci si prosterna  prima di aver effettuato il saluto conclusivo della 

preghiera, e quindi non è necessario ripetere il tashahud; per i malichiti ci si prosterna prima, se si tratta di una 

dimenticanza, e dopo se si tratta di aver aggiunto qualcosa alla preghiera, tuttavia è tollerato anche il contrario. Cfr. Abû 

al-Qâsil al-Faraj ibn Kinâna; il Mukhtasar di Khalil; Bidayat al-mujtahid di Ibn Rushd. 
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Colui che segue un imâm è tenuto a prosternarsi con lui, quando quest’ultimo fa un errore, ma 

non per una dimenticanza proveniente da se stesso. 

Colui che è arrivato in ritardo fa la prosternazione di inavvertenza con il suo imâm (se 

necessita), poi si rialza per completare la parte mancante e se ha una dimenticanza relativa a ciò che 

sta recuperando, si prosterna nuovamente al termine della preghiera. 

Quanto a colui che avendo cominciato con un imâm viaggiatore, termina solo, non deve 

prosternarsi (se ne incorre il caso solo per lui), perché il suo statuto (hukm) è sempre legato al suo 

imâm. 

L’imâm potrà evitare la prosternazione di inavvertenza durante le preghiere in comune del 

venerdì, come quelle delle feste (‘id) per non creare confusione. 

Colui che si rialza dopo la seconda rak’a di una preghiera obbligatoria, dimenticando la prima 

stazione seduta, deve risedersi se non è ritornato completamente in piedi. 

Al contrario se la situazione che precede si verifica quando segue un imâm, deve risedersi 

anche se era ritornato completamente in piedi ed è in questo simile a colui che prega delle preghiere 

facoltative. Se quando si è riseduto è più vicino alla stazione in piedi che a quella seduta, farà una 

prosternazione di inavvertenza a fine preghiera, se invece è più vicino alla stazione seduta, non gli è 

richiesto di prosternarsi per compensazione. 

I sapienti divergono sulla questione, se la preghiera di una persona che si è riseduta, dopo 

essere stata completamente in piedi, resta valida o no; il punto di vista più diffuso è che comunque 

resta valida. 

Adesso si consideri il caso di chi dimentica l’ultima stazione seduta (julus), alzandosi 

inavvertitamente per compiere una rak’a di troppo, si deve sedere fin tanto che la prosternazione 

(sujûd) di quest’ultima rak’a supplementare non è stata fatta; successivamente bisognerà fare una 

prosternazione di inavvertenza per aver ritardato l’ultima stazione seduta che è uno dei cinque pilastri 

(arkân fard) della preghiera. Se invece in questa rak’a di troppo si arriva alla prosternazione, la 

preghiera perde il suo statuto di preghiera obbligatoria (fard), per diventare una sunna, se si vuole, si 

può in questo caso aggiungere una rak’a supplementare, fosse anche nel tempo del ‘asr, per ottenere 

un numero pari di rak’a, poiché le preghiere facoltative e di sunna sono generalmente pari. Si ottiene 

così una sesta rak’a nel tempo del ‘asr, oppure una quarta nel tempo del fajr, senza incorrere nel 

benché minimo biasimo. Non vi sarà necessità, in questo caso, di fare delle prosternazioni di 

inavvertenza. 

Al contrario se il fedele ha osservato l’ultima stazione seduta e si rialza per distrazione per 

compiere una rak’a di troppo, deve risedersi e fare il saluto conclusivo senza dover ricominciare 
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l’attestazione di fede, né fare prosternazioni di inavvertenza. Se tuttavia aveva già completato questa 

rak’a supplementare con una prosternazione, il suo fard resta valido in questo caso e dovrà 

semplicemente aggiungere una rak’a supplementare, al fine che le due rak’a aggiuntive gli siano 

contate come una preghiera di sunna, poi farà una prosternazione di inavvertenza.  

Se una persona che prega una preghiera facoltativa di due rak’a fa una prosternazione di 

dimenticanza, è consigliabile per lui non continuare questa preghiera aggiungendovi altre due rak’a 

(shaf’an) supplementari; tuttavia se lo fa, dovrà ripetere la prosternazione di dimenticanza a fine 

preghiera. 

Se qualcuno in preghiera fa il saluto conclusivo sulla sua destra, quando deve ancora fare una 

prosternazione di inavvertenza e una terza persona si mette dietro di lui prendendolo come imâm, la 

preghiera di quest’ultimo non sarà valida che a condizione che l’imâm compia la sua prosternazione 

di inavvertenza, seguito in questo caso, da colui che lo ha preso come imâm; se non farà questa 

prosternazione la preghiera dietro l’imâm (iqtidâ) non sarà valida.  

Anche quando si effettua il saluto finale con l’intenzione di terminare la preghiera è ancora 

possibile fare una prosternazione di dimenticanza, fin tanto che non si ha voltato il petto alla qibla e 

che non si sono pronunciate parole profane e non attinenti alla preghiera. Ciò che non è ben chiaro è 

il caso delle invocazioni (awrâd) conseguenti alla preghiera. 

Se qualcuno effettua il saluto conclusivo di una preghiera di tre o quattro rak’a e pensa di 

avere terminato, poi si rende conto che non ha fatto che due rak’a, deve completare la sua preghiera 

e farla seguire da una prosternazione di dimenticanza. 

Se si resta perplessi, riflettendo sul numero delle rak’a compiute, senza fare il saluto finale, 

per un tempo pari o superiore a quello necessario per effettuare uno dei pilastri (rukn) della preghiera, 

si dovrà fare una prosternazione di dimenticanza, ma non se l’intervallo dura meno del tempo. 

 

 

Circa il dubbio sopraggiunto in preghiera 

 

 

Un dubbio, sul numero delle rak’a effettuate, che sopravviene prima del saluto finale, invalida 

la preghiera, per chi dubita per la prima volta o che non è soggetto a dubbi ripetuti. Se il dubbio 

sopravviene dopo il saluto finale non è preso in considerazione, salvo che non si sia certi di aver 

omesso qualcosa.115 

                                                        
115 Un famoso detto che circola tra gli hanafiti recita: “nel dubbio non vi è dubbio”. 
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Ora, se il dubbio è frequente, il fedele agisce conformandosi alla sua convinzione, se pensa di 

aver pregato tre rak’a e non quattro, considera effettivamente di averne pregate tre e se non prevale 

alcuna convinzione, si basi sul più piccolo numero di rak’a che gli vengono in mente, osservando una 

stazione seduta ad ogni rak’a per precauzione. Se considera dunque non aver pregato che una sola 

rak’a, si siederà dopo di questa, poiché potrebbe darsi sia la seconda rak’a; la successiva potrebbe 

essere la seconda o la terza, si prosternerà quindi considerando che è la seconda; quella dopo potrebbe 

essere la terza, ma anche la quarta, così si prosternerà supponendo che sia la quarta; per la quarta e 

ultima rak’a, che potrebbe essere in realtà una quinta, bisognerà ovviamente prosternarsi. 
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CAPITOLO XVII 

 

 
La prosternazione consecutiva alla recitazione di alcuni versetti del Corano 

Sujud at-tilawa 
 

 

Il suo statuto e gli obblighi che gli sono connessi 

  

 

La prosternazione detta di “recitazione” (tilâwa) incombe a colui che recita (o legge) il 

versetto, come a colui che lo ascolta. È obbligatoria (wâjib),116 ma un certo differimento è concesso 

per il suo compimento, salvo che si sia in preghiera, giacché ne costituisce parte integrante (della 

preghiera) e deve essere effettuata nello stesso tempo. 

Al di fuori della preghiera è tuttavia lievemente sconsigliato differirla per timore che si possa 

dimenticare. 

È obbligatoria per colui che recita (o legge) uno dei quattordici versetti che sono sotto 

numerati, anche in una lingua straniera. Recitare una sola lettera di uno di questi versetti con la parola 

che precede o che segue, nel versetto, equivale alla recitazione del versetto intero. 

 

 

I versetti detti di prosternazione 

 

Sono in numero di quattordici e sono situati nelle seguenti sure: “I Limbi” (al-A’râf), “Il 

Tuono” (al Ra’d), “Le Api” (al-Nahl), “Il Viaggio notturno” (al-Isrâ), “Maryam”, l’inizio della sura 

“Il Pellegrinaggio” (al-Hajj), “Il discernimento” (al-Furqân), “Le Formiche” (al-Naml), “La 

Prosternazione” (al-Sajda), “Sad”, “I versetti dettagliati” (Fussilât) conosciuta anche sotto il nome di 

“La Dettagliata”, “La Stella” (al-Najm), “Il Cielo si è aperto/ spaccato” (Inshiqâq) ed il “Il Calamo” 

(al-Qalâm). 

 

Colui che sente uno dei versetti di prosternazione, anche se non sta ascoltando la recitazione, 

deve prosternarsi, eccetto che si tratti di una donna avente il ciclo, o che viene da un parto, o di un 

imâm in preghiera e coloro che lo seguono, se uno di questi versetti è recitato da qualcuno che prega 

anch’egli dietro l’imâm; se poi lo ascoltano da qualcuno fuori della preghiera, dovranno prosternarsi 

                                                        
116 I malichiti la ritengono semplicemente una sunna, senza alcun carattere di obbligatorietà. 
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dopo di essa, senza che sia concesso prosternarsi (per la fattispecie) nella preghiera, ma se lo 

facessero, non invaliderebbe la preghiera. 

La prosternazione è ugualmente obbligatoria per colui che ascolta recitare uno di questi 

versetti in una lingua straniera, se ne comprende il senso. 

I giuristi non sono tutti d’accordo nel ritenerlo obbligatorio se ascoltato da un matto o da 

qualcuno che dorme (parla nel sonno). Non si è tenuti a prosternarsi quando si sente uno di questi 

versetti dalla bocca di un pappagallo o veicolato dall’eco. 

 

 

Quando e come fare la prosternazione detta di recitazione 

 

 

Nel corso di una preghiera, si può adempiere questa prosternazione facendo un’inclinazione, 

oppure una prosternazione supplementare a quelle della preghiera. Tuttavia, l’inclinazione propria 

alla preghiera può sostituire la prosternazione detta di “recitazione”, se è effettuata con la dovuta 

intenzione; la stessa cosa vale per la prosternazione propria alla preghiera, che sia compiuta con o 

senza intenzione, a condizione, in quest’ultimo caso (cioè senza intenzione), che sia effettuata 

immediatamente dopo la recitazione del versetto, o al massimo dopo il secondo versetto che segue il 

versetto di prosternazione. 

Se si sente un versetto di prosternazione di un imâm che non si segue, o da qualcuno che si è 

preso per imâm in un'altra rak’a diversa da quella nella quale ha recitato il versetto, si compie la 

prosternazione di recitazione al di fuori della preghiera. 

Se si entra in preghiera con l’imâm prima che si sia prosternato per la recitazione del versetto 

in questione, ci si prosterna con lui. E se si entra in preghiera durante la rak’a nel corso della quale 

l’imâm ha recitato il versetto, ma dopo che l’imâm ha effettuato detta prosternazione, si ha lo stesso 

statuto di colui che ha fatto la prosternazione con l’imâm e non è necessario rifarla. 

Una prosternazione di recitazione che è dovuta durante la preghiera, non può essere recuperata 

all’esterno di quest’ultima. Così, se si compie una prosternazione di recitazione al di fuori della 

preghiera, poi, quando si recita lo stesso versetto in corso di preghiera, si dovrà effettuare una nuova 

prosternazione in corso di preghiera. Tuttavia, se dopo la prima recitazione (effettuata al di fuori della 

preghiera) nessuna prosternazione è stata effettuata, una sola prosternazione, compiuta durante la 

preghiera, varrà per le due recitazioni, allo stesso modo in cui colui che ripete un solo versetto in una 

stessa assemblea, si contenta di una sola prosternazione per tutte le sue recitazioni; la qual cosa non 

vale se è ripetuta in più assemblee differenti.  
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Quando si considera che vi sia un cambiamento di assemblea (majlis) 

 

 

Vi è cambiamento di assemblea dal momento in cui ci si sposta in altro luogo. Così ad 

esempio: 

 

 quando un operaio passa da un posto all’altro per cambiare il macchinario; 

 quando, su un albero, si passa da un ramo all’altro; 

 quando, in un fiume, si nuota da una riva all’altra, o da un lato all’altro in un grande bacino. 

 

Tuttavia, non vi è cambiamento di assemblea quando si passa da un angolo all’altro di un 

posto o in una moschea, anche se è grande; lo spostamento di una barca non è considerato come 

cambiamento di assemblea, né il fatto di avere interrotto la propria recitazione da una o due rak’a 

(nelle quali si ripete il versetto), né per aver bevuto due sorsate, o mangiato due bocconi oppure 

camminato per due passi, ancora neanche se ci si riposa su qualcosa, o che ci si siede, oppure che ci 

si alzi, né quando si sale o si scende nel posto stesso dove si è recitato il versetto, né quando si prega 

su una cavalcatura in movimento. 

Se una persona passa a più riprese davanti ad un’altra persona che recita più volte un versetto 

di prosternazione senza cambiare posto, ci si deve prosternare ad ogni ripresa. Invece se una persona 

dimorando immobile in un luogo, ascolta più volte un versetto di prosternazione dalla bocca di 

qualcuno in moto da un posto all’altro ripetendolo, non è dovuta che una prosternazione.  

È sconsigliato recitare una sura tralasciando unicamente il versetto di prosternazione, ma si 

può recitare solamente il versetto di prosternazione al centro della sura, anche se è consigliato 

fortemente di aggiungervi uno o due versetti. È consigliato di abbassare la voce, recitandolo, per le 

persone che non sono vicine ad ascoltare. È consigliato alzarsi prima di compiere la prosternazione 

anzidetta. 

Colui che ha inteso il versetto per bocca di un terzo, non si rialza dalla prosternazione prima 

di colui che l’ha recitata, non si comanda a colui che l’ha recitata di sopravanzare come imâm per 

dirigere la prosternazione, né a coloro che l’hanno intesa di mettersi in ranghi dietro di lui. Ciascuno 

si prosterna nel posto in cui si trova. 

Le condizioni che reggono la prosternazione di recitazione sono le stesse di quelle della 

preghiera eccetto che per ciò che è della formula d’entrata in preghiera 
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Come effettuarla 

 

 

Si tratta di una prosternazione effettuata tra due takbîr (Dio è il più Grande) che sono sunna, 

senza alzare le mani, né recitare la professione di fede (tashahhud), né concludere con due saluti 

conclusivi. 

 

 

La prosternazione detta di ringraziamento 

sujud as-shukr 

 

L’imâm Abû Hanîfa la sconsiglia e stima che non produca nessuna ricompensa e quindi che 

la cosa migliore è di non farla. Secondo i suoi due compagni, tuttavia, è comunque un modo di 

avvicinarsi a Dio e ciò varrà bene una ricompensa almeno per l’intenzione profusa. Si effettua allo 

stesso modo della prosternazione di recitazione. 

 

L’imâm Al-Nassâfi nel suo libro “Al-Kafi” sostiene: “Colui che recita tutti i versetti di 

prosternazione in una sola assemblea e che si prosterna ad ognuno di essi, vedrà Dio sollevarlo da 

tutte le sue preoccupazioni”. 
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CAPITOLO XVIII 

 

 
La preghiera del venerdì 

Salah al-jumu’a 
 

 

Statuto della preghiera del venerdì (jumu’a) 

 

 

È un’obbligazione individuale117 per coloro che riuniscono queste sette condizioni. 

 

1. Essere di sesso maschile;118 

2. essere di condizione libera;119 

3. risiedere in città o nella periferia o in un posto che ha lo stesso statuto; 

4. non essere malati; 

5. non essere oppressi da malviventi;120 

6. avere il completo uso dei propri occhi; 

7. avere il pieno uso delle proprie gambe. 

 

 

Condizioni di validità della preghiera del venerdì (jumu’a) 

 

Sette condizioni sono richieste. 

 

1. Essere in città o in periferia, in un posto nel quale c’è un rappresentante dell’autorità oppure un 

suo delegato.121 

2. Occorre che sia entrata l’ora dello żuhr, il jumu’a non è valido prima dell’ora del żuhr; 

                                                        
117 Per obbligazione individuale si intende che essa concerne il singolo credente (‘ayn) anche se il rito si svolge in comune. 

In altre parole non è sufficiente che una parte della comunità lo compia (kifaya) perché la parte restante ne sia esonerata, 

come puo avvenire nel caso della salah janaza, la preghiera sui defunti, o per il jihad. 
118 Le donne possono naturalmente parteciparvi se lo desiderano, ma per loro non costituisce un obbligo legale. 
119 Lo schiavo/a non avendo governo sulla propria persona non è tenuto ad assolvere un’obbligazione che richiede, come 

per tutti gli altri atti, l’autorizzazione del dominus. 
120 Si intende la condizione di chi abitando contrade isolate deve attraversare luoghi insidiati da malviventi, quelli che nel 

gergo del diritto islamico vengono chiamati i “briganti di gran cammino”, per poter giungere ad un centro abitato.  
121 Per gli hanafiti riveste carattere di obbligatorietà solo se in abita in città, mentre non vi si è tenuti se si abita al di fuori. 

Per i malichiti l’obbligo nasce dal fatto di trovarsi a non più di 5 kilometri dal luogo in cui si svolge, mentre per gli 

hambaliti è obbligatoria per chiunque ascolti l’appello alla preghiera; gli sciafeiti la ritengono obbligatoria in città e fuori 

solo per colui/coloro che sente l’appello. Gli zahiriti estendono l’obbligo anche a coloro che sono viaggiatori se si trovano 

al momento dell’appello in un luogo in cui la preghiera è incombente. 
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3. né dopo l’ora del żuhr 

4. È necessario fare un sermone prima della preghiera, nel tempo del żuhr, speciale per il jumu’a.  

5. La presenza di almeno una persona che assiste alla khutba che raccoglie i requisiti (vedremo quali 

sono questi requisiti). 

6. Il jumu’a deve essere effettuato in un luogo pubblico permettendo un libero accesso a coloro che 

desiderano parteciparvi. 

7. Un minimo di tre uomini oltre all’imâm è sufficiente per il compimento della preghiera,122 anche 

se si tratta di schiavi, viaggiatori, o malati, a condizione che restino con l’imâm almeno fino alla 

prosternazione della prima rak’a e che se lasciano l’imâm, quest’ultimo possa terminare la sua 

preghiera in tanto che jumu’a, viceversa se lo lasciano prima della prosternazione, la preghiera è 

invalidata. 

 

Il jumu’a non è valido se è pregato solo in compagnia di una donna o di un bambino e di due 

uomini, ed è permesso allo schiavo o al malato di fare da imâm. 

 

 

Definizione di città 

 

 

Ogni luogo nel quale vi è un giurista (mufti), un rappresentante dell’autorità e un giudice che 

faccia applicare le leggi ed eseguire le pene e in cui le abitazioni siano sufficientemente numerose. 

Se il giudice o il governatore sono anche giuristi (mufti) le tre condizioni sono rispettate. 

 

La preghiera del jumu’a è permessa durante il pellegrinaggio quando è diretta da un Califfo o 

dal governatore del Hijaz o di La Mecca.  

 

 

Del sermone e delle sunna alle quali il khatîb deve assoggettarsi 

 

È permesso ridurre il sermone a una glorificazione (tasbîh) oppure ad una lode (tahmîd), 

benché sia sconsigliato. 

Le sunna relative alla predica (khutba) 

 

                                                        
122 Le altre scuole giuridiche non sono tutte d’accordo sul numero minimo legale dei partecipanti, i malichiti prevedono 

un numero minimale di 14, altre scuole prevedono un gruppo consistente di credenti senza determinarne esattamente il 

numero. Il punto di vista hanafita è il più simile a quello dello shaykh al-akbar e anche a quello degli zahiriti. 
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Esse sono in numero di diciotto. 

 

1. Essere in stato di purità rituale. 

2. Essere coperti 

3. Essere seduti sopra un oratorio (minbâr) prima di cominciare la predica. 

4. Fare l’appello alla preghiera prima della predica 

5. E l’iqâma dopo. 

6. L’imâm si terrà in piedi, appoggiato ad una spada che tiene nella sua mano sinistra nei Paesi 

conquistati con la forza e senza spada nei paesi conquistati in maniera pacifica. 

7. Si rivolge alla gente, comincia all’inizio della predica indirizzando a Dio l’Altissimo delle lodi 

come pure gli elogi di cui è degno. 

8. Poi pronuncia la professione di fede. 

9. Seguita da una preghiera sul Profeta (s.a.s.) 

10. Di seguito esorta i suoi auditori e li richiama a Dio e 

11. recita nel corso della khutba, almeno un versetto di Corano. 

12. Pronuncia di fatto due sermoni, 

13. si siede brevemente tra i due. 

14. Comincia il secondo sermone con altre lodi ed elogi rivolti a Dio 

15. Seguite da un’altra preghiera sul Profeta (s.a.s.) 

16. Vi fa altresì delle invocazioni in favore dei musulmani e delle musulmane, domandando perdono 

per loro a Dio l’Altissimo. 

17. Il predicatore deve usare un tono di voce elevato, per farsi sentire dalla gente, anche le più lontane. 

18. Alleggerire i due sermoni, che non dovranno essere più lunghi delle sure comprese tra la sura: 

“Le stanze private” (al-Hujurât) e la sura “I Segni Zodiacali” (al-Burûj) – al-tiwâl al-muffasal -. 

 

È sconsigliato allungare i sermoni, ignorando la sunna. 
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Quando ci si reca alla moschea 

 

Dal primo appello alla preghiera, bisogna recarsi alla preghiera jumu’a e interrompere ogni 

attività commerciale. 

Quando l’imâm esce dal suo luogo per dirigersi verso l’oratorio, si interrompono tutte le 

discussioni e anche le proprie preghiere individuali, il tutto fino al termine del jumu’a. 

 

Quali atti sono sconsigliati alle persone presenti 

 

È loro sconsigliato: 

 

 mangiare, 

 bere, 

 strofinare i propri vestiti, 

 girarsi, 

 rispondere ai saluti, 

 augurare a qualcuno che starnuta: “Che Dio ti faccia misericordia”. 

 l’imâm, per ciò che lo riguarda, non saluta quando arriva sul minbâr;123 

 dopo l’appello alla preghiera è sconsigliato uscire dalla città, fin tanto che non si ha pregato; 

 è permesso a colui che prega il jumu’a, quando non è tenuto a farlo, di contarlo per la preghiera 

obbligatoria dello żuhr; 

 è fortemente sconsigliato a chi non ha scuse valide di pregare il żuhr prima del jumu’a e se dopo 

aver pregato il żuhr si dirige alla preghiera del venerdì mentre l’imâm è ancora dentro la moschea, 

durante il tempo del jumu’a, il suo żuhr è annullato, anche se non ha avuto il tempo di pregare il 

jumu’a con l’imâm. 

A colui che è dispensato dal compiere il jumu’a è sconsigliato di pregare il żuhr in comune in 

città il giorno del jumu’a. Tutto ciò è ugualmente sconsigliato ai carcerati. Colui che recupera la 

preghiera del jumu’a nel mentre l’imâm sta recitando il tashahhud o facendo una prosternazione di 

inavvertenza, la completerà facendo due rak’a, che saranno considerate come preghiera del venerdì 

(jumu’a). 

 

E Dio è più Sapiente.  

                                                        
123 Altre scuole prevedono la possibilità che l’imam saluti i presenti, ma in ogni caso è sconsigliato rispondergli. Le due 

rak’a di saluto alla mosche sono sconsigliate per gli hanafiti e per i malichiti durante la khutba, mentre gli sciafeiti lo 

permettono in ragione di un hadith autentico. 
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CAPITOLO XIX 

 

 
Le preghiere delle feste 

Salah al-’aidayn 
 

 

Statuto della preghiera delle feste e condizioni di validità 

 

La preghiera delle due feste è un’obbligazione (wâjib) per coloro che sono soggetti alla 

preghiera del jumu’a e nelle stesse condizioni, escluso il sermone, poiché essa resta valida anche 

senza quest’ultimo nonostante sia vivamente sconsigliato tralasciarlo, così come è sconsigliato far 

precedere la preghiera delle feste dalla khutba. 

 

 

Le convenienze (nadb) da rispettare il giorno della festa della rottura: ‘id al-fitr 

 

Sono in numero di tredici: 

 

1. Mangiare un numero di datteri (o di alimenti zuccherati) dispari prima di recarsi alla preghiera. 

2. Procedere alla abluzione maggiore. 

3. Pulire i denti con un siwâk. 

4. Profumarsi. 

5. Indossare gli abiti migliori. 

6. Dare l’elemosina della fine di Ramadan (zakât al-fitr); naturalmente per coloro che sono tenuti a 

farla. 

7. Far apparire la propria contentezza. 

8. Moltiplicare le elemosine in funzione dei propri mezzi. 

9. Svegliarsi presto per alzarsi velocemente. 

10. Dirigersi prontamente verso il luogo della preghiera. 

11. Pregare il fajr nella moschea del quartiere. 

12. Dopo dirigersi verso il luogo in cui si compie la preghiera della festa a piedi, ripetendo a voce 

bassa: “Dio è il più Grande”. 

13. Arrestare la litania all’arrivo sul luogo della preghiera, o secondo un’altra versione, all’inizio della 

preghiera stessa, e infine ritornare da un’altra strada diversa da quella usata all’andata. 
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È sconsigliato effettuare delle preghiere facoltative prima della preghiera della festa, tanto presso 

di sé quanto sul luogo di preghiera; è altrettanto sconsigliato pregare dopo, ma unicamente sul luogo 

della preghiera. 

 

 

Il tempo della preghiera della festa 

 

Dal momento in cui il sole si è alzato e ha oltrepassato l’orizzonte dell’altezza: “di una lancia 

o due”, fino al tempo dello zenith.124 

 

 

Come compiere la preghiera della festa (di rottura del digiuno) 

 

 

Bisogna formulare l’intenzione (niya) di effettuare la preghiera della festa, pronunciare il 

takbîr di entrata in preghiera, dopo l’invocazione che introduce la preghiera, seguita da tre takbîrat 

che si aggiungono unicamente per la preghiera delle due feste,125 alzando le mani ad ogni takbîr, poi 

recitare l’isti’âdha ossia: “’audhu billahi mina shayrtani ragim” (mi rifugio in Dio il Misericordioso, 

il Compassionevole da Satana il lapidato) a voce bassa seguita dalla Sura al-Fatiha e da un’altra sura 

a voce alta (è sconsigliato recitare in questa circostanza: “Glorifica il Nome del tuo Signore 

l’Altissimo”), poi il fedele s’inclina e quando si alza per compiere la seconda rak’a, pronuncia ancora 

la basmala seguita di nuovo dalla Fatiha, poi da una sura (preferibilmente la sura “Quella che 

avvolge” al-Ghashiya); dopo fa i tre takbîr propri alla preghiera della festa, alzando le mani ogni 

volta come per la prima rak’a; nel corso della seconda rak’a è preferibile far precedere i takbîr dalla 

recitazione coranica, ma fare il contrario resta comunque valido. 

 

Poi dopo la preghiera, l’imâm fa due sermoni nei quali insegna alla gente le regole concernenti 

l’elemosina che precede il giorno della rottura del mese del digiuno. 

 

Colui che manca la preghiera della festa con l’imâm non può recuperarla. Questa non può 

essere ritardata (se esiste un motivo valido) che fino al giorno successivo solamente. 

                                                        
124 All’incirca all’inizio del tempo della salah ad-duha; leggermente prima. 
125 I malichiti effettuano sette takbirat nella prima rak’a compreso quello di sacralizzazione e sei, compreso quello che 

segna il ritorno dopo l’inclinazione, nella seconda rak’a. Gli sciafeiti il sesto lo aggiungono a quest’ultimo. I malichiti 

non alzano le mani ad ogni takbir, ma l’avviso prevalente delle altre scuole è di farlo. 
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La festa del sacrificio (‘id al-adhâ) 

 

 

La festa del sacrificio obbedisce alle stesse regole di quella della rottura del digiuno, se non 

fosse perché si mangia dopo la preghiera e si pronuncia il takbîr ad alta voce sul cammino che conduce 

al luogo di preghiera. Nel suo sermone, il khatîb insegna le regole che sovrintedono la festa del 

sacrificio, specificamente i takbîr da fare nei giorni del tashrîq.126 La preghiera della festa del 

sacrificio non può essere fatta in ritardo, anche se vi è una scusa valida, oltre i tre giorni. Infine è 

formalmente sconsigliato scegliere un posto designandolo arbitrariamente ‘Arafât, al fine di imitare 

la stazione di ‘Arafât. 

 

 

I takbîr del tashrîq 

 

Secondo l’imâm Abû Hanîfa, i takbîr si fanno dopo ogni preghiera obbligatoria (compiuta in 

comune di preferenza), dopo la preghiera del fajr del giorno di ‘arafât (il 9 di Dhû al-hijja) fino a 

quella del ‘asr del giorno della festa (il 10 di Dhû al-Hijja). Sono obbligatori per un imâm residente 

in città, così come per coloro che lo seguono, che si tratti di viaggiatori o di schiavi, come pure di 

donne. 

Secondo i suoi due compagni (ed è il loro parere che ha forza di giurisprudenza, fatwâ, per la 

scuola); bisogna farli fino al quinto giorno successivo ‘Arafât, vale a dire l’ultimo giorno del tashrîq. 

 

È tollerato fare dei takbîr dopo la preghiera della festa. 

 

Il tenore esatto di questi takbîr è il seguente: “Dio è il più Grande, Dio è il più Grande, non 

vi è divinità al di fuori di Dio, Dio è il più Grande, Dio è il più Grande; è a Dio che ritorna la lode." 

                                                        
126 I giorni del tashrîq sono: l’undici, il dodici e il tredici del mese di Dhû al-Hijja. Alcuni autori ritengono che il termine 

significhi “fare seccare la carne” perché è in questo periodo che si procede a far seccare le vittime sacrificali, secondo 

altri il tashrîq altro non è che il takbîr. Ciononostante si deve sottolineare che il primo tra i significati del termine tashrîq 

altro non vuol dire che illuminazione, fatto senza dubbio da prendere in considerazione se gli si vuol dare una spiegazione 

completa. Aggiungiamo che i giorni del sacrificio sono il dieci, l’undici e il dodici dello stesso mese.  
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CAPITOLO XX 

 

 
Le preghiere conseguenti ad un’eclissi solare o lunare  

Salah al-kussuf e salah al-khussuf  
 

 

 

Quando sopraggiunge un’eclissi solare è consuetudine (sunna) fare una preghiera di due rak’a 

simile ad una preghiera facoltativa, dietro all’imâm del venerdì o dietro a colui che è stato designato 

dall’autorità, senza appello alla preghiera precedente, né iqâma; questa preghiera si fa a voce bassa e 

non è né preceduta né seguita da alcun sermone e si annuncia con queste parole: “Venite alla 

preghiera in comune”. 127 

 

È consuetudine (sunna) prolungare queste due rak’a, ivi compreso le inclinazioni e le 

prosternazioni (che ne fanno parte), poi l’imâm invoca Dio, restando di fronte alla qibla se vuole, 

seduto, oppure in piedi di fronte alle persone altrimenti, e quest’ultima soluzione appare la migliore. 

I fedeli rispondono alle sue invocazioni dicendo “amîn” e tutto questo dura fino al ritorno del sole. In 

assenza di imâm, i fedeli pregano isolatamente, come avviene per la preghiera dell’eclissi lunare e 

per quelle consecutive ad una penombra terrificante sopraggiunta di giorno, per un vento violento 

oppure per grandi spaventi (dovuti a terremoti, uragani, catastrofi, ecc.). 

                                                        
127 Per Abu Yussuf questo tipo di preghiera concerne esclusivamente il Profeta (s.a.s.) e i suoi Compagni. 
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CAPITOLO XXI 

 

 
La preghiera di domanda di pioggia 

Salah al-istishqa’ 
 

 

 

La domanda di pioggia si fa con una preghiera individuale (salah al-istishqa’) e una domanda 

di perdono. È raccomandato uscire tre giorni di seguito a piedi, vestiti di vecchi abiti, puliti ma usati 

o rammendati, con un’attitudine modesta e umile, raccolti davanti a Dio l’Altissimo, a testa bassa e 

offrendo elemosine, ognuno dei tre giorni, prima di recarsi alla preghiera. È anche raccomandato di 

fare uscire gli animali, le persone anziane e i bambini. 

A La Mecca e a Gerusalemme gli abitanti si riuniscono nella moschea sacra (masjid al-haram) 

e nella “moschea lontana” (quella di Gerusalemme). Gli abitanti di Medina devono riunirsi nella 

moschea del Profeta (su di lui la grazia e la pace).128 

L’imâm sta di fronte alla qibla, in piedi, le mani alzate al cielo, mentre le persone sono sedute, 

girate nella stessa direzione dell’imâm domandando a Dio di esaudire le loro invocazioni dicendo 

“amîn”. L’imâm dirà ad esempio: “Mio Dio fai cadere sopra di noi una pioggia soccorritrice, 

abbondante, salutare, fertile, immediata e non differita, che faccia fiorire tutta la terra, una pioggia 

torrenziale che cada con forza sul suolo e ricopra la terra nel suo insieme in maniera duratura”; 

oppure qualsiasi altro tipo d’invocazione similare; sono fatte a voce bassa o a voce alta. Le genti del 

Libro non si sederanno, né gli apostati e nessuno rivolterà i propri abiti, per rispettare un’attitudine di 

umiltà. 

                                                        
128 La salah al-istishqa’ non può essere effettuata, secondo gli hanafiti, nei tre tempi makruh, cosiddetti deplorevoli, 

stando al punto di vista della scuola. Gli sciafeiti e gli hambaliti lo consentono, ritenendo che il divieto si applichi 

esclusivamente alle preghiere obbligatorie e facoltative, ma non per quelle “speciali” oppure per le prosternazioni di 

omissione o di recitazione. 
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CAPITOLO XXII 

 

 
La preghiera della paura 

Salah al-khauf 
 

 

Suo statuto e sue cause 

 

La preghiera della paura (salat al-khauf) è permessa in presenza di un nemico, di un animale 

feroce e quando si teme di annegare, oppure in caso d’incendio.129 

Se un gruppo di credenti desidera seguire lo stesso imâm, costui lo divide in due sottogruppi: 

uno che fa fronte al nemico (o al pericolo) e l’altro che compie dietro all’imâm la metà della preghiera 

(una sola rak’a se si tratta di una preghiera di due rak’a e due rak’a se si tratta di una preghiera di tre 

o quattro rak’a). Poi questo gruppo va a raggiungere camminando il primo gruppo e prende posizione 

di fronte al nemico, mentre il primo gruppo va a terminare la preghiera dietro all’imâm; poi costui fa 

le saluti conclusivi solo e il gruppo che si trovava dietro di lui ritorna a prendere posizione di fronte 

al nemico, questi ultimi ritornano allora per terminare la loro preghiera senza recitare del Corano 

(poiché avevano iniziato con l’imâm e il loro statuto di muqtadî resta invariato) e fanno le saluti 

conclusivi. Infine il secondo gruppo ritorna a terminare la preghiera recitando il Corano (poiché non 

hanno effettuato che la seconda parte della preghiera con l’imâm), se invece lo desiderano possono 

completare la preghiera sul posto. 

Se la paura si intensifica possono pregare a cavallo, soli, facendo dei gesti con la testa, nella 

direzione che gli è possibile prendere. Questa preghiera non è permessa in assenza di nemico o di 

pericolo. È anche consigliato di portare un’arma con sé nello stesso tempo in cui si compie la 

preghiera della paura. 

Se le persone sono d’accordo per non pregare tutti dietro lo stesso imâm, è preferibile che ogni 

gruppo segua un imâm determinato, come si fa in condizioni normali. 

                                                        
129 In realtà è la preghiera di guerra, salah al-harb, che è presa in considerazione in questo caso e che poi per le sue 

modalità eccezionali si può applicare anche ai casi di pericolo da cui la definizione di salah al-khawf, preghiera della 

paura. Le modalità sono state trasmesse sull’esempio dell’Inviato (s.a.s.) osservato nel corso delle sue campagne militari 

e sono state raccolte dall’imam Shaybani nel suo celebre Kitab as-siyar wa-l-jihad; prima ancora ve ne è traccia nel Kitab 

al-radd ‘ala siyar del giurista siriano al-Awza’i contemplante le regole del diritto di guerra. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Awza%E2%80%99i&action=edit&redlink=1
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CAPITOLO XXIII 

 

 
I riti funerari 

 

 

È consuetudine (sunna) dirigere un uomo in agonia verso la qibla (secondo un’altra versione: 

inclinarlo sulla sua destra) ed è permesso (mubah) adagiarlo sulla schiena, sollevandogli lievemente 

la testa. Bisogna cercare di fargli recitare l’attestazione di fede, ma senza insistere troppo, né 

obbligarlo a farlo. 

È consigliato pronunciare l’attestazione di fede (shahada) vicino alla tomba, anche se secondo 

altri pareri considerati minori, non si deve recitare; altri ancora stimano che non la si debba né 

obbligare né vietare. 

È consigliato ai parenti prossimi e ai vicini dell’agonizzante di rendergli visita e di recitargli 

accanto la sura “Yâ-Sîn”, anche se vi sono sapienti più vicini a noi nel tempo che preferiscono la sura 

“Il Tuono” (Al-Ra’d). I sapienti non sono tutti concordi su un punto: bisogna fare uscire dalla stanza 

la donna che ha il suo ciclo o in attesa di parto? 

Alla morte dell’agonizzante bisogna riassestargli le mascelle e chiudergli gli occhi, dicendo: 

“bismillah” (Nel nome di Dio) e conformemente alla tradizione (milla) dell’Inviato di Dio (su di lui 

la grazia e la pace), aggiungere: “Mio Signore, facilitagli la sua situazione presente così come ciò che 

va ad incontrare; accorda lui la felicità al momento in cui T’incontrerà e fai in modo che la sua 

nuova condizione sia migliore che la sua condizione attuale”. In seguito bisogna appoggiargli un 

peso sul ventre al fine che non gonfi e disporgli le mani ai lati e non sul petto. È sconsigliato recitare 

del Corano, accanto al defunto, prima di averlo lavato; al contrario non vi è nulla di male ad avvertire 

la gente del suo decesso. Bisognerà attivare i preparativi della sepoltura e porre il defunto, così com’è 

deceduto, sopra un letto incensato un numero dispari di volte (tre, cinque o sette), com’è possibile. 

Bisogna coprire le parti da nascondere (‘awra), poi levargli gli abiti e lavarlo (abluzione), a meno che 

non si tratti di un bambino troppo piccolo per capire che cosa è la preghiera.130 Non si lava la bocca 

né il naso, salvo se era in stato di impurità maggiore; poi si versa sul cadavere acqua bollita con foglie 

di giuggiolo o alcali vegetali, se questo è possibile, altrimenti acqua pura, poi gli si lava la testa e la 

barba con sapone vegetale. Si pone di seguito sul lato sinistro e si lava sino a che l’acqua cola sul suo 

letto, poi si procede allo stesso modo dall’altro lato. 

                                                        
130 I malichiti fanno precdere l’abluzione maggiore dall’abluzione minore denudando parzialmente il cadavere, ovvero 

mantenendo coperta l’awra. Gli sciafeiti non ritengono necessario coprire le parti dell’awra. 
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            Dopo si siede, addossato verso colui che lo sta lavando, poi si appoggia cautamente il suo 

ventre e si pulisce ciò che potrebbe uscirne senza rifare le abluzioni (concernenti il defunto), in seguito 

si asciuga con un lenzuolo, mettendo del balsamo sulla sua barba e sulla sua testa così come anche 

della canfora sulle parti all’indirizzo della prosternazione (naso, fronte, ginocchia, mani e piedi). Non 

è sunna di mettergli del cotone nelle orecchie, nel naso, ecc. nel corso dell’abluzione maggiore, né di 

tagliargli le unghie, né i capelli, come neppure la barba, e non si pettina. 

La moglie può lavare suo marito, ma il marito non lava sua moglie.131 La schiava che ha avuto 

un figlio dal suo padrone (umm al-walad) non lo lava (il padrone). Nel caso di una donna che muore 

trovandosi in un gruppo di uomini (senza, ovviamente che vi siano donne), costoro procedono 

all’abluzione pulverale (tayammum) servendosi di un guanto, e nel caso inverso le donne procedono 

allo stesso modo. Se invece si trova un parente prossimo, dhû rahîm mahrâm, (si tratta di coloro che 

la donna non può sposare quale il padre, il fratello, lo zio, ecc.), costui procede all’abluzione pulverale 

senza servirsi del guanto. Allo stesso modo si pratica l’abluzione pulverale sugli asessuati. È 

permesso all’uomo o alla donna di lavare un bambino (che non è in grado di provocare desiderio in 

ragione della sua età).132 È altresì permesso di abbracciare il cadavere. Il marito deve farsi carico delle 

spese funerarie della/e moglie/i, anche se è a corto di denaro. Il lenzuolo (kafân) di colui che non ha 

nessun reddito è a carico di colui che dovrebbe normalmente occuparsene, come il padre, il fratello, 

il figlio. Se non vi è nessuno che possa farsene carico è lo Stato (il Tesoro pubblico) a farlo. Se le 

casse sono vuote o l’autorità rifiuta di fare il proprio dovere, incombe alla collettività musulmana 

occuparsi del defunto. Colui che dovendo normalmente farsi carico delle spese e non può provvedervi 

deve, dal suo canto, chiedere ad altri. 

Secondo la sunna, il lenzuolo dell’uomo si compone di un pezzo di stoffa che ricopre le spalle 

sino ai piedi (qamîs), un altro che copre il morto dalla testa ai piedi (izâr) e un lenzuolo l’avvolge 

interamente dalla testa ai piedi. Ci si servirà di un tessuto del quale il defunto è stato vestito, anche se 

l’uso del cotone bianco resta preferibile ad ogni altro tessuto;133 il minimo obbligatorio con il quale 

si deve coprire il morto è l’izâr e il lenzuolo che deve, oltre al primo, avvolgere il cadavere dalla testa 

ai piedi.134 

Il primo pezzo di stoffa (qamîs) non deve avere né maniche, né fessure ai lati, né tasche, né 

orli; il tessuto del turbante è vivamente sconsigliato. 

                                                        
131 Per i malichiti questo divieto non è accettato dal momento che essi ritengono che il legame che li univa da vivi li unisce 

anche da morti. L’imam Abu Hanifa invece paragona la morte al divorzio, dal momento che, a seguito del decesso della 

moglie, il marito può sposare la sorella, e quindi assimila il suo statuto a quello della donna ripudiata che  pertanto non 

gli è più lecita. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid. 
132 Per i malichiti sono le donne che lavano il bambino che non è giunto ai 6/7 anni, vale a dire che è ancora impubere.  
133 Se il defunto ha compiuto il pellegrinaggio e ha conservato gli abiti utilizzati nel corso del medesimo rito è lodevole 

avvolgerlo negli stessi e successivamentenel kafan. 
134 Per l’imam Shafi’ e l’imam Ibn Hanbal il minimo è di tre lenzuoli per l’uomo e di cinque per la donna. 
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Si comincia ad avvolgere il cadavere dalla sinistra, poi dalla destra e si annoderà il lenzuolo 

se si teme che si disfi. 

Per la donna, alle indicazioni prescritte bisogna aggiungere un velo per il viso e una banda 

arrotolata attorno al petto. 

Il minimo con il quale bisogna coprirla è l’izâr, il velo del viso e il lenzuolo avvolgente. I suoi 

capelli sono pettinati a trecce, e posati sul petto sopra il primo pezzo stoffa (qamîs), poi il velo ricopre 

il viso sotto il lenzuolo e infine si avvolge il suo petto con la banda di tessuto sotto al lenzuolo. Il 

lenzuolo sarà profumato in un numero dispari di volte prima di appoggiarlo. In caso di necessità 

assoluta, un tessuto qualsiasi potrà essere utilizzato a guisa di lenzuolo. 

 

 

La preghiera funebre 

 

 

Statuto e pilastri della preghiera funebre. 

 

La preghiera funebre è un obbligo collettivo (kifâya), vale a dire che se è compiuta da una 

parte della comunità, l’altra parte ne è disimpegnata. 

 

I suoi pilastri sono i takbîr e la stazione in piedi.135 

 

Le condizioni di validità sono in numero di sei: 

 

1. il defunto deve essere musulmano, 

2. deve essere in stato di purità rituale, 

3. la preghiera deve essere diretta dall’imâm del gruppo, 

4. la presenza del corpo, o dela cassa toracica nella sua maggior parte, oppure la sua metà con la 

testa è necessaria, 

5. le persone che assistono alla preghiera non si devono trovare a cavallo senza scusa valida, 

6. il defunto, quanto a lui, deve essere a terra; se si trova su una cavalcatura oppure portato da 

persone, la preghiera non è permessa, eccetto che non vi sia una scusa valida. 

                                                        
135 Naturalmente il primo pilastro, rukn, è sempre l’intenzione, in questo caso di effettuare una preghiera mortuaria. Gli 

altri elementi come le recitazioni e il loro contenuto sono delle semplici sunna. Per i malichiti i pilastri sono, oltre 

all’intenzione e al fatto di stare in piedi, anche l’invocazione sul defunto e il saluto conclusivo della preghiera che per 

loro è uno, volgendo la testa a destra. Non alzano le mani ad ogni takbir. Ibn Hanbal e Shafi’i aggiungono tra i pilastri 

della preghiera la recitazione della sura Al-Fatiha. 
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Le sunna della preghiera funebre 

 

 

Sono in numero di quattro: 

 

1. L’imâm deve tenersi in piedi all’altezza del defunto, che sia uomo o donna. 

2. Bisogna recitare l’invocazione che introduce la preghiera dopo il primo takbîr. 

3. Recitare la preghiera sul Profeta (su di Lui La grazia e la pace), si tratta qui della preghiera che si 

recita nel corso del tashahhud, dopo il secondo takbîr. 

4. Fare delle invocazioni in favore del defunto dopo il terzo takbîr, senza essere tenuti ad alcuna 

recitazione particolare. Tuttavia fare le invocazioni che sono state trasmesse dal Profeta (s.a.s.) 

(ma’thûr) è preferibile e più eloquente. Tra quelle che ci sono state trasmesse dal Profeta (su di 

lui la Grazia e la Pace) ecco quella riportata da ‘Awf ibn Mâlik (che Dio sia soddisfatto di lui): 

“Signore perdonalo, fagli misericordia, accordagli il Tuo saluto e sii indulgente al suo riguardo, 

gratificalo di un posto onorabile e allarga la sua tomba, lavalo con l’acqua, con la neve e il 

ghiaccio e purificalo dei suoi errori come si pulisce un abito bianco dalla sporcizia. Accordagli 

una dimora migliore che la sua, una famiglia migliore che la sua e una sposa migliore che la sua. 

Fallo entrare in Paradiso e proteggilo dal castigo della tomba e dal castigo dell’Inferno”. 

 

Poi l’imam farà il saluto conclusivo immediatamente dopo il quarto takbîr, senza fare invocazioni 

aggiuntive.136 

Non bisogna alzare le mani facendo i takbîr, eccetto che per il primo takbir. Se l’imâm fa un 

quinto takbîr, non si deve seguire ma aspettare che faccia i saluti conclusivi. 

Non si domanda perdono per coloro che non hanno la ragione, né per i bambini, ma si dice: 

“Signore fanne per me un viatico, una ricompensa ed un intercessore”. 

 

 

Coloro che hanno maggior diritto a dirigere la preghiera funeraria 

 

Colui che è investito dall’autorità è il più adatto a dirigere la preghiera funeraria; poi il suo 

rappresentante, poi il giudice, poi l’imâm del quartiere, infine il tutore. 

Colui che è in diritto di dirigere la preghiera può anche designare un altro diverso da lui e se 

qualcun altro diverso che lui a diretto la preghiera, senza il suo consenso, può farla ricominciare se 

                                                        
136 Per alcuni malichiti e sciafeiti è sufficiente un saluto finale volgendo unicamente il capo a destra. 
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vuole, ma coloro che hanno pregato con il primo imâm non ricominciano la preghiera con lui. Ha più 

diritto a dirigerla di colui designato dal defunto stesso a farla. Se qualcuno è interrato senza che la 

preghiera sia stata fatta, si potrà pregare sulla sua tomba, anche se non è stato lavato e fin tanto che 

non è in stato di decomposizione. 

 

 

Di più preghiere funerarie nello stesso tempo 

 

 

Se più defunti sono riuniti insieme, è preferibile fare una preghiera per ognuno di loro. Si 

comincia dal migliore tra loro, poi colui con merito inferiore e così di seguito. Ciononostante è anche 

possibile fare una sola preghiera per più defunti: questi vengono posti in ranghi, gli uni dietro gli altri, 

di fronte alla qibla, in modo che l’imâm si trovi all’altezza del loro petto, rispettando il seguente 

ordine: gli uomini davanti, poi i bambini, poi gli asessuati e infine le donne. Se dovranno anche essere 

interrati in una sola fossa, si porranno nell’ordine inverso. 

Colui che arriva in ritardo alla preghiera aspetta che l’imâm pronunci un nuovo takbîr per 

entrare in preghiera con lui, poi fa le invocazioni con lui, poi recupera ciò che ha perso prima che il 

corpo del defunto sia allontanato. 

Colui che era presente al momento dell’entrata in preghiera dell’imâm, non è tenuto ad 

attendere un nuovo takbîr per aggiungersi alla preghiera. 

Colui che arriva dopo il quarto takbîr ha perso la preghiera (si tratta qui di una questione di 

merito), anche se arriva prima del saluto conclusivo. La preghiera funeraria è sconsigliata in una 

moschea, sia se il defunto è dentro, sia se è fuori mentre alcuni fedeli sono dentro. (Le ragioni per le 

quali ciò è sconsigliato non sono perfettamente chiare, secondo alcuni, sarebbe per evitare di sporcare 

la moschea con eventuali secrezioni impure che potrebbero colare dalla bara, e questo sarebbe 

fortemente deplorevole (makruk tahriman); secondo altri sarebbe per non destinare la moschea ad 

un’utilizzazione differente dalla sua, e questo sarebbe solo lievemente sconsigliato).137 

Il neonato è solamente lavato, avvolto in un lenzuolo ed interrato.138 

                                                        
137 L’Imam Shaf’i tollera la preghiera funebre in moschea anche con la presenza del corpo del defunto. 
138 Questo in ipotesi di neonato nato morto, se è nato vivo si lava e si prega su di lui. Ciò che consente di determinare se 

è nato vivo è il vagito emesso o, dicono i giuristi hanafiti, ogni altro segno che lasci intendere l’esistenza in vita. 

L’opinione della scuola è condivisa dai malichiti e dagli sciafeiti. L’opinione dell’imam Abu Hanifa è invece diversa  

dalla scuola sostenendo che si debba pregare sul neonato a partire dal momento in cui è stato insufflato lo spirito, dal 

quarto mese del concepimento. La ragione delle divergenze risiede in un hadith in cui è detto che non si prega e non si 

eredita da nessuno che non abbia emesso il primo vagito. Cfr. Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid. 
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Non si prega su un bambino abbandonato ma con genitori eccetto che uno dei due sia 

musulmano, oppure se è lui stesso musulmano, o se è solo senza genitori.139 

Se un miscredente muore presso un suo parente musulmano, quest’ultimo lo lava come se 

fosse sporco140 e lo avvolge in un tessuto qualsiasi, poi lo mette in una fossa o lo restituisce alla gente 

della sua religione.141 

Non si fa la preghiera su un ladro, né su un criminale preso in flagranza di reato, né su uno 

strangolatore che uccide le sue vittime di sorpresa, né su un violento ucciso di notte, in città, con 

l’arma in mano, né su qualcuno ucciso nel corso di una rissa, ma si lava. 

Si procede anche alla pulizia personale dei suicidi e si prega su di loro,142 mentre non su chi 

ha ucciso volontariamente i suoi genitori. 

 

 

Come trasportare ed interrare il defunto 

 

È sunna fare trasportare il defunto da quattro uomini, facendo fare ad ogni portatore almeno 

quaranta passi trasportando le spoglie. 

Si presenta inizialmente il lato anteriore destro della portantina alla spalla destra del portatore, 

(il lato destro della portantina si situa alla sinistra del portatore), poi il posteriore destro alla spalla 

destra del secondo portatore, poi l’anteriore sinistro alla spalla sinistra del terzo portatore. È 

consigliato agire con celerità, ma senza precipitazione e in modo da non recare danno al cadavere. 

Camminare dietro al feretro è preferibile a camminargli davanti, allo stesso modo in cui la preghiera 

obbligatoria è preferibile a quella facoltativa. È sconsigliato alzare la voce facendo le invocazioni e 

sedersi prima di avere posato il morto. 

La tomba è scavata almeno per un metro di profondità circa (lett. mezza taglia umana) vale a 

dire fino al petto, ma è consigliato scavare ulteriormente. Si fa nella terra uno scavo laterale e non un 

solco (shaqq) eccetto che se la terra è molle. Il defunto è posizionato in direzione della qibla e 

posandolo si dice: “Nel nome di Dio e conformemente alla tradizione dell’Inviato di Dio (su di lui la 

grazia e la pace)”. È posto sul lato destro, di fronte alla qibla e si disfano i nodi del lenzuolo (se vi 

sono), poi si riempie lo scavo, l’uso di legni è sconsigliato. La tomba di una donna è ricoperta di un 

                                                        
139 Al contrario l’opinione dell’imam Abu Hanifa è che si deve pregare sul bambino in cattività deceduto che assume lo 

stesso statuto di coloro che lo hanno fatto prigioniero. Cfr. Lubab as-sharh al-adab al-kuttab di Abdel Ghany ad-

Dimashqi; anche Mohammed al-Shaybani – Al-Mabsut; oppure Ibn Rushd – Bidayat al-mujtahid. 
140 Si intende che il lavaggio non assume valore sacrale. 
141 Quest’ultima, di restituirlo alla sua gente è l’opinione delle altre scuole. 
142 La ragione risiede nel fatto che secondo gli hanafiti il suicida ha perso la ragione e viene assimilato al matto che per 

questo non è sottoposto al taklif (imposizione legale). 
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tessuto per proteggerla, ma non quella dell’uomo; la terra è successivamente arrangiata in forma di 

collinetta piramidale e non quadrata.  

È vietato costruire monumenti sulle tombe per abbellirle, ed è sconsigliato fare una 

costruzione in muratura dopo l’interramento. È tollerato invece scrivere qualcosa sulla tomba al fine 

di riconoscerla; non bisogna lasciarla andare in rovina. È sconsigliato ugualmente interrare un morto 

in casa perché è una pratica riservata solo ai profeti (su di loro la pace). Se interrare i morti in una 

cantina o caverna è sconsigliato, interrarne diversi in una stessa tomba in caso di necessità è tollerato; 

si separano allora, due per due, con uno strato di terra. 

Se qualcuno muore su un battello lontano dalla terra ferma e si teme che il corpo non si 

decomponga, bisogna lavare il cadavere, metterlo in un lenzuolo, pregare su di lui e immergerlo. 

È consigliato interrare il defunto nel cimitero locale, nel posto stesso in cui è morto, ma si 

tollera che sia trasportato qualche chilometro in più prima del suo interramento (al giorno d’oggi 

queste distanze vanno riviste), salvo che il posto scelto non sia un terreno sottratto al suo proprietario 

(maghsûb) o sottomesso al diritto di passaggio. Se è interrato in una tomba scavata per un’altra 

persona si pagherà il prezzo del lavoro di scavo, ma non si potrà dissotterrare.  

Si può riaprire una tomba nella quale è caduto un utensile, o se vi si trova un lenzuolo rubato 

o dei beni appartenenti al defunto, ma non si può se il defunto non è stato posto di fronte alla qibla o 

se è stato messo sul lato sinistro.  

 

 

La visita alle tombe 

 

 

 È raccomandato agli uomini come alle donne di visitare le tombe ed è consigliato di recitare 

al cimitero la sura “Yâ-Sîn”, per quanto ci è stato tramandato da Anâs (che Dio sia soddisfatto di lui): 

“Se colui che entra in un cimitero vi recita la Yâ-Sîn per i morti, Dio, l’Altissimo, allevierà quel 

giorno il loro castigo, quanto al lettore avrà una ricompensa commisurata al numero di tombe che 

vi sono nel cimitero”. Non è sconsigliato sedersi su una tomba per recitare del Corano, ma è 

sconsigliato sedersi sopra per qualsiasi altra ragione, come è deplorevole (makruh) camminarvi sopra, 

dormirvi, fare i bisogni, così come danneggiare la vegetazione antistante, eccetto che per le sterpaglie 

secche.   
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CAPITOLO XXIV 

 

 
Il martire 

Shahîd 
 

 

 

Definizione di martire secondo la Legge. I sunniti considerano che una persona che è stata 

uccisa è in ogni caso morta nel termine che gli era stato prestabilito.143 

Il martire è invece qualcuno ucciso da un avversario in tempo di guerra,144o da un oppressore, 

oppure da un brigante, o da un ladro, oppure presso la sua abitazione in piena notte (ucciso) con uno 

strumento contundente (muthaqqal). Lo è ancora chi è stato trovato morto sul campo di battaglia e 

porta tracce di colpi, o chi è stato ucciso deliberatamente da un musulmano con un’arma da taglio.145  

Il martire è necessariamente un(a) musulmano(a), pubere, che non è in stato di impurità 

maggiore o che è, per le donne, al di fuori del periodo mestruale o di gravidanza e che non è 

sopravvissuto un certo tempo alle sue ferite dopo la fine della guerra. 

Il martire è seppellito nel suo sangue e negli abiti che portava al momento della sua morte. Si 

fa per lui la preghiera dei defunti, ma non si lava.146 L’abbigliamento superfluo quale pellicce, fodere, 

armi e armature, gli è tolto, poi si aggiungono dei pezzi di tessuto ai suoi abiti, o se ne levano una 

parte se necessario, ma è sconsigliato di levargli tutti gli abiti. 

 

Si lava invece il martire che è stato ucciso in stato di impurità maggiore, e allo stesso modo si 

lava il bambino, colui che non è dotato di ragione, o la donna che aveva il suo ciclo oppure aveva 

appena partorito, si lava altresì colui che è sopravvissuto alle sue ferite (murtathth) dopo la battaglia, 

poi è deceduto dopo avere bevuto, mangiato, dormito, si lava ancora chi è sopravvissuto un tempo di 

preghiera completo in stato di lucidità, colui che è stato trasportato vivo lontano dal campo di 

                                                        
143 È il concetto di destino (qadr) per il quale la nascita come la morte sono determinate ancor prima della venuta al 

mondo e non sono suscettibili di modifica alcuna. La tradizione vuole che nella notte di metà Sha’ban Dio scenda al 

primo Cielo per determinare le nascite e le morti dell’anno a venire. (Cfr- Al-Ghunya dell’Imam Abdel Qadir Al-Jilani). 
144 Lo statuto della guerra (jihad) è secondo la maggior parte dei sapienti un obbligo che incombe sulla collettività e non 

individualmente, in altre parole è sufficiente che un gruppo di credenti vi adempia perché gli altri ne siano esonerati. Lo 
si ricava dal versetto: “non incombe ai credenti di impegnarsi in massa” (Cor. 9; 122) oltre che dal fatto che l’Inviato non 

è mai partito alla guerra senza lasciare degli uomini dietro di lui. È un obbligo incombente per per gli uomini liberi, puberi 

che hanno i mezzi per combattere e sono in buona salute. Cfr. Kitab al-radd ‘ala siyar al-awza’i, una confutazione del 

giurista siriano al-Awza’i sul diritto di guerra ripresa successivamente dal Kitab as-siyar wa-l-jihad di Mohammed 

Shaybani. 
145 Gli hanafiti fanno distinzione tra la morte per arma da taglio e morte per altra arma in ragione dell’hadith. Allo stesso 

modo secondo loro il qysas, il taglione, si pratica solo nel caso di utilizzo di un’arma da taglio. Negli altri casi resta la 

pena di morte prevista per l’assassinio, ma non eseguita necessariamente per mezzo della spada. 
146 I malichiti ritengono che il martire non si lava e non si fa la preghiera su di lui a causa del suo statuto. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Awza%E2%80%99i&action=edit&redlink=1
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battaglia, eccetto che questo non sia stato fatto per impedire che venisse calpestato dai cavalli, si lava 

infine colui che ha avuto il tempo di fare testamento prima di morire, o che si è disimpegnato dai suoi 

obblighi, o che ha parlato a lungo. 

 

Tuttavia se tutti gli atti menzionati si svolgono prima della fine della battaglia, il defunto non 

è considerato come “murtathth”, ma come martire vero e proprio.147 

 

Si deve lavare chi è stato trovato morto in città, e si deve pregare su di lui anche senza sapere 

se è stato ucciso ingiustamente, o in virtù dell’applicazione di una pena legale o della legge del 

taglione.148  

 

                                                        
147 Precisiamo tuttavia che si tratta in questo caso unicamente dello statuto del martire e delle regole che presiedono alla 

sua sepoltura, ma il murtathth ha, sia chiaro, il merito completo dello shahîd. 
148 Non è l’opinione delle altre scuole. 
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CAPITOLO XXV 

 

 
Il Digiuno 

Sawm 
 

 

Definizione di digiuno: il digiuno consiste nell’astenersi, durante tutta la giornata, 

dall’ingerire intenzionalmente o per errore qualsiasi cosa ingeribile dalla bocca, dal naso, tramite 

iniezione o in altro modo, oltre ad astenersi dal soddisfare intenzionalmente i propri appetiti sessuali.  

Il digiuno di Ramadan ha avvio con l’apparizione del primo crescente di luna che indica 

l’inizio di questo mese; ogni giorno è in se stesso una motivazione di digiuno. 

 

 

Statuto, condizioni e carattere obbligatorio del digiuno di Ramadan 

 

 

Per coloro che rientrano nelle quattro condizioni successive, il digiuno è obbligatorio che sia 

digiuno in corso oppure digiuno da recuperare: 

 

1. essere musulmano, 

2. dotato di ragione, 

3. pubere, 

4. essere a conoscenza dell’obbligo del digiuno, per coloro che hanno accettato l’islam in territorio 

non islamico, mentre per gli altri è sufficiente il fatto di trovarsi in territorio musulmano. 

 

 

Condizioni (shurut) affinché il digiuno di Ramadan sia obbligatorio 

 

 

 Non essere malato, 

 né nel periodo del ciclo mestruale, 

 in periodo post-parto, 

 essere sedentario. 

Condizioni affinché il suo compimento sia valido 
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Per la sua validità bisogna: 

 

1. avere l’intenzione (niya) di farlo, 

2. non trovarsi in periodo mestruale oppure post-parto; 

3. essere esenti da tutto ciò che può invalidarlo; il fatto di essere in stato di impurità maggiore non 

impedisce il digiuno. 

 

I pilastri del digiuno: astenersi dal soddisfare i propri appetiti sessuali, e rinunciare a bere e a 

mangiare e ad ogni piacere annesso. 

 

Conseguenze del digiuno: prosciogliersi dal debito (verso Dio) costituito dal digiuno del mese 

di Ramadan e procurarsi una ricompensa nell’altro mondo, e Dio è il più Sapiente. 

 

 

Le differenti categorie di digiuno 

 

Il digiuno è suddiviso in sei categorie: obbligatorio (fard), obbligatorio in misura minore 

(wâjib), di consuetudine (sunna), consigliato (mandûb), facoltativo (nafl), sconsigliato oppure 

deplorevole (makrûh). 

 

Il digiuno obbligatorio (fard): è quello del mese di Ramadan in corso, quello dei digiuni 

espiativi, così come il digiuno conseguente ad un voto. 

 

I digiuni d’obbligazione minore (wâjib): si tratta dei digiuni facoltativi che si sono interrotti 

e che si devono recuperare. 

 

Il digiuno di consuetudine (sunna): è quello di ‘ashûrâ, il 10 di Muharram preceduto dal 9. 

 

Il digiuno consigliato (mandûb): è quello che si osserva tre giorni al mese, di preferenza i tre 

giorni di plenilunio;149 è parimenti consigliato digiunare i lunedì e i giovedì e durante sei giorni del 

mese di Shawwâl (per alcuni è preferibile digiunare in successione, secondo altri separatamente). 

Sono raccomandati infine tutti i digiuni incoraggiati dalla sunna, quale il digiuno di sayydinâ Dawûd 

                                                        
149 Vale a dire il 13,14 e 15 di ogni mese. 
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(su di lui la pace) che digiunava un giorno e mangiava il successivo. È il migliore tra i digiuni e il più 

apprezzato da Dio (che egli sia esaltato). 

 

I digiuni facoltativi (nafl): sono i giorni di digiuno diversi da quelli indicati, a condizione che 

non rientrino nella categoria dei giorni sconsigliati. 

 

I digiuni sconsigliati (makrûh): si dividono in due categorie; leggermente sconsigliati e 

fortemente sconsigliati. 

 

Il giorno di digiuno leggermente sconsigliato è il 10 di muharram, quando è digiunato 

isolatamente, senza essere accompagnato dal 9 (oppure dall’11). 

I digiuni fortemente sconsigliati sono i giorni delle feste (adhâ e fitr), così come i giorni del 

“tashrîq” (11,12,13 del mese di  Dhû al Hijja). 

È parimenti leggermente sconsigliato digiunare in modo isolato il venerdì o il sabato, così 

come nel giorno di Nayrûz e Mahrajan (che annunciano la primavera secondo i Persiani). 

 

È ugualmente sconsigliato di digiunare senza rompere il digiuno (vale a dire non mangiare al 

tramonto e continuare a digiunare l’indomani), fosse anche per due soli giorni consecutivi o per tutti 

i giorni della propria vita. 

 

 

Quale intenzione deve presiedere al digiuno 

 

 

In quali casi non è necessario formulare l’intenzione di digiunare la sera prima e in quali casi 

è necessario? 

 

Non è necessario effettuare l’intenzione la sera per: 

 

 il Ramadan in corso;150 

 il digiuno conseguente ad un voto e la cui data è stata fissata prima; 

 per i digiuni facoltativi. 

                                                        
150 In realtà l’opinione prevalente della scuola è che si debba formulare l’intenzione prima di ogni giorno di digiuno anche 

durante tutto il mese di Ramadan, ma si considera come intenzione ogni atto riconducibile alla volontà di digiunare come 

ad esempio effettuare il suhur, il pasto della notte, prima dell’alba. 
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In tutti gli altri casi l’intenzione può farsi dalla sera prima sino a poco più della metà della 

giornata di digiuno, vale a dire tra il levare del sole e il momento in cui il mattino è avanzato (lett. 

fino al gran chiarore), all’incirca le dieci e mezza del mattino.151 

 

È valido digiunare il Ramadan così come per un digiuno conseguente ad un voto e la cui data 

è stata già fissata, o i digiuni facoltativi, dopo avere formulato un’intenzione generale (quale: ho 

intenzione di digiunare domani) o aver espresso l’intenzione di digiunare un digiuno facoltativo anche 

se la persona è in viaggio o malata. 

 

È altresì valido digiunare il Ramadan in corso, avendo formulato l’intenzione di fare un altro 

digiuno obbligatorio (wâjib)152 e questo per colui che è in salute e dimora sedentario, contrariamente 

a ciò che capita al viaggiatore che vedrà contato il suo digiuno per l’intenzione formulata e non per 

quello di Ramadan. 

 

Quanto al malato che avrebbe formulato l’intenzione di fare un altro digiuno obbligatorio 

(wâjib) diverso da Ramadan nello stesso mese, i sapienti sono divisi nello stabilire se il suo digiuno 

gli è contato come digiuno di Ramadan o meno. 

 

In conclusione, colui che avrebbe, in seguito ad un voto, formulato l’intenzione di digiunare 

ad una data fissata e che il giorno detto formula l’intenzione di digiunare un altro digiuno obbligatorio, 

vedrebbe la sua ultima intenzione presa in conto. 

 

Al contrario è necessario formulare l’intenzione la sera prima per: 

 

 

 i giorni di Ramadan che si recuperano; 

 i giorni di digiuno facoltativo che si recuperano (dopo averli interrotti); 

                                                        
151 È all’incirca la stessa opinione che si ritrova nelle altre scuole: i malichiti, come gli sciafeiti, ritengono valido 
l’avvistamento notturno della sera prima con possibilità di estendere la visione, ove possibile, a prima che il sole sia allo 

zenith, e per Ibn Hanbal l’avvistamento è simile anche per determinare la fine di Ramadan. Quando le persone di una 

regione vedono l’hilal, il crescente della luna nuova, la decisione presa si estende anche alle regioni vicine, in questo il 

parere malichita è conforme all’Imam Shafi’i. In ogni caso la visione non si applica in nessun caso alle regioni lontane, e 

su questo c’è unanimità tra le scuole. La precisazione taglia corto sulle innumerevoli polemiche che ogni anno si creano 

sulla necessità o meno di conformarsi all’accertamento visivo promulgato dall’Arabia Saudita. 
152 Il digiuno di Ramadan essendo obbligatorio non può essere sostituito da nessun altro digiuno facoltativo o di statuto 

inferiore, mentre il contrario è ammesso, anzi obbligatorio. L’opinione dei malichiti è differente e un digiuno anche di 

Ramadan formulato con un intenzione differente annulla il digiuno per l’uono e per l’altro caso. 
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 tutte le forme di digiuno espiatorio così come i digiuni conseguenti ad un voto, ma per i quali non 

si è precisato la data (mutlaq), ad esempio: “se Dio (che sia esaltato) guarisce la mia malattia, Gli 

consacrerò un giorno di digiuno”, a condizione che il voto sia stato accettato. 

 

 

L’inizio del mese di Ramadan 

 

 Il digiuno inizia il giorno che segue la visione del crescente di luna (annunciante l’inizio) del 

mese di Ramadan oppure, se la visione non è possibile a causa del cielo nuvoloso, attribuendo trenta 

giorni al mese di Sha’bân. 

 

 

Il digiuno nel giorno del dubbio 

 

Il giorno del dubbio è il giorno seguente al 29 del mese di Sha’bân, il suo carattere di 

dubbiosità (lett. non è oggetto di sapere ma di ignoranza) è dovuto al fatto che il crescendo della luna 

è dissimulato dalle nuvole. Ogni tipo di digiuno in questo giorno è sconsigliato, eccetto che se 

coincide con un giorno di digiuno facoltativo che si ha abitudine di osservare (come il lunedì o il 

giovedì) e che si è fermamente convinti di volere seguire, facendo attenzione che questo non ingeneri 

confusione tra quest’intenzione e quella di digiunare il mese di Ramadan. Se questo giorno si 

dimostra essere invece l’inizio del mese di Ramadan sarà considerato come tale. Se il digiunante ha 

la minima esitazione tra digiuno e rottura del digiuno (vale a dire non mangia ma senza avere 

l’intenzione ben determinata) non è considerato come digiunante. 

È solamente sconsigliato digiunare l’ultimo ed il penultimo giorno di Sha’bân. 

Il muftî ordina alla comunità musulmana di astenersi dal mangiare il giorno del dubbio (yawm 

ash-shak), senza formulare l’intenzione, poi di rompere quando il momento di formulare l’intenzione 

è passato e che non si è avverato trattarsi di Ramadan. 

Coloro che sono capaci di non avere esitazioni circa la loro intenzione, vale a dire il muftî, il 

qâdî così come i notabili e sono convinti di potere digiunare Ramadan, se questo giorno si dimostra 

essere Ramadan, devono, quanto a loro, digiunare il giorno del dubbio. 

Colui che vede il crescendo della luna indicare l’inizio del mese di Ramadan ma la cui 

testimonianza è stata rifiutata, deve comunque digiunare, tuttavia colui che vede il crescente indicante 

l’inizio del mese di Shawwâl non può rompere da solo. Se non digiuna in questi due casi, dovrà 
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recuperare questi giorni, ma senza espiazione, anche se rompe prima che il giudice abbia rifiutato la 

sua testimonianza. 

 

 

La visione con tempo coperto 

 

 Se il cielo è offuscato da nuvole o da polvere153 e quindi la visione è difficile, è accettata la 

testimonianza di una sola persona, anche se si tratta di una persona sconosciuta oppure di una persona 

presentata da un terzo anche lui sconosciuto, o di una donna, oppure di uno schiavo o di un condannato 

per calunnia (hadd al-qadhf) che si è pentito in occasione del Ramadan. 

In questi casi non è necessario impiegare la formula “io testimonio” né essere convocato per 

testimoniare. 

In conclusione, se il cielo è velato, l’attestazione di due uomini liberi o di un uomo e due 

donne libere è necessaria e sufficiente per stabilire la visione del crescente annunciante la rottura del 

digiuno, senza che alcuna convocazione sia necessaria.154 

 

 

La visione con tempo chiaro 

 

Con tempo chiaro è indispensabile avere la testimonianza di un gruppo “consistente” di 

persone per stabilire la visione del crescente della luna indicante l’inizio di Ramadan, così come il 

crescente della luna indicante l’inizio del mese di Shawwâl che annuncia la rottura del digiuno. 

La nozione di “gran numero” è lasciata a discrezione dell’imâm. 

Se il mese di Ramadan il cui inizio è stato stabilito sulla testimonianza di una sola persona 

arriva al suo trentesimo giorno senza che, con tempo chiaro, si osservi il crescente di Shawwâl, la 

rottura del digiuno non è permessa e la giornata deve essere considerata di digiuno. Vi è invece 

controversia per il caso in cui l’inizio del mese è stato stabilito in base alla testimonianza di due 

uomini affidabili, infine se il cielo è coperto, è permesso, secondo il parere unanime dei sapienti di 

rompere il digiuno, anche se l’inizio del mese era stato stabilito sulla base della testimonianza di una 

sola persona. 

                                                        
153 Lo shaykh si riferisce chiaramente alle condizioni genralmente presenti nei Paesi arabi a forte densità desertica, nei 

nostri Paesi più che la polvere può essere lo smog consistente ad impedirne la corretta visione. 
154 Anche i malichiti e gli sciafeiti ritengono sufficiente l’attestazione di due persone degne di fiducia (adil), la presenza 

di un gruppo consistente di persone rafforza la dichiarazione di avvistamento ma non è necessaria quando il cielo non è 

coperto. Quanto a colui che è condannato per calunnia, la sua testimonianza è accettata se ha scontato la sua pena e si è 

pentito prima di procedere all’avvistamento. 
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 Le condizioni che regolano la visione della luna per la festa del sacrificio sono identiche. 

 Per ciò che riguarda la visione degli altri crescenti di luna, si esige la testimonianza di due 

uomini integri o di un uomo e di due donne libere che non siano stati condannati per calunnia. 

 

 

Che cosa non rompe il digiuno 

 

 Vi sono ventiquattro cose che non rompono il digiuno. 

 

1. Mangiare per inavvertenza, 

2. bere per la stessa causa, 

3. avere rapporti sessuali dimenticando il digiuno. 

 

Colui che vede una persona mangiare o bere per dimenticanza, quando potrebbe digiunare 

(cioè che non si tratta di un vecchio), deve ricordargli che si è in Ramadan; astenersene è sconsigliato. 

Se al contrario, il digiuno è fisicamente penoso alla persona (perché si tratta di una persona anziana, 

per esempio), è preferibile non segnalarglielo perché profitti della Clemenza di Dio (che sia esaltato). 

 

Allo stesso modo non rompe il digiuno: 

 

4. avere un’eiaculazione conseguente ad uno sguardo, 

5. oppure ad un’idea, anche persistente, 

6. passarsi della pomata, 

7. oppure del kohl, anche se il gusto resta nella gola, 

8. una colata di sangue (o un salasso); 

9. maledire, 

10. il fatto di pensare a rompere il digiuno ma senza farlo. 

11. Aspirare, senza farlo volontariamente (bilâ sun’ihi), del fumo proveniente dall’esterno. 

12. Ingerire polvere, fosse anche polvere di farina. 

13. Inghiottire una mosca. 

14. Avere il gusto di un medicinale nella bocca essendo coscienti che si è in Ramadan. 

15. Essere in stato di impurità maggiore, anche un giorno intero. 

16. Introdurre dell’acqua o 

17. della pomata nel canale urinario. 



 

135 

 

18. immergersi in un fiume in tal modo che l’acqua penetri nelle orecchie. 

19. pulirsi le orecchie e introdurre un cotton fioc nelle orecchie anche più volte. 

20. Inspirare deliberatamente il proprio muco nasale e inghiottirlo, anche se è preferibile sputarlo, al 

fine di non rompere il digiuno, secondo l’opinione dell’imâm Shâfi’î (che Dio gli faccia 

misericordia). 

21. Vomitare ed ingerire il proprio vomito senza farlo volontariamente, fosse anche una quantità che 

riempie la bocca. 

22. Cercare volontariamente di vomitare una quantità che riempie la bocca (anche ingerendola). 

23. Mangiare ciò che si ha tra i denti, a condizione che non superi la grandezza di un chicco di ceci.  

24. Masticare un grano di sesamo fino a che finisce per scomparire senza lasciare sapore in gola. 

 

 

Che cosa rompendo il digiuno necessita di un’espiazione (kaffara) e di un recupero 

 

 

 Vi sono ventidue cose che compiute deliberatamente e senza costrizione annullano il digiuno. 

Ogni giorno di digiuno deve essere recuperato e un digiuno espiatorio viene ad aggiungersi sancendo 

queste trasgressioni. 

 

1. Ogni atto sessuale compiuto in uno dei due orifizi, tanto per colui che agisce, quanto per colei (o 

colui) che lo subisce;155 

2. mangiare o, 

3. bere, che si tratti di bevande o di medicinali; 

 

4. ingerire deliberatamente dell’acqua piovana che è entrata in bocca; 

5. mangiare della carne cruda anche se è avariata, tranne quando contiene dei vermi; 

6. mangiare del grasso; 

7. mangiare della carne secca, secondo l’unanimità dei sapienti; 

8. mangiare del grano oppure; 

9. sgranocchiarlo in bocca, eccetto se si mastica finché sparisce senza lasciare tracce; 

10. ingerire un chicco di grano; 

                                                        
155 Quest’affermazione ha destato polemiche, ma il punto di vista della scuola non è certo quello di rendere lecito l’illecito 

e quindi l’atto sessuale compiuto contronatura, semplicemente sancisce che la rottura ingiustificata del digiuno necessità 

di una compensazione, oltre alle conseguenze legali previste, qualora, accertate, per il compimento dell’atto proibito che 

vanno evidentemente considerate a parte e sottoposte a sanzione aggiuntiva. 
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11. di sesamo o un alimento similare dall’esterno della bocca; 

12. mangiare dell’argilla armena; 

13. mangiare dell’argilla non armena, quando si è abituati a mangiarla; 

14. mangiare del sale; 

15. ingerire la saliva del proprio consorte o 

16. di un amico, ma non la saliva di un‘altra persona; 

17. mangiare volontariamente immaginando che il proprio digiuno non è più valido perché si è 

calunniato qualcuno; 

18. oppure perché ci si è fatti fare un salasso, 

19. oppure dopo aver toccato una donna, 

20. oppure averla abbracciata con desiderio,  

21. oppure dopo essersi congiunto senza eiaculazione, 

22. oppure ancora dopo essersi unto i baffi, eccetto se un giurista ha dato il suo permesso o se si è 

inteso l’hadith senza averne compreso il senso; tuttavia se si  conosce la spiegazione, l’espiazione 

è allora obbligatoria. L’espiazione è ugualmente imposta a colei che costringe un uomo ad avere 

rapporti sessuali con lei. 

 

 

L’espiazione, ovvero come liberarsi dai propri debiti 

 

 L’espiazione non è imposta ad una donna che rompe il digiuno a causa del ciclo mestruale, o 

per perdite dovute alla cessata gravidanza; non si impone neppure al malato colpito da una malattia 

che permette l’interruzione del digiuno. 

 L’espiazione è mantenuta per colui che, obbligato a viaggiare da un terzo, abbia rotto il suo 

digiuno prima della partenza. 

 

In che cosa consiste l’espiazione (kaffara) 

 

 

 Liberare uno schiavo, anche se non musulmano; colui che non ha mezzi deve digiunare due 

mesi consecutivi, non intervallati dai giorni delle feste, né dai giorni detti del “tashrîq” (vedi sopra); 

colui che è impossibilitato a digiunare, deve nutrire sessanta poveri durante un giorno, facendogli fare 

un pasto completo a mezzogiorno e a sera oppure offrendo loro due pasti a mezzogiorno oppure un 

pasto alla sera e una colazione al mattino oppure ancora dando a ciascuno circa 2,5 kg. di frumento, 
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di farina o un misto di cereali e di grasso, o 5 kg. di datteri, d’orzo oppure il rispettivo valore (va da 

se che ai giorni nostri il pasto è il caso più applicabile alla fattispecie). 

 

 Una sola espiazione è sufficiente ad espiare più mancanze relative al digiuno (rapporti sessuali 

ripetuti, mangiare deliberatamente più volte), anche se queste trasgressioni si sono prodotte durante 

due o più mesi di Ramadan differenti, a condizione che non vi sia stata tra due rotture un’espiazione. 

In conclusione, se la colpa è stata espiata, poi è stata seguita da un’altra rottura volontaria (rapporti 

coniugali, mangiare, ecc.) un’altra espiazione si rende allora necessaria. 

 

 

Che cosa rompe il digiuno senza necessità si espiazione 

 

 Cinquantasette cose, compiute deliberatamente, rompono il digiuno senza tuttavia che sia 

necessaria l’espiazione. 

 

1. Mangiare un chicco di riso crudo, 

2. dell’impasto di pane crudo, 

3. della farina o del sale in grande quantità e in una sola volta, 

4. dell’argilla ordinaria (lett. non armena), se non si è abituati a mangiarla,  

5. un nocciolo, 

6. del cotone, 

7. delle foglie, 

8. una cotogna non matura cruda, 

9. delle noci fresche, 

10. una piccola pietra,  

11. del ferro, 

12. della terra, 

13. della pietra, 

14. farsi un bagno, 

15. Mettere delle gocce nel naso. 

16. Versare qualcosa in bocca che arrivi alla gola. 

17. Mettere delle gocce d’olio ovvero, 

18. d’acqua nelle orecchie. 

19. Far penetrare una medicina all’interno della carne, 
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20. oppure del cervello curando una ferita profonda nel corpo o alla testa. 

21. Se una goccia d’acqua o di pioggia ovvero, 

22. della neve penetrando nella gola, senza averlo voluto. 

23. Rompere senza farlo volutamente, ingerendo dell’acqua quando si sciaqua la bocca, durante le 

abluzioni. 

24. Rompere il proprio digiuno sotto costrizione, anche se si tratta di un rapporto sessuale. 

25. Per una donna essere costretta ad un rapporto sessuale, 

26. oppure, sempre per una donna, rompere nel timore di cadere malata a causa di un eccesso di 

lavoro, che si tratti di una schiava o di una donna sposata. 

27. Per un dormiente, assorbire dell’acqua a causa di un terzo. 

28. Mangiare deliberatamente dopo aver mangiato per distrazione, anche se si conosce l’hadith. 

29. allo stesso modo, avere deliberatamente un rapporto sessuale dopo averne avuto uno per 

dimenticanza. 

30. Aver mangiato dopo aver fatto l’intenzione di giorno e non la notte. 

31. Svegliarsi tanto che viaggiatore, poi mangiare dopo aver fatto l’intenzione di ridivenire 

sedentario. 

32. Partire in viaggio dopo essersi svegliato sedentario e mangiare, nel corso del viaggio. 

33. Astenersi dal mangiare senza avere l’intenzione di digiunare né di rompere. 

34. Mangiare al mattino oppure, 

35. avere un rapporto sessuale, avendo un dubbio sul sorgere del sole quando questo è già alto da un 

pezzo. 

36. Rompere credendo che il sole sia tramontato mentre non lo è ancora. 

37. Avere un’eiaculazione dopo aver copulato con una persona morta, 

38. oppure un animale, 

39. oppure dopo aver sfregato il sesso sulla coscia ovvero 

40. sul ventre della partner, ossia 

41. dopo un bacio oppure 

42. delle carezze. 

43. Invalidare una giornata di digiuno diversa da Ramadan. 

44. Per una donna, ricevere le attenzioni del suo sposo mentre sta dormendo.  

45. Mettere delle gocce dentro la vagina. 

46. Per l’uomo, introdurre il suo dito umidificato o 

47. ricoperto di pomata nell’ano, 

48. oppure per la donna, nella vagina. 
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49. Introdurre un cotone nell’ano e farlo scomparire, 

50. oppure per la donna, nella vagina. 

51. Ingerire volontariamente del fumo. 

52. Vomitare volontariamente al punto che il vomito riempie la bocca secondo Abû Yûssuf, (ma non 

secondo l’imâm, benché sia la fatwâ di Abû Yûssuf che fa giurisprudenza). 

53. Vomitare involontariamente se il vomito riempie la bocca e ci si ricorda che si è in digiuno. 

54. Mangiare ciò che si ha tra i denti quando questo superi la grandezza di un  chicco di ceci.  

55. Formulare l’intenzione di digiunare il giorno, dopo aver mangiato per distrazione prima di aver 

formulato l’intenzione. 

56. Cadere in coma, fosse anche un mese intero, (se non in questo caso, non si deve recuperare il 

giorno in cui si è caduti in coma, e se è arrivata la notte, il giorno prima non si deve recuperare). 

57. Cadere in uno stato di follia senza che questo stato duri un mese intero e non vi è da recuperare i 

giorni o le notti nel corso delle quali ci si è risvegliati dalla follia se il momento di formulare 

l’intenzione è passato. 

 

 

Chi deve digiunare per la parte restante della giornata se non è valido l’inizio. 

 

Colui che ha rotto il suo digiuno; la donna che ha il suo ciclo o le perdite da parto e che si è 

purificata dopo l’alba; il giovane che diventa pubere come il non musulmano che si converte dopo 

l’alzarsi dell’alba. Tutti costoro, escluso gli ultimi due, sono tenuti in più a recuperare un giorno di 

digiuno. 

 

 

 

Che cosa è sconsigliato e non, e quanto è invece raccomandato al digiunante 

 

Sette cose sono sconsigliate. 

 

1. Assaggiare qualcosa, ovvero 

2. masticare qualcosa senza valido motivo. 

3. Masticare della gomma da masticare: “‘ilk”, la gomma americana può essere assimilata a questa.  

4. Il baciare, 
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5. oppure le carezze per coloro che non sono capaci di controllarsi (e che temono l’eiaculazione o 

l’atto sessuale). 

6. Riempire la bocca di saliva e poi inghiottirla e 

7. tutto ciò che può, secondo il parere del digiunante, indebolirlo come il salasso o le ventose (leva 

sangue). 

 

Nove cose non sono invece sconsigliate: 

 

1. i baci e le carezze, quando si è sicuri di sapersi controllare; 

2. mettere un unguento sui baffi; 

3. mettere del khol; 

4. farsi fare un salasso o 

5. farsi posare delle ventose (sanguisughe) quando non si teme di esserne indebolito; 

6. passare il siwâk: questo resta una sunna, al termine come all’inizio della giornata, anche quando 

è fresco o umidificato con acqua; 

7. fare gargarismi con la bocca o il naso al di fuori dell’abluzione; 

8. lavarsi e 

9. avvolgersi di un lenzuolo umido al fine di rinfrescarsi. 

 

Tre cose sono consigliate: 

 

1. il pasto del mattino “suhûr” (preso prima dell’alba); 

2. il fatto di ritardare il digiuno sino al limite permesso; 

3. il fatto di essere solleciti a rompere il digiuno, eccetto che se il cielo è coperto. 

 

Circostanze che permettono la rottura del digiuno 

 

 

È permesso rompere il digiuno quando si teme l’aggravarsi della propria malattia o 

semplicemente il ritardo nella guarigione; questo è altresì permesso ad una donna incinta, oppure che 

allatta o ad una nutrice, soprattutto temendo una diminuzione delle loro facoltà, o di deperire, oppure 

di cadere malate, o di indebolire il bambino (che si tratti del figlio o del bambino in allattamento). 

Tuttavia il timore non è preso in considerazione se non si fonda su un’esperienza, o su una 

diagnosi di un medico musulmano competente e affidabile. È ugualmente permesso di interrompere 
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il digiuno a colui che è preso da una fame, oppure da una sete, così acuta da temere di morire (anche 

se si tratta di una suggestione psicologica). 

 

 

Caso del viaggiatore 

 

 

 Il viaggiatore (mussafir) ha il diritto di interrompere il digiuno benché sia preferibile per lui 

digiunare, nella misura in cui questo non gli causi problemi e se la maggior parte dei suoi compagni 

di viaggio digiunano anch’essi e inoltre se non sono associati alle spese di viaggio (non appartenenti 

allo stesso gruppo, quindi);156 se viceversa sono associati alle spese di viaggio e interrompono il 

digiuno è meglio interrompere al fine di essere in accordo con la comunità. 

 Colui che muore prima che cessino le circostanze che gli hanno permesso l’interruzione del 

digiuno (viaggio, malattia) non è tenuto a lasciare un testamento per fare recuperare i giorni mancati; 

i soli giorni che devono essere recuperati sono quelli che avrebbe potuto recuperare lui stesso senza 

averlo fatto, tuttavia non è necessario che i giorni da recuperare si succedano e non vi è 

compensazione da pagare se il Ramadan successivo arriva quando i giorni del precedente non sono 

stati tutti recuperati. 

 L’anziano come anche la donna anziana, molto in là negli anni, o stanchi, possono 

interrompere pagando un riscatto per ogni giorno di digiuno mancato, riscatto che equivale ad una 

mezza misura di grano. 

 Colui che ha fatto voto di digiunare durante tutta la sua vita ma che non è in grado di farlo, 

indebolito dal suo lavoro, può non rispettare il suo voto pagando lo stesso tipo si espiazione. Se non 

ha denaro con cui pagare, che domandi perdono a Dio (che sia esaltato) e che Gli chieda di liberarlo 

dal suo voto. 

 

 

  

                                                        
156 È anche il parere degli zahiriti. Il jumhur ritiene preferibile interrompere, lasciando comunque la scelta alla persona 

interessata. In ogni caso per i malichiti la niya del viaggio deve essere presa la sera prima e il viaggio deve iniziare prima 

dell’alba altrimenti perdura lo statuto del digiunante nel corso della giornata, perché il viaggio non è paragonabile alla 

malattia che sopraggiunge in corso di digiuno. Questo è anche il parere degli hanafiti, salvo che ritengono annullata 

l’eventuale espiazione se il viaggio è realmente compiuto nel corso della giornata. 
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In quali casi il riscatto non è permesso 

 

 

 Quando una persona anziana deve fare un digiuno espiatorio per liberarsi da un giuramento, 

o a seguito di un omicidio (senza premeditazione), anche se non è in grado di liberare uno schiavo, 

né di digiunare in ragione della sua età avanzata, non gli è permesso di riscattarsi per mezzo di 

un’elemosina, perché il digiuno in questo caso rimpiazza già un rito (consistente in una spesa), dalla 

quale non ha potuto liberarsi. 

 I digiuni facoltativi possono venire interrotti senza scuse prima dell’ora dello żuhr 

(mezzogiorno); essere invitati (o invitare) a mangiare è considerato un motivo valido per l’invitato e 

per il suo ospite e una ricompensa sublime è riservata al digiunante157. 

  

Un giorno di digiuno facoltativo interrotto deve obbligatoriamente essere recuperato salvo se 

si ha tralasciato di digiunare nei cinque giorni seguenti: i due giorni della festa e i giorni del tashirîq, 

questi giorni non si devono recuperare quando sono andati persi. 

 

 

Quali sono i voti di digiuno, di preghiera, ecc. che si tenuti a rispettare 

 

Un voto formulato deve essere rispettato quando queste tre condizioni sono riunite: 

 

1. quando si è fatto voto di fare qualcosa che è obbligatorio all’origine, (una preghiera, un digiuno); 

2. quando il rito in questione è una servitù a parti intere (ciò che non è nel caso dell’abluzione, per 

esempio, che non è fatta se non in vista della preghiera);  

3. quando il rito che si è fatto voto di rompere non è già imposto dalla legge (così non si può fare il 

voto di compiere la preghiera del żuhr, perché è già obbligatoria). 

 

Non si è tenuti a fare voto di fare le abluzioni, né una prosternazione consecutiva alla 

recitazione del Corano, né di visitare un malato né di compiere ciò che è già obbligatorio. 

 

                                                        
157 Seguendo un hadîth, colui che interrompe il digiuno per accettare un invito ottiene una ricompensa equivalente a mille 

giorni di digiuno e un’altra ricompensa equivalente a duemila giorni quando recupererà la giornata persa, azione che a 

quel punto gli è peraltro divenuta obbligatoria. 



 

143 

 

Il voto di liberare uno schiavo, di fare un ritiro, di pregare un’altra preghiera diversa dalle 

preghiere obbligatorie, di digiunare un altro giorno diverso che il digiuno obbligatorio, è al contrario 

valido. 

 

Se qualcuno fa un voto senza precisare il momento in cui conta di eseguirlo (mutlaq), oppure 

un voto sottoposto a condizione quando la condizione si sia realizzata, deve disimpegnarsi (eseguirlo). 

 

Il voto di digiunare i giorni delle feste o i giorni del tashrîq è valido, ma bisogna mangiare nei 

giorni suddetti e rimpiazzarli con degli altri giorni. Se digiuna invece che rimpiazzarli, si libera 

dall’impegno, ma trasgredisce un divieto. 

 

Precisare il momento o il luogo in cui ci si libera dal proprio voto, oppure precisare la moneta 

o il povero che è oggetto della donazione non può essere preso in considerazione come si evince dagli 

esempi seguenti: è permesso digiunare il mese di Rajâb invece del mese di Sha’bân, o di pregare due 

rak’a in Egitto piuttosto che a La Mecca, o di dare ad un povero un altro dirham che quello 

inizialmente destinato e di dare a Zayd a posto di ‘Amr. 

 

Quando il voto dipende da una condizione, il voto non può essere soddisfatto prima che la 

condizione si sia verificata. 
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CAPITOLO XXVI 

 

 
Il ritiro 

Ikhtikaf 
 

 

 

 Definizione di ritiro: “si tratta di dimorare in una moschea nella quale le cinque preghiere 

sono compiute in comune, con l’intenzione di isolarsi dal mondo”. Il ritiro non è possibile in una 

moschea in cui le preghiere non sono compiute in comune (es. le musallat, le stanze di preghiera delle 

stazioni, dei caravanserragli, degli aeroporti). 

 Il ritiro della donna è fatto presso il suo domicilio, all’indirizzo in cui lei fa abitualmente le 

sue preghiere e dimora. 

 

 

I differenti tipi di ritiro 

 

 

 Il ritiro si divide in tre categorie: 

 

 obbligatorio (wâjîb), quando è conseguente ad un voto; 

 

 fortemente raccomandato (sunna), a carattere collettivo (kifâya) durante gli ultimi dieci 

giorni di Ramadan; 

 

 consigliato, negli altri casi. 

 

Il digiuno non è una condizione di validità che per il ritiro conseguente ad un voto. 

La durata minima per il ritiro facoltativo non è determinata, così, ad esempio, il semplice fatto 

di attraversare la moschea con l’intenzione voluta, può considerarsi come un ritiro. 

 

Colui che si trova in ritiro non deve uscire, eccetto che per compiere gli obblighi religiosi, 

quali la preghiera del venerdì,158 o per fare i suoi bisogni naturali oppure per necessità, come ad 

                                                        
158 Per i malichiti se esce dalla moschea per andare a fare la preghiera del venerdì il suo ritiro è annullato. 
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esempio: distruzione della moschea, fare uscire con la forza un oppressore o che le persone siano 

sopraggiunte per timore per le loro vite oppure per i loro beni dalle malefatte dei banditi. Può 

continuare il suo ritiro a condizione di entrare immediatamente in un'altra moschea. 

 Se esce dalla moschea senza scusa plausibile, il ritiro a carattere obbligatorio è invalidato e le 

altre cause di ritiro terminano pure. 

 Colui che è in ritiro può mangiare, bere, dormire nella moschea e anche se necessario 

comprare qualcosa per lui o la sua famiglia. 

 

 

Gli atti sconsigliati a colui che è in ritiro 

 

 È sconsigliato portare delle mercanzie nella moschea, concludere contratti di vendita e zittire 

un fedele, pensando che si tratti di un’opera pia. 

 

 

Gli atti vietati a colui che è in ritiro 

 

 I rapporti sessuali e ogni preliminare annesso sono vietati. 

  

Il ritiro è invalidato da un rapporto sessuale oppure da un’eiaculazione provocata da sguardi 

o da carezze (dawa’ihi). 

 

 Se qualcuno ha intenzione di fare un ritiro di più giorni, vi deve includere le notti che 

succedono. Allo stesso modo se qualcuno fa voto di fare un ritiro di più notti consecutive, deve 

includere i giorni corrispondenti; questo è valido anche se il voto è di ritirasi più notti non consecutive. 

Fare il voto di un ritiro di due giorni successivi comporta ugualmente le due notti che vi 

corrispondono. L’intenzione di fare un ritiro unicamente di giorno è valida, ma non quella di fare un 

ritiro notturno solamente. Voler fare un ritiro di un mese, precisando un ben mese ben definito, o un 

ritiro durante alcune notti determinate, non è valido (nel primo caso) che se s’includono le notti. 

 

 Il ritiro è una pratica menzionata nel Corano e nella Sunna. Essa fa parte delle opere più nobili 

quando è compiuta unicamente in vista di Dio. Uno dei meriti è di liberare il cuore dagli affari di 

questo mondo e di rimettersi al Sovrano (o di sottomettere l’anima al suo Sovrano), rendendoGli un 

culto continuo nella Sua dimora e di mettersi sotto la Sua protezione. 
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 Secondo ‘Ata, l’uomo in ritiro è comparabile a colui che, stazionando alla porta di un sovrano 

spinge per ottenere qualcosa, dicendogli: “Non lascerò questo luogo fin tanto che mi avrai 

perdonato”. 
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CAPITOLO XXVII 

 

 
L’elemosina legale 

Zakah 
 

 

 

 In arabo il termine zakât ha il doppio senso di elemosina e di purezza, Dio (che sia esaltato) 

ha detto: “Preleva sui loro beni un elemosina legale al fine di purificarli e di aumentare (i loro 

meriti)” (Cor. 9,103), e di accrescimento o sviluppo, così si dice: “La raccolta è accresciuta” (zakâ 

al-zar) vale a dire aumentata. 

 

 Dal punto di vista giuridico, l’elemosina consiste nel dare una parte determinata dei propri 

beni, calcolata secondo la legge, ad un musulmano povero, che non sia discendente del Profeta (su di 

lui la grazia e la pace) né uno dei discendenti della famiglia hascemita. 

 

 L’elemosina legale è obbligatoria per ogni persona che rientra in queste cinque condizioni: 

 

1. essere musulmano, 

2. essere libero, 

3. essere pubere, 

4. essere dotato di ragione, 

5. possedere il minimo richiesto (per essere tenuto a pagare la zakât) che sia in bestiame, raccolti, 

specie o loro equivalente in beni commerciali. 

 

 

Condizioni per essere soggetto imponibile 

 

 Il capitale (patrimonio) imponibile (nisâb) deve restare in possesso del proprietario un anno 

intero. Questa somma si calcola una volta dedotti i debiti eventuali e sottratte le somme necessarie 

alle spese correnti del risparmiatore (denaro per alimenti, ad esempio). In più essa è suscettibile di 

fruttare, anche se in maniera potenziale 
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Condizioni di validità nel versamento dell’elemosina legale 

 

 

 L’intenzione (niya) di versare l’elemosina legale deve essere fatta al momento in cui è data al 

povero, o quando si preleva su dei beni per essere messa da parte (in vista di essere pagata 

successivamente). 

 Colui che riceve l’elemosina legale non è tenuto a sapere che si tratta d’elemosina legale. È 

permesso pagare la zakât prima del compimento completo dell’anno (rispetto l’ultimo pagamento), 

così come è permesso pagarla in specie piuttosto che in natura, se si tratta di raccolti per esempio. 

 

 L’elemosina legale si preleva su cinque specie di beni: 

 

1. il denaro, oro oppure argento (ai giorni nostri le banconote); 

2. il bestiame, quale cammelli, bovini, ovini, sui cavalli (su questi ultimi secondo l’imâm Abû 

Hanîfa, ma non secondo l’imâm Malik);159 

3. i beni ad uso commerciale; 

4. i raccolti, frutti, legumi, ecc.; 

5. i tesori, vale a dire tutti i beni estratti dalla terra. 

 

 

Elemosina legale prelevata sull’oro e sull’argento 

 

 

 L’elemosina legale deve essere pagata sull’oro che si possiede quando il peso di questo arriva 

ai 90/100 grammi e a 650 grammi per l’argento. Quando il peso dell’oro arriva a 90 grammi, bisogna 

prelevare il 2,5% a titolo di zakât. Poi si verserà di nuovo il 2,5 % per ogni frazione di 18 grammi 

(l’equivalente di quattro mithqal). 

 

 Per ciò che riguarda l’argento, bisognerà versare il 2,5% sui primi 650 grammi, poi il 2,5% 

per ogni frazione ulteriore di 128 grammi (40 dirhams circa). 

 Questo è il punto di vista dell’imâm Abû Hanîfa, secondo Abû Yussuf e Muhammad, 

l’imponibile globale che oltrepassa il nisâb è soggetto ad imposta del 2,5%, anche se il surplus 

riscontrato oltre una parte è minimo. 

                                                        
159 Gli zahiriti applicano la zakat anche sul miele e non solo nel caso se ne faccia commercio. 



 

149 

 

 Si è tenuti ugualmente a prelevare la zakât sui monili in oro e argento, nel qual caso bisognerà 

aggiungere il valore dei monili a quello dell’oro e dell’argento che già si possiede.160 Invece non vi è 

niente da pagare sulle perle, né sui diamanti e questo qualunque sia il loro valore, salvo se li si ha 

acquisiti a fini commerciali. 

 

 

Condizioni dell’imposta sul bestiame 

 

 Tre condizioni sono richieste. 

 

1. Il bestiame deve restare in possesso del proprietario un anno intero. 

2. Il bestiame deve raggiungere l’ammontare imponibile (nisâb). 

3. Il bestiame deve pascolare tutto l’anno o la maggior parte dell’anno su un prato sul quale il 

proprietario degli animali non è in locazione. 

Se il bestiame è nutrito con i raccolti del suo proprietario o se gli alimenti sono acquistati, questo 

bestiame non è imponibile (detto in altro modo, se il proprietario paga il nutrimento del suo bestiame 

affittando il prato, nutrendolo con il proprio raccolto, oppure ancora acquistando la sua alimentazione, 

il bestiame non è imponibile). 

 

 

Imposta sui cammelli 

 

 L’imposta sui cammelli non è prelevabile che da cinque animali al pascolo, quando sono 

rimasti in possesso del proprietario un anno intero, l’ammontare dell’elemosina è allora di un 

montone, poi passa: 

 

 a due montoni per 10 animali, 

 a tre montoni per 15 animali, 

 a quattro montoni per 20 animali,  

 a una cammella di un anno decorso per 25 animali,161 

                                                        
160 Per i malichiti si prende in considerazione solamente l’oro e non i gioielli o i monili che non sono imponibili quando 

sono per uso personale. Diventano naturalmente oggetto d’imposta qualora sono acquisiti a scopo commerciale. Su 

quest’ultimo punto non vi è divergenza tra le scuole. 
161 Se si vuole sostituire la cammella con un cammello maschio quest’ultimo deve essere di almeno due anni 

completamente decorsi. 
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 a una cammella di due anni decorsi per 36 animali,  

 a una cammella di tre anni passati per 46 animali, 

 a una cammella di quattro anni passati per 61 animali, 

 a due cammelle di due anni passati per 76 animali, 

 a due cammelle di tre anni passati da 91 sino a 120 animali; 

 dopo i 120 cammelli, bisognerà aggiungere alle due cammelle di tre anni trascorsi, un 

montone per ogni frazione di cinque cammelli sino a 145; 

 da 145 a 149 la zakât passerà a una cammella di un anno passato in aggiunta alle due 

cammelle di tre anni passati, 

 a 150 animali essa passerà a tre cammelle di tre anni passati, 

 poi bisognerà aggiungere alla zakât un montone per tranche di cinque animali e questo sino a 

174 cammelli, 

 a 175 animali, la zakât passa a tre cammelle di tre anni passati e una cammella di un anno 

passato, 

 a 186 animali, essa passa a tre cammelle di tre anni passati e una cammella di due anni passati, 

 poi da 196 a 200, passa a quattro cammelle di tre anni, 

 poi bisognerà applicare il medesimo calcolo, per tranche di 50 animali, che c’è tra 150 e 200. 

E gli animali compresi tra due tranche imponibili sono dispensati dall’imposta. 

 

 

Imposta sui bovini 

 

Non vi è imposta sui bovini di sotto di 30 animali al pascolo, appartenenti da almeno un anno 

al loro proprietario: 

 

 per 30 animali, la zakât è di un vitello (maschio o femmina) di un anno passato; 

 per 40, è di un vitello di due anni trascorsi; 

 per 60, è di due vitelli di un anno passato; 

 per 70, è di un vitello di un anno passato e di un vitello di due anni passati; 

 per 80, è di due vitelli di due anni passati; 

 poi di nuovo, per tranche di 30 animali, è di un vitello di un anno passato e per tranche di 40, 

è di un vitello di due anni passati e così di seguito. 



 

151 

 

Imposta sugli ovini 

 

 

 Non vi è imposta sugli ovini sotto ai 40 animali al pascolo e che appartengano al loro 

proprietario per un anno: 

 

 a partire da 40 animali, la zakât è di un montone; 

 è di due montoni per 121 animali; 

 di tre montoni per 201 animali e più; 

 di quattro montoni per 400 animali; 

 poi a partire da 400, bisognerà aggiungere un montone per parte di 100 animali. 

 

Le capre rientrano nella stessa categoria degli ovini. 

 

Non è permesso di dare per la zakât un montone che abbia meno di un anno.162 

 

 

Imposta sui cavalli 

 

 

 Secondo l’imâm Abû Hanîfa, i cavalli sono imponibili a cinque condizioni: 

 

1. il loro valore commerciale deve raggiungere il minimo imponibile (nisâb) dell’oro o dell’argento; 

2. i cavalli devono essere al pascolo; 

3. i cavalli devono restare in possesso del proprietario un anno intero completamente trascorso; 

4. la mandria deve contare nel suo seno maschi e femmine: i maschi soli non sarebbero imponibili 

e se fossero solo femmine, l’imâm ha emesso due sentenze: imponibile e non imponibile; 

5. il proprietario deve averli acquistati a scopo di riproduzione; se sono destinati alla monta oppure 

al trasporto, non sono imponibili. 

 

Al contrario, secondo Abû Yûssuf e Muhammad, i cavalli non sono imponibili. 

                                                        
162 In generale al di sotto di un anno non è neppure a sacrificabile, almeno per gli hanafiti. I malichiti ammettono la 

possibilità di sacrificare un montone di sei mesi per quanto di fatto lo sconsiglino. 
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L’imâm Abû Hanîfa lascia libera scelta al proprietario dei cavalli circa le modalità di 

pagamento: 

 

 sia il 2,5% del valore commerciale,  

 sia un dinâr per cavallo, a condizione in questo caso che tutti i cavalli abbiano un valore 

simile. 

 

Imposta sui beni commerciali 

 

 

 Questa imposta grava su ogni merce acquisita in vista di farne del commercio, che si tratti di 

bestiame al pascolo, raccolti di frutti, beni immobiliari. 

 I beni commerciali devono essere valutati alla fine di ogni anno.163 

 Quando il valore di questi beni raggiunge il valore imponibile (nisâb) dell’oro oppure 

dell’argento, bisogna versare il 2,5 del loro valore a titolo di zakât. 

 È l’interesse dei poveri che deve essere preso in considerazione al momento della stima: così 

se il valore imponibile calcolato sulla base dell’argento è raggiunto, quando non lo sarebbe se 

calcolato sulla base dell’oro, è quello che avvantaggerà più i poveri che è trattenuto, in questo caso 

quello dell’argento. Se il valore imponibile è raggiunto nei due casi, sarà sempre trattenuto il più 

vantaggioso. 

 

 

Imposta sui raccolti e sui frutti 

 

 

 Secondo l’Imâm Abû Hanîfa, tutto ciò che proviene dalla terra è imponibile, quale che sia la 

quantità e che si tratti di derrate deperibili, quali i frutti e i legumi, o non deperibili, quali il grano, il 

cotone, lo zafferano. 

 

 Secondo Abû Yûssuf e Muhammad, i prodotti della terra non sono imponibili che a due 

condizioni: 

 

                                                        
163 Secondo gli hanafiti qualsiasi oggetto mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale: oro, schiavi, cavalli, 

monili, ecc. destinato al commercio è imponibile, e il calcolo d’imposta deve essere effettuato al termine di un anno 

completamente trascorso, prendendo in considerazione la data d’inizio lasciata a discrezione del soggetto imponibile. 
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1. che queste siano derrate che si conservano per almeno un anno; 

2. che il valore di queste derrate raggiunga il valore imponibile, vale a dire 850 kg (5 awsuq) per i 

prodotti contabilizzati normalmente in volumi, oppure l’equivalente di questo valore per gli altri 

prodotti. 

 

I sapienti sono concordi nell’ammettere che non è necessario possedere questi prodotti un 

anno intero per essere tenuti a pagare la zakât; sono ugualmente d’accordo sul fatto di determinare il 

valore del prelievo dei raccolti, quando sono irrigati la maggior parte dell’anno dall’acqua piovana, 

da un fiume, o da ogni altro mezzo di irrigazione naturale: questo valore è allora pari ad 1/10 del 

raccolto. 

Si ridurrà ad 1/20 dei raccolti, quando questi sono irrigati da mezzi artificiali quali canali di 

irrigazione, mulini, ecc. 

 

 

Definizione di rikâz (tesori, miniere, filoni) 

 

 

 I tesori ritrovati nella terra, che si tratti di una terra sottoposta ad imposta fondiaria (kharâj) 

oppure a decima (‘ushr), di un musulmano o di un uomo delle “Genti del Libro” sottoposto a tributo 

(dhimmi), possono essere minerali quali l’oro, l’argento oppure il piombo grezzo, oppure un tesoro 

sotterrato dal suo possessore in epoca anteriore. 

 L’imposta sui rikâz è di 1/5 del valore del tesoro che si è scoperto. Il khums.164 

Questa risorsa (il tesoro) è aggiunta ai bottini di guerra e sarà utilizzato per interventi 

d’interesse collettivo, senza che sia destinato in maniera particolare ai poveri, agli indigenti, oppure 

a coloro a quali è destinata la zakât. 

 

 

La distribuzione dell’elemosina legale 

 

Vi sono otto categorie di persone alle quali l’elemosina legale può essere destinata; queste 

sono menzionate nel Libro di Dio (che sia esaltato) in questi termini: “Le elemosine sono 

esclusivamente destinate ai poveri, agli indigenti, ai collettori, a coloro cui si cerca di conquistarne 

                                                        
164 I malichiti fanno distinzione tra i tesori (rizq) ritrovati e i proventi dall’attività mineraria, questi ultimi sono soggetti, 

secondo loro, al prelievo del 2,5 % che tuttavia deve essere pagato subito, successivamente all’estrazione, e non dopo un 

anno di giacenza come avviene per gli altri prodotti commerciali non deperibili. 



 

154 

 

i cuori, alla liberazione degli schiavi, agli indebitati, a coloro che combattono per la causa di Dio e 

ai viaggiatori.” (Cor. 9; 60). 

 

Queste sono le otto categorie alle quali è legittimo versare l’elemosina legale, se vi incorrono 

tuttavia due condizioni: 

 

1. che siano musulmani; 

2. che non siano ascendenti, né discendenti in linea diretta (genitori, nonni, figli, nipoti) di colui che 

si libera dall’imposta e che non si tratti neppure delle sue spose, né di coloro che ha in carico. 

 

L’elemosina legale può essere versata ad una sola di queste categorie. 

 

Definizione delle diverse categorie enunciate. 

 

1. Il povero: ogni persona che non possiede il valore equivalente al minimo imponibile (nisâb). 

2. L’indigente: ogni persona che non possiede nulla, la sua condizione è ancora più gravosa di 

quella del povero. 

3. Il collettore (della zakât): colui che raccoglie l’elemosina su disposizione dell’imâm oppure 

dell’autorità. 

4. Coloro di cui si cerca di conquistare i cuori: sono coloro, le tribù o i popoli ai quali il Profeta 

(su di lui la grazia e la pace) versava una parte della zakât al fine di avvicinarli all’Islam, o al fine 

di trattenerli, oppure ancora perché convincessero le loro tribù ad aderirvi (oggi potrebbe 

applicarsi per i casi di chi sta per convertirsi all’Islâm e versa in difficoltà economiche, seppur sia 

considerata una pratica caduca). 

5. L’affrancamento di uno schiavo: uno schiavo può in accordo con il suo padrone, impegnarsi a 

versare una certa somma per la sua liberazione. L’islâm offre dunque allo schiavo l’opportunità 

di liberarsi dalla schiavitù, attribuendogli una parte dell’elemosina legale. 

6. L’indebitato: ogni persona avente dei debiti che non possiede il minimo imponibile e che si trova 

nell’impossibilità, seppur temporanea, di regolarli. 

7. Per la causa di Dio: si tratta qui delle armi equipaggiate dall’imâm in vista della guerra finalizzata 

a diffondere la parola di Dio. 

8. Il viaggiatore: il viaggiatore che è totalmente sprovvisto di mezzi e che si trova nell’impossibilità 

di ritornare da lui, per rientrare in possesso dei suoi beni e raggiungere la sua famiglia. Il 
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viaggiatore ha diritto al denaro dell’elemosina legale, anche se al suo paese dispone di beni 

consistenti. 

 

È consentito distribuire la zakât all’insieme di queste categorie o ad una sola tra esse, la cosa 

migliore è di destinarla prima ai parenti più prossimi, poi ai propri vicini, poi alle persone del proprio 

quartiere, poi ai compagni di lavoro, poi alle persone del proprio paese.  

È sconsigliato trasportare la zakât fuori del paese senza una ragione valida, come potrebbe essere 

nel caso d’invio a dei parenti, o persone di un paese vicino, travagliate dalle stesse difficoltà della 

gente del proprio paese.165 

Non è permesso di destinare l’elemosina legale alla costruzione di una moschea,166 né di 

servirsene per fare il pellegrinaggio, né di darla per i funerali di un morto, farsi rimborsare un debito, 

né comprare uno schiavo in vista di liberarlo. Non è destinata neppure ai propri discendenti, o 

ascendenti, né alle proprie spose, né ad un ricco. L’elemosina legale non è denaro destinato ad uso 

d’interesse pubblico, e questo perché l’elemosina legale non è destinata ai lavori d’interesse pubblico 

e perché la sua distribuzione è regolata dalla Legge, come andiamo a vedere. 

 

 

L’elemosina della rottura del digiuno 

 

 

Per essere tenuti a versare l’elemosina della rottura del digiuno, sono pretese tre condizioni: 

 

1. essere musulmano; 

2. essere un uomo libero (non schiavo); 

3. possedere il minimo imponibile (nisâb) oltre al denaro necessario alle spese quotidiane; possedere 

questa somma durante un anno intero, mentre il fatto di farla fruttare non è condizione per poterla 

versare.167 

 

                                                        
165 L’opinione dei malichiti è leggermente differente consentendo di trasportarla fuori dal Paese nel quale è stata raccolta, 

eccetto il caso in cui vi sia necessità nel posto ove è stata raccolta. 
166 Alcuni malichiti ritengono che in condizioni eccezionali sia possibile utilizzarla per il mantenimento della moschea o 

dell’imam se nessuna altra soluzione alternativa è possibile, e in ogni caso per un limitato periodo di tempo che deve 

considerarsi a termine. 
167 I malichiti non ritengono necessaria l’esistenza del minimo imponibile, ma è sufficiente disporre di cosa mangiare per 

un giorno intero per essere tenuti al pagamento dell’imposta. Ovviamente questo principio si applica solo al pagamento 

della zakat al-fitr. 
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 L’essere dotato di ragione o essere pubere non è tra le condizioni per dover versare l’elemosina 

della rottura del digiuno. 

 L’uomo è tenuto a pagare l’elemosina della rottura del digiuno per se stesso, i suoi figli piccoli 

e i grandi privi di risorse economiche, gli schiavi al suo servizio. 

Non gli è imposto di pagare per la moglie, né per i figli adulti o piccoli se provvisti di risorse 

personali, né per gli schiavi destinati alla compra-vendita o al proprio schiavo in esilio fin tanto che 

non è rientrato. 

 Se il ragazzo (figlio) è provvisto di risorse proprie, il padre o il tutore preleverà “l’elemosina 

della rottura” sui suoi beni. Il folle, come il ragazzo, è preso in carico da un tutore e l’elemosina sarà 

prelevata sui suoi beni se ne possiede. 

 

 

In quale momento bisogna versare l’elemosina della rottura 

 

 

 L’elemosina della rottura deve essere versata all’alba del giorno della Festa.168 

 L’elemosina non è dovuta da colui che muore prima dell’alba per colui che nasce o si converte 

dopo l’alba. 

 È consigliato di pagare l’elemosina prima della preghiera della Festa, dopo che l’alba si è 

alzata. È possibile pagarla uno o due giorni prima del giorno della Festa; alcuni hanno sostenuto che 

si può pagarla dieci giorni prima della Festa, oppure a metà Ramadan, o all’inizio di Ramadan, o 

anche uno, due o dieci anni prima del giorno della Festa. 

 L’obbligo di versare l’elemosina della rottura non è revocato per causa di ritardo del 

pagamento, anche prolungato, ma il ritardatario si carica, così facendo, di un peccato. 

 

 

Pagamento dell’elemosina della rottura 

 

 

 L’elemosina della rottura è pagabile in grano, in datteri, in orzo oppure in uva secca. Bisogna 

contare per ogni persona 1 kg ½ di grano, di farina o di sawîq (mistura di grano e di grasso), o 3 kg 

di datteri o d’orzo. L’uva secca deve essere contabilizzata come il grano secondo l’Imâm Abû Hanîfa 

e come l’orzo secondo i suoi due compagni. 

                                                        
168 Per i malichiti è pagabile già dal tramonto del giorno precedente la festa; l’ultimo giorno di digiuno. 
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 Secondo l’opera “Al-Thâhiryya”, è ugualmente permesso di dare l’equivalente in specie ed è 

questo il punto di vista che ha forza di giurisprudenza (fatwâ) per il fatto che i poveri dei giorni nostri 

si confrontano con diverse necessità. 

 

 In tutti i casi è sempre l’interesse dei poveri che si deve tenere presente. 

 

 

A chi si deve versare l’elemosina della rottura 

 

 

 L’elemosina della rottura è versata a coloro che hanno diritto all’elemosina legale (zakât): il 

povero, l’indigente, il collettore d’imposta, lo schiavo desideroso di riscattare la sua libertà, il non 

musulmano del quale si vuol conquistare il cuore (secondo alcuni giuristi questa pratica è ormai 

caduca), il viaggiatore lontano dal suo paese, l’armata che si batte per la causa di Dio e l’indebitato. 

  

L’elemosina può essere versata ad una sola di queste categorie, anche in presenza delle altre. 
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CAPITOLO XXVIII 

 

 
L’hajj (pellegrinaggio) e la ‘umra (pellegrinaggio minore) 

 

 

Significato del termine hajj 

 

 

 Dal punto di vista linguistico: questo termine significa “darsi un traguardo importante”. 

Si dice ad esempio: “ho reso visita (hajajtu) ad un tale”, quando il tale è persona degna di 

grande considerazione. 

 Dal punto di vista giuridico: si tratta della visita ad un posto determinato, al fine di effettuare 

certi riti particolari, durante un periodo ben preciso. 

 Questi indirizzi determinati sono la “Dimora sacra”, vale a dire la Ka’ba, situata a La Mecca, 

così come il monte ‘Arafat. 

 I riti particolari sono i giri rituali (tawâf) attorno alla Ka’ba; il percorso (sa’y), che separa le 

collinette di Safa e Marwa e la stazione di ‘Arafat. 

 Il periodo determinato è costituito dai mesi dell’hajj (Shawwâl, Dhû al-qada, e i primi dieci 

giorni di Dhû al-hijja). 

 

 

Statuto del pellegrinaggio e condizioni obbligatorie 

 

 Per ogni persona che riunisce queste sette condizioni, il pellegrinaggio è un obbligo 

immediato,169 almeno una volta nella sua vita: 

 

1. essere musulmano, 

2. pubere,  

3. dotato di ragione, 

4. essere di condizione libero, 

5. essere capace di assumersi le spese di viaggio (alle quali deve aggiungere, quanto necessario alla 

sua famiglia fino al suo ritorno, moglie, figli e servitori compresi), 

                                                        
169 Il carattere di immediatezza è sostenuto soprattutto dagli hanafiti, per i malichiti l’obbligo non ha un effetto immediato, 

ma è consentita una dilazione lasciata a discrezione del credente; simile è l’opinione dell’Imam Shafi’. 
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6. bisogna essere consapevoli del carattere obbligatorio del pellegrinaggio, ma questa condizione 

non concerne che i convertiti in territorio non musulmano, 

7. trovarsi nel tempo del pellegrinaggio. 

 

Il fondamento di questo rito si trova nel Libro di Dio (che Egli sia esaltato), nella Sunna (del 

Profeta s.a.s.) e nel consenso (dei sapienti e della comunità). 

Il Libro di Dio insegna, in effetti: ”Appartiene a Dio d’imporre agli uomini che ne hanno i mezzi 

di intraprendere il pellegrinaggio alla Casa di Dio” (Cor. 3; 97). 

La sunna c’è nota dagli hadîth: il Profeta (s.a.s.) dice, tra le altre cose, sul soggetto: ”O uomini, il 

pellegrinaggio vi è stato imposto, compitelo, dunque” e ancora: “Colui che muore senza avere 

compiuto il pellegrinaggio, che muoia pure cristiano o ebreo, come desidera”. 

Infine, gli imâm della comunità musulmana sono unanimente d’accordo nell’affermare il carattere 

obbligatorio del pellegrinaggio per coloro che ne hanno i mezzi. 

 

 

Condizioni per compiere il pellegrinaggio 

 

 Cinque condizioni sono necessarie per il suo compimento. 

 

1. La salute, vale a dire essere esenti da una malattia che rende il viaggio impossibile; cosi il 

pellegrinaggio non è obbligatorio per un invalido, un paralitico colpito da malattia cronica, un 

emiplegico, un malato, un vecchio consumato dall’età. In ogni caso devono domandare a mezzo 

testamento (‘isa) che si faccia il pellegrinaggio per loro. 

2. La sicurezza della strada, vale a dire che la sicurezza regni sulla maggior parte del percorso. 

3. La donna deve essere accompagnata da suo marito o da uno dei suoi prossimi (dhû rahim 

mahram), quali suo figlio o suo fratello (i prossimi designano gli uomini che una donna non può 

sposare in ragione del legame di parentela che la unisce a loro), poco importa che sia giovane o 

vecchia. Se quest’ultimo non l’accompagna che a condizione di avere pagato il suo 

pellegrinaggio, le spese incombono alla donna. 

4. Bisogna che la donna non si trovi in periodo d’isolamento vedovile (‘idda).  

5. Non bisogna essere impediti (il caso del carcerato fuggito, per esempio). 
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Le condizioni di validità del pellegrinaggio 

 

 

 Sono in numero di tre.170 

 

1. Mettersi in stato di consacrazione, vale a dire formulare l’intenzione nel proprio cuore e 

contemporaneamente pronunciare la formula di consacrazione, la talbiya. 

2. Formulare questa durante il periodo del pellegrinaggio. 

3. Non avere rapporti sessuali prima della stazione di ‘Arafat (né a fortiori ad ‘Arafat). Si potrebbe 

aggiungere che è necessario intraprenderlo (il pellegrinaggio), salvo il caso di scusa valida. 

Quanto al giovane impubere che raggiunge la sua pubertà in corso di pellegrinaggio, questo gli 

verrà contato come pellegrinaggio obbligatorio a condizione che abbia rinnovato la sua intenzione 

prima di ‘Arafat.171 

 

 

Periodo dell’hajj 

 

 Il periodo del pellegrinaggio si estende dai mesi di Shawwâl e Dhû al-qada sino al decimo 

giorno di Dhû al-hijja inclusi. Dio (che sia esaltato) ha detto: “Il pellegrinaggio (si effettua durante) 

dei mesi determinati” (Cor.2; 197), il Profeta (su di lui la grazia e la pace) ci ha indicato questi mesi 

ed i Compagni (che Dio sia soddisfatto di loro) ci hanno riportato le sue indicazioni. 

 È vivamente sconsigliato (makrûh tahrîman) di mettersi in stato di consacrazione prima di 

questo periodo, anche se non si teme di violare i divieti legati allo stato di consacrazione. 

 

 

I due “pilastri” del pellegrinaggio 

 

 

1. La stazione di ‘Arafat, non fosse che solo un istante, tra lo zenit del 9 di Dhû al-hijja e l’alba (fajr) 

del 10, il meglio è di stazionare ad ‘Arafat prima che il sole inizi a tramontare e di restarvi sino a 

che il sole sia tramontato. 

                                                        
170 Per i malichiti la condizione di validità è una sola: l’islam.  
171 Per gli hanafiti il raggiungimento della pubertà è condizione di validità per effettuare il pellegrinaggio, il giovane 

impubere, anche se discernente, non può compierlo se non come atto lodevole. I malichiti ritengono che il giovane dotato 

di ragione (discernente) accompagnato dal suo tutore (waly) possa farlo. 
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2. Il “tawâf della visita” (tawâf al ziyâra) o “tawâf della ridiscesa” (tawâf al-ifâda). Quattro giri al 

minimo (sui sette) possono al limite considerarsi un tawâf completo e consacrare la validità del 

rito.172 

 

I riti di obbligazione minore (wâjibat) del pellegrinaggio 

 

 

I più conosciuti sono in numero di otto. 

 

1. La stazione di Muzdalifa, il giorno del sacrificio (il 10 di Dhû al-Hijja), non fosse che per un 

istante, tra la preghiera del fajr e l’aurora, vale a dire il momento in cui la notte è quasi totalmente 

dissipata (poco prima il levarsi del sole). 

2. Il percorso tra le collinette di Safa e Marwa compiuto sette volte, cominciando da Safa e 

terminando a Marwa. Questo rito può essere fatto sia dopo il tawâf d’arrivo (tawâf al-qudûm), sia 

dopo il tawâf della ridiscesa. 

3. La lapidazione delle steli il giorno del sacrificio (10; 11; 12) e i giorni del tashrîq (11; 12; 13 di 

dhu al-hijja). Il primo giorno si lapida unicamente la stele di ‘Aqaba poi i tre giorni successivi, si 

lapidano le tre steli insieme. 

4. Il tawâf dell’addio (tawâf al-wadâ o tawâf as-sadr), per i non Meccani. Alcuni giuristi della scuola 

hanno sostenuto che questo non costituisce che una sunna ed è anche il punto di vista dell’imâm 

Mâlik. 

5. Rasarsi o tagliare i capelli, secondo alcuni giuristi è anche questa una sunna. 

6. Mettersi in stato di consacrazione agli indirizzi (miqât) delimitanti il territorio sacro. Si può fare 

una presa d’ihram prima di arrivarvi, ma non si possono oltrepassare senza essere in stato di 

sacralizzazione. 

7. Avere la testa e il viso scoperti. 

8. Non rivestire abiti confezionati o usuali. 

 

Fanno ugualmente parte di questi riti: il fatto di fare durare la stazione di ‘Arafat fino al 

tramonto; di seguire l’imâm durante la ridiscesa e di non intraprenderla prima che l’abbia iniziata; per 

colui che segue i riti qârin o mutamatti’, di sacrificare un animale; di rasarsi o di tagliare i capelli nel 

territorio sacro, il giorno del sacrificio; di fare precedere il taglio dei capelli alla lapidazione delle 

                                                        
172 Per i malichiti sono cinque tra cui l’intenzione (niya), che nel caso degli hanafiti è parimenti un pilastro ma sottointeso; 

la sacralizzazione; la stazione di ‘Arafat; i giri attorno alla Ka’ba nel tawaf al-ifada (della ridiscesa) e il percorso tra Safa 

e Marwa. L’omissione di uno di questi riti non è compensabile, per loro, neppure con il sacrificio di un montone.  
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steli; per il qârin e il mutamatti’, di sacrificare dopo la lapidazione delle steli e prima rasarsi o tagliare 

i capelli; di fare il tawâf della ridiscesa durante i giorni del sacrificio; d’iniziare il giro attorno alla 

Ka’ba cominciando dall’angolo della Pietra nera; di effettuare i giri rituali passando dietro il muretto 

(hatîm) (che delimita le antiche fondamenta della Ka’ba); di camminare durante il giro rituale a meno 

si abbia una ragione valida per non farlo; compiere i tre ultimi giri del tawâf della ridiscesa (i primi 

quattro sono un pilastro rukn del pellegrinaggio assieme alla stazione di ‘Arafat); il fatto di non 

uccidere selvaggina (uccellagione), né di colpirla; il fatto per le donne di velarsi; il fatto di ritardare 

il maghrib e la ‘isha fino a mudzalifa. In modo generale, ogni rito la cui negligenza comporta un 

sacrificio espiatorio è considerato come wâjib.  

 

 

I riti di consuetudine (sunna) del pellegrinaggio 

 

 

 L’enumerazione che segue non è da ritenersi esaustiva: fare l’abluzione maggiore al momento 

della presa d’ihrâm (consacrazione), fosse anche per una donna che ha il suo ciclo o dei lochi. 

Rivestirsi di un panno e coprirsi le spalle di un tessuto, di preferenza bianco e possibilmente nuovo. 

Profumarsi il corpo, ma non gli abiti prima della presa d’ihrâm. Compiere le due rak’a di sunna dopo 

della presa d’ihrâm.  

 Ripetere frequentemente la formula della talbiya alzando la voce e questo, dopo la 

consacrazione, le preghiere canoniche, salendo una collina, discendendo una vallata, incontrando un 

altro gruppo di pellegrini, così come all’alba; ripeterla ogni volta che la si inizia. Ecco il tenore di 

questa formula: “Eccomi, mio Dio, eccomi! Eccomi, tu non hai associati, eccomi! Certamente la lode, 

come le grazie e il regno T’appartengono, Tu sei senza associati!”, applicarsi a fare le invocazioni 

con umiltà e in raccoglimento; procedere alla grandi abluzione prima di entrare a La Mecca; entrarvi 

di giorno dalla porta di Mu’allât; pronunciare: “Allâhu akbar e lâ ilâha illa Allâh” finché ci si trovi 

di fronte al tempio sacro; fare le invocazioni secondo il proprio sentimento alla visione della Ka’ba, 

perché queste siano esaudite; effettuare il tawâf d’arrivo anche al di fuori del periodo dell’hajj; 

scoprirsi la spalla durante i primi quattro giri, trotterellare (camminare a passo spedito, senza correre) 

durante i primi tre giri se si è tenuti a fare il sa’y dopo il tawâf durante il periodo dell’hajj; per gli 

uomini, correre tra le due linee verdi del sa’y, camminare lentamente sulla fine dello stesso percorso; 

moltiplicare i tawâf, ciò che è preferibile in periodo del hajj per colui che viene da fuori; assistere alla 

khutba il 7° giorno del mese del hajj al fine di ascoltare gli insegnamenti relativi al pellegrinaggio. 
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Questa khutba unica ha luogo dopo la preghiera dello żuhr e l’imâm vi ricorda i riti del hajj; 

recarsi alla La Mecca e a Minâ il giorno detto “dell’abbeveraggio degli animali”  (8° del mese) dopo 

il levarsi del sole al fine di passarvi la notte (questo ultimo rito è wâjib secondo i malichiti); lasciare 

minâ il 9° dopo il levarsi del sole per recarsi ad ‘Arafat: una volta che il sole è allo zenit l’imâm fa 

due sermoni (khutba) tra i quali si siede prima di compiere la preghiera del żuhr e dell’asr raggruppate 

nel tempo dello żuhr; il fatto di compiere due rak’a dopo ogni tawâf: ridiscendere tranquillamente da 

‘Arafat dopo il tramonto; stabilirsi a Muzdalifa accampandosi nella valle non lontano dalla montagna 

di Quzah e passarvi la notte tra il 9 e il 10; passare la notte a Minâ e i giorni cosiddetti di “Minâ” con 

tutti i propri bagagli: è sconsigliato fare precedere i propri bagagli a La Mecca in quest’occasione; 

porsi alla destra di Minâ e alla sinistra di La Mecca durante la lapidazione delle steli; compiere la 

lapidazione del primo giorno tra il levare del sole e lo zenit, e tra lo zenit e il tramonto i giorni 

successivi (è sconsigliato di compiere le lapidazioni del primo e del quarto giorno tra l’alba (fajr) e il 

levare del sole; così come è sconsigliato di lapidare le steli durante le tre notti del 11; 12; 13 di dhû 

al-hijja anche se il rito resta valido perché le notti fanno parte integrante del giorno che segue, eccetto 

che per la notte di ‘Arafat. È lecito procedere alla lapidazione tra lo zenit e il tramonto dopo il primo 

giorno; sacrificare un animale per colui che si consacra per l’hajj senza ‘umra (mufrid); consumare 

la carne degli animali sacrificati in vista di un hajj o di una ‘umra quale che sia il tipo di hajj (mufrid, 

qîran, mut’a), ma non quella degli animali sacrificati in vista di una riparazione (jinâya). È 

ugualmente sunna la khutba del giorno del sacrificio nel corso della quale l’orante insegna, come 

nella precedente, gli ultimi riti dell’hajj; affrettarsi a lasciare Minâ il 12°, prima del tramonto, (per 

colui che non vuole restare fino al 13°). Se tuttavia il pellegrino era ancora là all’alba del 13°, dovrà 

fare la lapidazione dovuta in questo giorno; stabilirsi ad al-Muhassab, non fosse che un’ora dopo aver 

lasciato Minâ. 

 Bere dell’acqua di zam-zam in quantità, restando in piedi, di fronte alla Ka’ba e guardandola; 

versarne sulla testa e sul resto del corpo, sapendo che la sua virtù opera secondo il voto formulato al 

momento in cui è bevuta, sia che il voto concerna gli affari di questo mondo o dell’Altro; conviene 

ancora premere il proprio petto e il viso contro il Multazam (parte compresa tra l’angolo della Pietra 

nera e la porta della Ka’ba); di restare un buon momento vicino al velo della Ka’ba facendo delle 

invocazioni a scelta, la sunna vuole anche che si abbraccino le ante della porta e che si entri dentro la 

Ka’ba rispettando le consuetudini del luogo venerandola (ai giorni nostri è consentito solo alle 

autorità e ai capi di stato in casi eccezionali); poi si uscirà da La Mecca, dalla porta di Sabîka con 

l’intenzione di rendere una visita al Profeta (s.a.s.) e ai suoi Compagni (che Dio sia soddisfatto di 

loro). 
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Questi riti riguardano la donna così come l’uomo, e ad essa è prescritto di coprire il viso 

quando passa davanti a degli uomini ed evitare di alzare la voce pronunciando la talbiya. Ella non 

deve correre nei differenti momenti del tawâf e del sa’y e non deve radersi la testa, limitandosi ad 

accorciare i suoi capelli. 

  

Se la donna ha il suo ciclo durante la presa di consacrazione (ihrâm), procede alla grande 

abluzione e si sacralizza per intero, poi compie tutti i riti ad eccezione dei giri rituali attorno alla 

Ka’ba (tawâf) per fare i quali aspetterà di essersi purificata (dal ciclo mestruale). Se il suo ciclo 

sopraggiunge dopo la stazione di ‘Arafat e la ridiscesa, essa potrà ripartire da La Mecca senza aver 

fatto il tawâf detto dell’addio e non sarà colpevole di nulla (tuttavia questo punto di vista è considerato 

“il più moderato” e in contrasto con una fatwâ, secondo la quale la donna, in questo caso, è tenuta a 

sacrificare un montone). 

 

 

Significato del termine ihrâm 

 

 L’ihrâm, oppure consacrazione, significa che si vietano (ahrama ‘ala nafsihi) certe cose 

determinate che sono lecite al di fuori del pellegrinaggio. Questa consacrazione è effettiva quando: 

 

1. si effettua l’intenzione di compiere un rito determinato, l’hajj o la ‘umra; 

2. si formula la talbiya allo stesso tempo che si esegue questa intenzione. 

 

 

I limiti del territorio sacro (mîqât) 

 

 Ci sono diversi luoghi che delimitano il territorio sacro (hill) nel quale si situa parimenti il 

perimetro sacro (harâm); il pellegrino che compie l’hajj oppure una ‘umra non lo può superare senza 

essere in stato di sacralizzazione. Questi posti sono: 

 

 Al-Juhfa: per le persone che vengono dalla Siria (Shâm) (s’intendono le regioni e non gli 

Stati attualmente esistenti) e dall’Egitto, o per coloro che passano da questi paesi; 

 Dhû al Hulayfa: per le persone di Medina e per coloro che vi transitano; 
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 Dhât ‘Irq:173per le persone provenienti dall’Iraq, così come per coloro che passano da questo 

Paese; 

 Qarn al-Nâzil: per le persone del Nejd, così come per coloro che passano da questa regione; 

 Yalamlam: per le persone dello Yemen, così come per coloro che transitano da questo Paese. 

 

È permesso al pellegrino di mettersi in stato di sacralizzazione prima d’arrivare in queste 

località; ciò è anche preferibile per coloro che non temono di violare i divieti conseguenti alla presa 

d’ihrâm.174 

 Non è permesso alle persone abitanti al di fuori del territorio sacro, hill, e che desiderano 

recarsi a La Mecca (per un pellegrinaggio o per ragioni profane), entrare nel territorio sacro differendo 

la loro sacralizzazione. Tuttavia se qualcuno da fuori desidera solamente recarsi nel territorio sacro 

(hill), a Gedda oppure a Khalîs per esempio, senza penetrare nella cinta sacra propriamente detta 

(harâm), può entrare senza ihrâm. Una volta stabilito nel territorio hill, acquisisce uno statuto 

comparabile a quello dei suoi abitanti: può dunque recarsi a La Mecca senza ihrâm, a meno che 

desideri compiere l’hajj, in questo caso faccia come loro, la presa d’ihrâm a partire dallo hill.175 

Quanto a colui che si trova a La Mecca, farà la presa d’ihrâm a partire dalla città, se desidera compiere 

l’hajj, ma dovrà per contro uscire dallo harâm e recarsi allo hill per mettersi in stato di sacralizzazione 

in vista di una ‘umra. Colui che venendo da fuori oltrepassa i limiti del territorio, hill, senza essersi 

consacrato, deve sacrificare un montone, eccetto che se ritorna ai limiti del territorio sacro prima di 

avere compiuto i giri rituali (tawâf), e che si metta quindi in stato di consacrazione, e se vi ritorna, 

dopo aver effettuato i giri rituali, non sarà tenuto a sacrificare un montone. 

 Infine è sconsigliato a colui che non ha ancora fatto il pellegrinaggio per sé di farlo per un 

terzo. 

 

 

 

 

  

                                                        
173 Questo miqat fu aggiunto dal Califfo ‘Omar ibn al-Khattab per favorire le genti provenienti dall’Iraq. 
174 È anche l’opinione di malichiti e sciafeiti. 
175 Lo hill è la parte compresa tra il territorio sacro che contorna La Mecca e i limiti territoriali a partire dai quali il 

pellegrino deve sacralizzarsi. Si possono rappresentare i differenti territori come tre cerchi concentrici: l’afaq o orizzonte 

che designa il “mondo esteriore”, il più grande dei tre; il miqat che delimita lo hill, vale a dire il luogo in cui ci si deve 

sacralizzare; infine l’haram, la cinta sacra che avvolge La Mecca. 
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Il compimento del pellegrinaggio 

 

 

 Colui che desidera compiere il pellegrinaggio deve procedere ad osservare quanto segue: 

 

 tagliarsi le unghie, i baffi, rasarsi o accorciarsi i capelli; 

 fare la piccola o la grande abluzione; la grande è preferibile; 

 rivestirsi dei due abiti del pellegrino, il panno e il tessuto ricoprente le spalle, nuovo e bianco 

preferibilmente, o almeno lavato; 

 profumarsi se si ha del profumo a disposizione. 

 

Tutto questo deve essere fatto prima della presa d’ihrâm. Poi è conveniente pregare due rak’a 

prima di formulare l’intenzione: “Mio Dio, ho l’intenzione di fare il pellegrinaggio, accettalo e 

facilitalo”, poi si pronuncia la “talbiya” dopo la preghiera: “Eccomi, mio Dio, eccomi, eccomi, Tu 

non hai uguali, eccomi. Certamente la lode, i favori e il regno ritornano a Te (o Ti appartengono), 

Tu non hai uguali”. 

 

 è raccomandato fare una preghiera sul Profeta (s.a.s.) dopo la talbiya e di farla seguire da altre 

invocazioni desiderate. 

 

Se si fa l’intenzione in se stessi pronunciando la talbiya, lo stato di sacralizzazione è effettivo. 

Una volta “sacralizzato”, al pellegrino è vietato: 

 

 dire oscenità, avere un comportamento perverso, intrattenersi in vane discussioni; 

 uccidere selvaggina, in terra come in mare; 

 vestirsi con abiti normali (quali pantaloni o camicie, turbanti, khuff, ecc.); 

 coprirsi la testa, profumarsi, tagliarsi i capelli, i peli e le unghie. 

 

Invece gli è permesso: 

 

 di lavarsi, di entrare al bagno (hammâm); 

 mettersi all’ombra delle Ka’ba o di un baldacchino; 

 mettere una cintura attorno alla vita al fine di nascondere il denaro. 
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Gli è raccomandato di moltiplicare le talbiyat quando risale una collinetta oppure discende in 

una vallata, quando incontra un gruppo di pellegrini così come all’alba. 

Quando entra a La Mecca, il pellegrino si dirige verso la moschea e quando vede la Ka’ba per 

la prima volta pronuncia dei takbir e dei “lâ ilâha illa Allâh”. Entra quindi nei giri rituali (tawâf), 

cominciando dalla Pietra nera, alla quale si pone di fronte ripetendo “Allâhu akbar” e alzando le mani 

come per la preghiera rituale. Se è possibile farlo, abbracci la Pietra nera, oppure la tocchi, facendo 

sempre ben attenzione a non fare del male ad altri musulmani e quindi se risulta impossibile, si 

accontenti di farle un segno con la mano nella sua direzione, poi prosegue il tawâf sulla destra della 

porta, avendo cura di dirigere il petto verso la Ka’ba dopo aver scoperto la spalla destra (idtibâ) nei 

primi quattro giri. Deve fare sette giri avendo cura di passare dietro il muretto “hatîm” che indica 

l’antico perimetro della Ka’ba; i primi tre giri sono compiuti correndo (trotterellando) a piccoli passi 

e gli ultimi quattro camminando a passo normale. Se è possibile, bacerà la Pietra nera ogni volta che 

gli passa davanti e termina il tawâf baciandola (o baciando la sua mano dopo averla tesa in direzione 

della Pietra, se non può baciarla direttamente). Questo è il tawâf di arrivo, che è considerato una 

sunna per gli hanafiti. 

 Poi si fanno due rak’a presso la stazione (maqâm) d’Abramo, oppure, se risultasse 

impossibile, nelle vicinanze, comunque dentro la cinta della moschea. 

 Di seguito si dirigerà verso la collinetta di Safa che sormonterà, poi facendo faccia alla Ka’ba, 

pronuncerà degli Allâhu akbar e dei lâ ilâha illa Allâh, invocando il Signore e dirigendosi verso la 

collinetta di Marwa camminando dolcemente; giunti nel cuore dell’avvallamento (oggi non più 

visibile per i lavori di pavimentazione del percorso), si metterà a correre tra le due indicazioni di 

colore verde in alto (oggigiorno distinte anche da alcune luci verdi) e conclude camminando 

lentamente verso Marwa che risale ripetendo i gesti compiuti a Safa; tutto questo costituisce un 

percorso che dovrà fare sette volte in tutto, in maniera identica, terminando a Marwa. 

 Il pellegrino resterà in stato di consacrazione, facendo altri tawâf, tutti quelli che avrà 

desiderio di fare. Il settimo giorno, dopo lo żuhr, l’imâm fa un sermone nel quale insegna i riti del 

pellegrinaggio. Dopo aver pregato il fajr del giorno della tarwiya, l’ottavo giorno del mese di Dhû 

al-Hijja, si dirigerà dopo il sorgere del sole verso Minâ, dove passera la notte per pregare il fajr del 

nono giorno. 

 Dopo, si dirigerà verso ‘Arafât e vi si stabilirà non fosse che per un istante tra lo zenith e il 

tramonto, se possibile non lontano dalla montagna della Misericordia (jabal ar-Rahma). Passato lo 

żuhr, assisterà al sermone dell’imâm che pregherà davanti ai pellegrini lo żuhr e l’asr nel tempo dello 

żuhr con un solo appello alla preghiera, ma due iqâma. Poi sosterà ad ‘Arafat fino al tramonto, 

essendo inteso che tutto l’altopiano è considerato come la stazione di ‘Arafât escluso la vallata di 
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‘Urana. In quest’occasione è raccomandato all’imâm di fare delle invocazioni in favore dei pellegrini 

e di insegnargli i riti del pellegrinaggio. Una volta tramontato il sole, l’imâm seguito dai pellegrini si 

dirigerà lentamente verso Muzdalifa per passarvi la notte, in prossimità della montagna di Quzah. 

 Poi dirigerà le preghiere del maghreb e del ‘isha nel tempo del ‘isha con l’appello alla 

preghiera e l’iqâma. (il dieci di Dhû al-hijja: il giorno del sacrificio), pregherà il fajr quando la 

penombra non si è ancora dissolta e l’imâm come i pellegrini stazionerà a Muzdalifa, anche solo per 

un istante, facendo delle invocazioni; tutta la piana di Muzdalifa può essere considerata come facente 

parte della stazione di Muzdalifa ad eccezione della vallata di Muhassar. 

 Il pellegrino si dirigerà in seguito verso Minâ prima dell’alba e lapiderà la stele di ‘Aqaba con 

sette pietre della dimensione di un chicco di ceci pronunciando un tâkbir ad ogni lancio di pietre. Dal 

primo lancio di pietre cesseranno di ripetere la talbiya. 

 

Potrà, a questo punto, sacrificare un montone se lo desidera (il qârin e il mutamatti’ sono 

obbligati a farlo come vedremo più avanti). Di seguito si taglierà i capelli o si raserà la testa, il meglio 

è di rasarsi. Una volta fatto, tutto ciò che gli era temporaneamente vietato ritorna lecito, escluso i 

rapporti coniugali. 

 Il giorno stesso, l’indomani oppure il giorno successivo, se non è in grado di farlo, ridiscenderà 

a La Mecca per effettuare il tawâf della visita (tawâf al-ziyâra), conosciuto anche con il nome di 

tawâf della ridiscesa (tawâf al-ifâda). Questo tawâf è il secondo pilastro del pellegrinaggio ed è 

vivamente sconsigliato ritardarlo oltre i giorni del sacrificio (10,11 e 12 del mese di Dhû al-Hijja), 

salvo che esista una ragione valida; ogni ritardo comporta un sacrificio espiatorio. Se a questo 

momento il percorso tra Safa e Marwa è già stato compiuto, dopo il tawâf di arrivo a La Mecca ad 

esempio, sarà dispensato di correre a passo svelto durante il tawâf della ridiscesa. 

Una volta terminato quest’ultimo, i rapporti coniugali ritornano consentiti. 

Dopo, ritorna a Minâ per passarvi la notte (dal 10 al 11). L’undici, che è il secondo giorno del 

sacrificio, quando il sole inizia a declinare, cioè dopo lo zenith, lapida ognuna delle tre steli con sette 

pietre pronunciando dei takbir: comincia dalla stele più vicina alla moschea e termina con la stele di 

‘Aqaba. Farà delle invocazioni facendo una sosta vicino alle due prime steli, ma non vicino a quella 

di ‘Aqaba.  

 Il dodici, effettuerà lo stesso rito del giorno precedente e se vuole apprestarsi a partire, si trova 

ormai in diritto di riguadagnare La Mecca, ma se vuole restare ancora a Minâ, dovrà nuovamente 

lapidare le tre steli il tredici dopo il declinare del sole. 

 Ritornando a La Mecca, il pellegrino si stabilirà ad Al-Muhassâb, non fosse che per un’ora. 

Poi farà il tawâf dell’addio (tawâf al-wadâ) parimenti conosciuto come tawâf al-sadr, che è di sette 
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giri effettuati senza correre. Questo tawâf è obbligatorio (wâjib) per i non residenti a La Mecca (ma 

non è che una sunna per l’imâm Mâlik), poi lo farà seguire da due rak’a.  

 Poi si recherà, se possibile, ai pozzi di zamzam e vi prenderà dell’acqua per bere. Si recherà 

quindi alla porta della Ka’ba della quale abbraccerà i teli, poi appoggerà il ventre sul Multazâm 

(situato tra la porta della Ka’ba e la Pietra nera). Si attaccherà ancora ai teli della Ka’ba, mostrandosi 

insistente nelle sue invocazioni e se possibile piangendo. Uscirà infine dalla moschea senza voltare 

la schiena alla Ka’ba fino a quando sarà uscito. Potrà, se lo desidera, concludere la sua visita con 

quest’invocazione: “Mio Dio, allo stesso modo con cui mi hai fatto il favore di guidarmi, fammi quello 

di accettare il mio pellegrinaggio. Fai in modo che la mia visita alla Tua dimora sacra non sia 

l’ultima e accordami di tornarci finché Tu sia soddisfatto di me per effetto della Tua Misericordia, o 

Tu il Misericordioso tra i misericordiosi”. 

 La donna compie gli stessi riti dell’uomo se si esclude il fatto che non scopre la testa, ma 

solamente il viso, a meno che non incontri degli uomini e porta i suoi abiti usuali. Essa non alza la 

voce pronunciando la talbiya, non corre attorno alla Ka’ba, né tra Safa e Marwa e non cerca di toccare 

la Pietra nera, se degli uomini l’attorniano. Non si rade la testa, ma taglia semplicemente i capelli. Se 

al momento di mettersi in stato di consacrazione sopraggiunge il suo ciclo mestruale, fa lo stesso 

l’ihrâm, ma senza fare il tawâf. Se il ciclo sopraggiunge dopo la stazione di ‘Arafat e del tawâf della 

visita, può ritornare a casa senza dover compiere alcun’espiazione anche se non ha effettuato l’ultimo 

tawâf, il tawâf d’addio.176 

 

 

La ‘umra o anche “pellegrinaggio minore” 

 

 

 Dal punto di vista linguistico il termine: “’umra” significa visita. 

 Dal punto di vista giuridico si tratta della visita alla Casa sacra al fine di compiervi dei riti 

determinati. 

 La ‘umra è una sunna vivamente raccomandata presso gli hanafiti ed è addirittura obbligatoria 

(wâjib) per gli sciafeiti e gli hanbaliti. 

 Contrariamente a ciò che succede per il pellegrinaggio, non vi sono momenti determinati per 

poter compiere la ‘umra, si può fare durante tutto l’anno. 

                                                        
176 I malichiti lo ritengono una sunna e quindi semplicemente raccomandato, perché sostengono in realtà che i pellegrini 

sono assimilati ai meccani e che non abbandonano realmente La Mecca e quindi il saluto appare ingiustificato (Cfr. Abdel 

Ghany Al-Kalbi – Le regole della giurisprudenza). 
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 Non è nemmeno sconsigliato farla durante i cinque giorni successivi al giorno di ‘Arafat, il 

giorno del sacrificio (il 10 di Dhû al-Hijja), i tre giorni del tashrîq (11,12 e 13 dello stesso mese). 

 È consigliato invece di compierla durante il periodo del mese di Ramadan. Quanto al territorio 

sacro nel quale il pellegrino non può entrare se non in stato di consacrazione è lo stesso di quello 

dell’hajj, eccetto che per quelli che risiedono a La Mecca (che sia a titolo temporaneo o definitivo) e 

che prendono l’ihrâm a partire dallo hill,177 preferibilmente alla moschea di sayyidatinâ Â’isha (che 

Dio sia soddisfatto di lei). 

 

Il pilastro della ‘umra è costituito dai giri rituali (tawâf) attorno alla Ka’ba, in numero di sette 

o di quattro minimo. 

  

Gli obblighi (wâjibât) propri alla ‘umra sono il percorso tra Safa e Marwa e il fatto di radersi 

o tagliarsi i capelli. 

 

    

Le condizioni della ‘umra 

 

 Lo stato di consacrazione preliminare è una condizione della ‘umra. I meccani o coloro che 

vi risiedono si mettono in ihrâm al di fuori del perimetro sacro di La Mecca (harâm), ma rimanendo 

all’interno dello hill, che è il territorio delimitato dai miqât come abbiamo visto.  

 Coloro che arrivano da fuori devono mettersi in ihrâm prima di entrare nell’hill, esattamente 

come i pellegrini. 

 

 

Il compimento della ‘umra 

 

 Colui che desidera compiere una ‘umra deve togliersi i vestiti abituali e purificarsi come per 

il pellegrinaggio. Dopo aver rivestito la sua tenuta da pellegrino, pronuncerà la formula: “Mio Dio, 

desidero compiere la ‘umra, facilitami e accettala quale proveniente da me” poi pronuncia la talbiya, 

è così che si prende l’ihrâm per fare la ‘umra. Quando entrerà a La Mecca, compirà sette giri rituali 

(tawâf) attorno alla Ka’ba, poi farà sette volte il percorso che unisce Safa a Marwa, infine si raderà 

la testa o accorcerà i capelli e così la sua ‘umra sarà terminata. 

                                                        
177 Per l’hajj, in effetti, i meccani o coloro che risiedono a La Mecca si mettono in stato di consacrazione nella città stessa, 

preferibilmente preso le loro abitazioni. 
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 Se vorrà farne un’altra, il pellegrino proveniente da fuori e residente a La Mecca potrà fare la 

presa d’ihrâm ad uno qualsiasi dei punti dello “hill”, anche se la cosa migliore è di farlo nel luogo 

detto “Al-Tan’im”, là dove è situata la moschea di sayydatuna Â’isha. 

 

 

Il qirân o pellegrinaggio unito alla ‘umra 

 

 Questo tipo di pellegrinaggio consiste nel compiere la ‘umra poi il pellegrinaggio con una 

sola presa di ihrâm (che l’ihrâm sia reale o statutario, hukmî). 

 Dopo le due rak’a dell’ihrâm, il pellegrino dirà: “Mio Dio, ho l’intenzione di compiere la 

‘umra e l’hajj, facilitami e accettali” poi pronuncerà la talbiya. 

 

 Il qirân è preferibile al pellegrinaggio compiuto solo senza ‘umra (hajj al-mufrid). La 

differenza sta nel fatto che nel caso del qirân, i due riti sono effettuati con una sola presa d’ihrâm e 

senza separazione, mentre nel caso dell’ifrâd, il pellegrino rinnova l’ihrâm per ognuno dei riti.178 

 

 

Le condizioni che presiedono al qirân 

 

 Esse sono in numero di sette. 

 

1. Mettersi in stato di consacrazione prima di compiere il tawâf della ‘umra o la maggior parte di 

esso; si può ancora formulare l’intenzione di fare il qirân durante il terzo giro del tawâf della 

‘umra. 

2. Mettersi in stato di consacrazione per l’hajj prima di avere invalidato la propria ‘umra (può essere 

il caso dopo aver avuto rapporti sessuali, per esempio). 

3. Avere fatto il tawâf della ‘umra, o almeno la maggior parte di esso, anche solo quattro giri e prima 

della stazione di ‘Arafât. 

4. Avere compiuto il tawâf della ‘umra durante il periodo del pellegrinaggio. 

5. Non invalidare né l’hajj né la ‘umra. 

6. Non essere meccani. I meccani che vogliono fare il qirân devono uscire da La Mecca prima dei 

mesi del pellegrinaggio per mettersi in stato di consacrazione. 

7. Non mancare il pellegrinaggio. 

                                                        
178 Per questo il qiran è la formula preferita dagli hanafiti. 
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Come compiere il qirân 

 

 Quando entra a La Mecca, il pellegrino comincia a fare il tawâf della ‘umra, vale a dire i sette 

giri rituali attorno alla Ka’ba, i primi tre devono essere fatti a passo svelto; poi prega le due rak’a 

consecutive al tawâf e si dirige a Safa e Marwa dove effettua sette volte il percorso cominciando da 

Safa e terminando a Marwa, ma non si rade la testa né si taglia i capelli. Una volta terminata la sua 

‘umra, comincia il suo pellegrinaggio compiendo il tawâf d’arrivo (tawâf al-qudûm) che fa seguire 

da due rak’a consecutive ai giri rituali, poi compie il percorso tra Safa e Marwa. Dopo compirà tutti 

i riti del pellegrinaggio precedentemente menzionati. 

Il giorno del sacrificio, il 10, dopo avere lapidato la stele di ‘Aqaba, sacrificherà un animale. 

Questo sacrificio è obbligatorio per il qârin che può offrire un montone o un cammello oppure la 

settima parte di un cammello. Distribuirà l’animale sacrificato in elemosina per ringraziare Dio (che 

sia esaltato) per avergli permesso il compimento dei due riti: l’hajj e la ‘umra. 

 Se non possiede i mezzi per immolare un animale dovrà digiunare dieci giorni: tre prima del 

giorno del sacrificio (il 10), poi sette dopo aver terminato il pellegrinaggio, anche se si trova ancora 

a La Mecca. Potrà ugualmente digiunare questi sette giorni al ritorno a casa sua, sia di seguito sia 

separatamente, come vuole. Se non avrà digiunato i tre giorni prima del giorno della festa, non avrà 

altra scelta che di sacrificare un animale e se non saprà come farla, potrà desacralizzarsi, ma sarà 

obbligato ad un doppio sacrificio, uno per essersi desacralizzato e l’altro per l’errore commesso. 

 

 

Il tamattu’ o pellegrinaggio detto di “gradimento” o di “piacere” 

 

 Questo tipo di pellegrinaggio consiste nel compiere la ‘umra e il pellegrinaggio propriamente 

detto separatamente, vale a dire a mettersi in stato di consacrazione e compiere una ‘umra, poi a 

desacralizzarsi (rasandosi o tagliando i capelli). Il pellegrino può quindi restare a La Mecca senza 

essere in stato di sacralizzazione e rallegrarsi (gioire) della sua condizione (da cui il nome tamattu’), 

fino al pellegrinaggio. Poi deve rimettersi in stato di consacrazione al fine di compiere il 

pellegrinaggio. 

 La differenza tra il tamattu’ e il qirân risiede nel fatto che il tamattu’ si compie con due prese 

di ihrâm separate, allora che il qirân si compie con una sola presa. Come nel caso del qirân, il 

mutamatti’ si troverà nell’obbligo di sacrificare un animale il giorno del sacrificio e se non avrà i 

mezzi dovrà digiunare tre giorni prima di ‘Arafat e sette altri una volta terminato il pellegrinaggio, 

per un totale di dieci giorni complessivi considerati compensatori. 
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 Il tamattu’ è preferibile ad un hajj e alla ‘umra compiuti isolatamente, ma il qirân è secondo 

gli hanafiti preferibile al tamattu’. 

 

 

Condizioni di validità del tamattu’ 

 

1. Compiere il tawâf della ‘umra (o almeno quattro giri) durante il mese dell’hajj. 

2. Mettersi in stato d’ihrâm per la ‘umra prima di farlo per il pellegrinaggio. 

3. Non invalidare il proprio pellegrinaggio. 

4. Compiere la ‘umra e il pellegrinaggio nello stesso anno. 

5. Non abitare in La Mecca. 

6. Non farsi sorprendere dai mesi del pellegrinaggio essendo a La Mecca senza essersi messi in stato 

di consacrazione. 

 

 

Del rito detto tamattu’ 

 

 Come abbiamo detto, bisognerà mettersi in stato di consacrazione per una ‘umra prima del 

miqât (che sono i limiti delimitanti l’hill, il territorio sacro). Dopo avere effettuato le due rak’a che 

precedono la presa d’ihrâm, il pellegrino formulerà la sua intenzione come segue: “Mio Dio desidero 

compiere la ‘umra, facilitala e accettala da me”, poi pronuncerà la talbiya. Una volta arrivato a La 

Mecca, effettuerà i giri rituali, interrompendo la talbiya dal primo giro, poi pregherà le due rak’a 

consecutive al tawâf e compirà il percorso situato tra Safa e Marwa. 

Di seguito si raderà la testa o si taglierà i capelli. Così desacralizzato, tutto gli ritorna lecito, 

ivi compresi i rapporti sessuali con la propria moglie. 

Il giorno della tarwiya, vale a dire l’otto di Dhû al Hijja, il pellegrino si metterà in stato di 

consacrazione per il pellegrinaggio a partire dal harâm di La Mecca, poi compirà i diversi riti del 

pellegrinaggio quali quelli precedentemente esposti. 

Il giorno del sacrificio, il dieci, dopo aver lapidato la stele di ‘Aqaba, immolerà un montone, 

un cammello o la settima parte di un cammello che distribuirà in elemosina, ringraziando Dio (che 

sia esaltato) di avergli facilitato il compimento di questi due riti. 

Se non ha i mezzi per sacrificare un animale, dovrà digiunare tre giorni prima del giorno del 

sacrificio e sette dopo aver terminato il pellegrinaggio, come per il qirân. E se il giorno della festa 

arriva senza che abbia digiunato questi tre giorni, non gli resterà altra scelta che di sacrificare 
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un’animale e nessun’elemosina oppure digiuno potrebbe sostituire il digiuno. I meccani e coloro che 

dimorano all’interno dello hill non possono compiere i due ultimi modi di fare il pellegrinaggio che 

veniamo ad esporre (tamattu’ e qirân). 

 

 

Le trasgressioni commesse durante il pellegrinaggio 

 

 

Esse sono di due categorie. 

 

1. Trasgressioni che mettono in discussione lo stato di sacralizzazione. 

2. Errori che vanno a nuocere al territorio sacro. 

 

La prima categoria si suddivide in quattro sotto gruppi. 

 

a) Gli errori che si riparano con il sacrificio di un animale. 

 

      Si manifestano facilmente nel caso di colui che ha raggiunto la pubertà e che si trova in stato di 

consacrazione: 

 

 profumare un organo quale la bocca, le cosce, l’avambraccio ecc., oppure tingere i capelli con 

l’henné; 

 passare dell’olio sul corpo con l’intenzione di profumarsi (di conseguenza l’olio di oliva è da 

evitare qualunque sia l’intenzione); 

 rivestirsi di un abito usuale, o ricoprire la testa per una giornata intera; 

 rasare il quarto della testa, o più a fortori; 

 tagliare le unghie dei piedi e delle mani in una sola volta (poiché se si tagliano le unghie di una 

mano nel corso di una seduta poi quelle di un piede nel corso di un'altra seduta, si è tenuti a 

sacrificare due animali sacrificali); 

 oppure omettere una degli obblighi (wâjibât) del pellegrinaggio, quali il tawâf dell’addio; tuttavia 

se si fa la maggior parte (quattro giri), il tawâf resta valido; mentre se si hanno rapporti sessuali 

prima della stazione  di ‘Arafat, il pellegrinaggio è invalidato. 

 

b) Gli errori che si possono riparare con il versamento di un’elemosina: 
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 profumarsi, meno di un organo (es. tre dita di una mano) 

 rivestirsi con un abito usuale o coprirsi la testa, ma meno di una giornata completa, 

 rasarsi la testa o tagliare i capelli, ma su meno che un quarto della testa, 

 non tagliare che un unghia, 

 fare il tawâf di arrivo o di addio in stato di impurità, 

 omettere uno dei giri del tawâf d’addio, 

 trascurare di gettare una pietra ad una delle steli. 

 

c) L’errore che si compensa pagando un’ammenda per un valore inferiore a quello di una mezza 

misura di grano. 

 

 Per il fatto di avere ucciso (eventualmente) pidocchi o locuste,179 il pellegrino farà un’elemosina 

il cui ammontare è lasciato alla sua discrezione. 

 

d) L’errore che si ripara pagando il valore di ciò che si ha distrutto, ucciso o danneggiato. 

 

 Se un pellegrino in stato di consacrazione ha ucciso della selvaggina, due uomini di fiducia 

stimano il valore di questa cacciagione nel posto in cui è stato ucciso o non molto distante. Se il 

valore stimato raggiunge quello di un montone (o di un animale sacrificale qualsiasi) il pellegrino 

allora ha la scelta sia di immolare un montone nella cinta sacra, harâm, e distribuirla in elemosina, 

sia di comprare degli alimenti per il valore corrispondente e distribuirli ai poveri, in ragione di 

una mezza misura di grano ciascuno, sia ancora di digiunare altrettanti giorni quanti sarebbero 

occorsi per nutrire dei poveri se ne avesse avuto i mezzi. 

 Se il valore della selvaggina non raggiunge quello di un montone, il pellegrino ha la scelta tra 

acquistare l’equivalente in alimenti o digiunare. 

 

Nessuna riparazione è dovuta per aver ucciso un corvo, un topo, uno sparviero, uno scorpione, un 

serpente, un cane randagio, una tartaruga, degli insetti così come tutto ciò che non è considerato 

cacciagione, e anche uccidere un insetto non comporta riparazione (certi insetti dunque sembrano 

beneficiare di uno statuto superiore ad altri).  

 

                                                        
179 In certi periodi dell’anno la cinta sacra attorno al Tempio è gremita di locuste per cui pur facendo la massima attenzione 

a non calpestarle e praticamente impossibile evitarlo. 
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L’animale sacrificale: al-hady 

 

È definito come un’offerta scelta tra gli animali domestici (na’am) e condotto (od offerto 

yuhdâ) nella cinta sacra, harâm. 

L’offerta minima tollerata è, per gli ovini, di un montone di un anno interamente trascorso, 

come già indicato in precedenza; per i bovini di una vacca di due anni interamente trascorsi; e per i 

cammelli di un cammello di cinque anni interamente trascorsi.180 È preferibile che il pellegrino 

sacrifichi lui stesso l’animale, se è in grado di farlo. 

Gli animali sacrificati per il riscatto dovuto ad un errore sono sottoposti alle stesse condizioni 

di quelli che devono essere offerti il giorno del sacrificio (al-adhâ) e più precisamente: l’animale deve 

essere sano, quindi né orbo, né zoppicante, né “cagnolo”, non deve avere le corna spezzate, né le 

orecchie o la coda tagliate. 

In quasi tutti i casi configurati si può quindi offrire un montone eccetto che nel caso in cui si 

compie il tawâf della ridiscesa in stato di impurità maggiore, o che si abbiano dei rapporti sessuali 

dopo ‘Arafat e prima di essersi tagliato i capelli nel qual caso si rende necessario  sacrificare una 

vacca o un cammello. 

È vietato cavalcare l’animale sacrificale senza necessità, se gli si reca danno montandolo, si 

dovrà fare un’elemosina aggiuntiva per il valore del danno. 

Si dovrà evitare ancora di trascinare l’animale che ha appena dato del latte. 

L’animale sacrificale del qirân e del tamattu’ deve necessariamente essere sacrificato durante 

i tre giorni del sacrificio, il 10, 11 e 12. 

Al di fuori di questi due riti, non vi è un tempo preciso per sacrificare gli animali che siano 

destinate a riscatto (fidaya) o che si tratti di offerta. 

Secondo gli hanafiti il sacrificio degli animali deve effettuarsi nella cinta sacra (harâm). 

Durante i giorni del sacrificio è di sunna immolare l’animale a Mina (che fa parte dell’harâm), ma al 

di fuori di questo periodo è preferibile immolarlo a La Mecca stessa (che è il cuore dell’haram), salvo 

per quanto è del sacrificio consecutivo ad un voto (al-badana al-mandhûrat); nessuna 

raccomandazione è fatta circa il luogo del sacrificio. 

 

 

                                                        
180 Si tratta di periodi comunemente accettati da tutte e quattro le scuole, quindi del periodo minimo di esistenza in vita 

affinché l’animale sia sacrificabile. In realtà la scuola hanafita ritiene sia meglio che gli ovini debbano essere di due anni 

decorsi, i bovini di tre e i cammelidi di sei. Cfr. Al-Lubal ash-sharq al-adab al-kuttab di Abdel Ghany ad-Dimashqi. 
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Che cosa fare quando si è impediti a compiere l’hajj (ihsâr) 

 

 

 Se il pellegrino che si è messo in stato di ihrâm è impedito a proseguire il suo hajj per causa 

di malattia, per timore di un nemico, o perché ha perso il suo denaro (o se si tratta di una donna perché 

si ritrova senza parenti prossimi), bisogna allora che qualcuno si incarichi al suo posto di sacrificare 

un montone all’interno della cinta sacra harâm, stabilendo il giorno con lui, e al giorno suddetto si 

desacralizzerà. Colui che compie il pellegrinaggio congiunto (qarîn) dovrà fare sacrificare due 

montoni. Secondo gli hanafiti l’animale non potrà essere sacrificato al di fuori dell’harâm.  

 Secondo l’imâm Abû Hanîfa è permesso immolare prima del giorno del sacrificio (yawm al-

nahr), ma i due compagni stimano che colui che è impedito di fare il pellegrinaggio non può fare 

sacrificare l’animale prima del 10. Quanto a colui che è impedito di fare il piccolo pellegrinaggio 

(‘umra), può sacrificare l’animale quando vuole e non deve recuperare che la sua ‘umra. 

Colui che è impedito di compiere il pellegrinaggio dovrà recuperarlo, così come una ‘umra e se si 

tratta di un pellegrinaggio congiunto, dovrà recuperare un pellegrinaggio e due ‘umra. 

 Se il pellegrino si ritrova in condizione di fare il pellegrinaggio prima del giorno convenuto 

per il sacrificio e può riprendere l’animale e compiere il pellegrinaggio, è tenuto a mettersi in moto 

immediatamente. Se può recuperare l’animale ma senza poter compiere il pellegrinaggio, non gli resta 

che desacralizzarsi; ma se può fare il pellegrinaggio senza recuperare l’animale gli è lasciata la scelta 

tra mettersi in strada o desacralizzarsi. Colui che trovandosi a La Mecca è impedito per recarsi alla 

stazione di ‘Arafat e di compiere i giri rituali della ridiscesa (ifâda) è considerato come “muhsâr” 

(impedito di fare il pellegrinaggio), ma non chi è in grado di compiere uno dei due riti. 

 

 

 

Mancare il pellegrinaggio 

 

 

 Colui che dopo essersi sacralizzato in vista del pellegrinaggio, manca la stazione di ‘Arafât, 

manca l’hajj completamente. Dovrà allora desacralizzarsi facendo una ‘umra e rifare l’hajj l’anno 

seguente, ma non è soggetto a sanzioni in alcun modo.  
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La visita al Profeta (su di lui la Grazia e la Pace) 

 

 

 La visita al Profeta (su di lui la grazia e la pace) è uno dei modi migliori per avvicinarsi a Dio 

(che sia esaltato). Per questa ragione essa è viavmente raccomandata ed ha un carattere quasi 

obbligatorio perché il Profeta (s.a.s.) stesso ci ha incitati a visitarlo con insistenza in questi termini: 

“Colui che ha i mezzi di rendermi visita e che non lo fa si è già allontanato da me (o ancora mi ha 

trattato rudemente)”. Ha detto ancora: “Colui che mi avrà visitato dopo la mia morte è perfettamente 

paragonabile a colui che mi ha reso visita in vita” e ancora “chiunque compie il pellegrinaggio alla 

Casa sacra e non mi rende visita, si comporta come un abbruttito”. E numerosi altri hadîth vanno 

nella stessa direzione. 

 Tra le cose che sono attestate dai maestri spirituali vi è il fatto che il Profeta (su di lui la grazia 

e la pace), quando era in vita, riceveva da Dio la sua sussistenza e gioiva di tutti i favori e i piaceri, 

rendendo un culto sincero al suo Signore, questo non può essere velato che agli occhi di coloro che 

non possono apprezzare la stazione spirituale (maqâm) del Profeta (su di lui la Grazia e la Pace). 

 Colui che ha l’intenzione di visitare il Profeta (s.a.s.) deve moltiplicare le preghiere su di lui, 

perché esse gli giungano; egli le ascolta e le loro virtù sono troppo conosciute per essere contestate. 

Quando il pellegrino intravede le mura di Medina, prega sul Profeta (s.a.s.) poi fa quest’invocazione: 

“Mio Dio, ecco la moschea del tuo Profeta (s.a.s.) e il luogo della Rivelazione, accordami di entrarvi 

e fai di questa visita una protezione per me dal Fuoco e un viatico contro il Tuo castigo. Mettimi nel 

numero di coloro che beneficeranno della sua intercessione il giorno della Resurrezione”. 

È raccomandato di purificarsi, se possibile prima di entrare a Medina, o dopo esservi entrato, 

prima di dirigersi verso la moschea per la visita del Profeta (s.a.s.). 

 È altrettanto raccomandato profumarsi e vestirsi con gli abiti migliori per attestare 

l’importanza che riveste la visita all’Inviato d’Allâh. 

Si entra a Medina a piedi se possibile, dopo avere riposto i propri bagagli. Bisogna entrare 

nella moschea del Profeta (s.a.s.) con raccoglimento, calma e serenità, osservando la maesta del luogo 

e dicendo: “Nel Nome di Dio e in conformità con la tradizione dell’Inviato di Dio, Signore fammi 

entrare da un’entrata di verità e fammi uscire da un’uscita di verità e accordami un potere e un 

sostegno che provenga da Te. Mio Dio estendi la Tua grazia sul nostro signore Muhammad e sulla 

sua famiglia come l’hai estesa su nostro signore Ibrâhim e sulla sua famiglia e benedici il nostro 

signore Muhammad e la sua famiglia come hai benedetto il nostro signore Ibrâhim e la sua famiglia, 

perché Tu sei Glorioso e degno di lode. Perdona i miei peccati e aprimi le porte della Tua Grazia e 

della Tua Misericordia”. Poi si entra nella moschea sacra, si compie una preghiera di saluto (alla 
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moschea) di due rak’a vicino al minbar, mettendosi in modo che la colonna del minbar sia all’altezza 

della sua spalla destra, perché questa era la postazione del Profeta (s.a.s.) e l’Inviato di Dio (su di lui 

la Grazia e la Pace) ci ha informati che la parte situata tra la sua tomba e il suo minbar è uno dei 

Giardini del Paradiso. Ha detto anche: “La mia vasca si trova al di sotto del mio pulpito (minbar)”. 

Di seguito il pellegrino compie due rak’a diverse da quelle dette di saluto alla moschea, per 

ringraziare Dio (che sia esaltato) di avergli accordato questo favore e di averlo facilitato nell’accesso 

alla moschea del Profeta (s.a.s.), poi fa le invocazioni che desidera. 

 Successivamente ci si alza per dirigersi verso la nobile presenza di Muhammad (s.a.s.) 

tenendosi ad una distanza di quattro braccia dal posto in cui è interrato l’Inviato di Dio, mostrandosi 

di un’educazione estrema e voltando il dorso alla qibla all’altezza del nobile viso del Profeta (s.a.s.), 

non dimenticando che il Profeta (s.a.s.) posa su di lui uno sguardo benevolo, che ascolta le sue parole 

e risponde ai suoi saluti, che dice “amîn” ad ogni invocazione. 

In questo momento recita la seguente formula: “Che la pace divina sia su di te, o Inviato di Dio, che 

la pace divina sia su di te o Profeta di Dio, che la pace sia su di te o Benamato di Dio, che la pace 

sia su di te o Profeta della Misericordia, che la pace sia su di te o Intercessore della comunità, che 

la pace sia su di te o Sigillo dei Profeti, che la pace sia su di te che sei l’avvolto nel mantello, che la 

pace sia su di te che sei vestito nei tuoi abiti, che la pace sia su di te così come sui tuoi nobili antenati, 

che la pace sia su di te così come sui membri puri della tua famiglia, coloro a cui Dio ha tolto ogni 

macchia e che ha totalmente purificato. Che Dio ti accordi la migliore ricompensa che abbia 

accordato ad un inviato per essersi occupato della sua comunità. Testimonio che tu sei l’Inviato di 

Dio e che tu hai fatto pervenire il messaggio, che tu hai rimesso il deposito che ti è stato confidato a 

coloro cui è stato destinato, tu hai consigliato la tua comunità, tu hai portato delle prove eclatanti di 

ciò che hai annunciato e hai combattuto per la causa di Dio nella maniera migliore, tu hai difeso e 

stabilito questa religione fino a quando è giunta la certezza (vale a dire la morte).  

 

 Che Dio estenda su di te la Sua grazia così come sul più piccolo posto che si onora della 

presenza del tuo nobile corpo! Che questa grazia e questa custodia siano permanenti da parte del 

Signore dei Mondi, che sia nella misura di ciò che era e di ciò che è (contenuto) nella Scienza di Dio, 

che sia una grazia incessante, o nostro signore, o tu, Inviato di Dio.  

  

Noi siamo una delegazione di visitatori giunti in questa cinta sacra che è la tua e siamo 

onorati di trovarci in tua presenza, veniamo da contrade lontane a abbiamo percorso una lunga 

distanza con il fine di recarti visita e di ottenere la tua mediazione al fine di poter meditare le tue 

virtù e allontanarci, non fosse che per un momento, dai nostri debiti nei tuoi confronti. Ti 
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domandiamo di essere il nostro mediatore al riguardo del nostro Signore perché i nostri errori hanno 

appesantito le nostre schiene e i peccati hanno curvato le nostre spalle. 

 

 Tu sei il mediatore, l’intercessore al qual è stato promessa la “grandiosa intercessione”. Dio 

ha detto al tuo riguardo: Se, dopo che essi hanno fatto torto a loro stessi, si fossero recati presso di 

te e avessero domandato perdono a Dio e l'Inviato avesse domandato il loro perdono (a Dio), 

avrebbero trovato Dio disposto al perdono e misericordioso. Noi ci siamo recati presso di te dopo 

esserci fatti torto, domandando perdono dei nostri peccati. 

 

Intercedi per noi presso il tuo Signore e domandagli di non farci perire, restando in 

conformità con la tua Tradizione (Sunna) e di riunirci al seno della tua comunità. Che ci faccia bere 

alla tua fontana, che ci abbeveri dalla tua coppa senza essere umiliati, né farci provare dispiacere. 

La tua intercessione, la tua intercessione, la tua intercessione, o nostro signore l’Inviato di Dio! La 

tua intercessione, la tua intercessione, la tua intercessione, o nostro signore l’Inviato di Dio! La tua 

intercessione, la tua intercessione, la tua intercessione, o nostro signore l’Inviato di Dio! Mio Dio 

perdonaci e così ai nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede e non mettere nei nostri cuori 

dell’odio per coloro che hanno creduto, Signore, perché Tu sei il Compassionevole e il 

Misericordioso”. 

 

Poi trasmette al Profeta (s.a.s.) i saluti di coloro che lo hanno incaricato di farlo in questi 

termini: “La pace sia su di te, o nostro signore l’Inviato di Dio, da parte di tizio che ti chiede di 

mediare per lui presso il tuo Signore, intercedi in suo favore e in favore dell’insieme dei musulmani”. 

Poi il pellegrino domanda a Dio di estendere la Sua Grazia sul Suo Profeta usando una formula a 

piacere, mettendosi all’altezza del viso dell’Inviato e voltando la schiena alla qibla. 

 

 Poi si sposta di un po’ in maniera da essere di fronte al Veridico, il nostro maestro Abû Bakr 

il primo Califfo (che Dio sia soddisfatto di lui), suo compagno nella grotta e gli dice: “La pace sia su 

di te o califfo del nostro signore l’Inviato di Dio, la pace sia su di te o compagno del nostro signore 

l’Inviato di Dio, tu che fosti il suo familiare nella grotta, suo compagno di viaggio, depositario dei 

suoi segreti! Che Dio ti accordi la più bella ricompensa che abbia accordato ad un imâm per essersi 

occupato della comunità del Suo Profeta. Gli hai succeduto nella maniera migliore e hai seguito la 

sua via impiegando i suoi metodi con successo. Tu hai combattuto gli apostati e gli innovatori e 

spianato il cammino dell’Islâm, tu hai edificato i suoi pilastri e tu eri il migliore tra le guide. Tu hai 

rispettato i legami di sangue e non hai cessato di operare nel nome della Verità per sostenere questa 
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religione e i suoi aderenti fino a che è giunta la certezza (la morte). Domanda a Dio (che sia esaltato) 

di conservarci per sempre il tuo amore, di riunirci tra i tuoi partigiani e di accettare la nostra visita, 

che la pace sia su di te così come la misericordia di Dio e la Sua benedizione”. 

 

 Poi il pellegrino si sposta sino ad essere di fronte a colui che aveva il Discernimento, ‘Umar 

b. al-Khattâb (che Dio sia soddisfatto di lui) e gli dice: “La pace sia su di te, o principe dei credenti, 

la pace sia su di te o sostegno dell’Islâm, la pace sia su di te, o tu che hai bruciato gli idoli! Dio ti 

accordi la migliore delle retribuzioni, tu hai sostenuto l’Islâm e i credenti, conquistato la maggior 

parte delle contrade (musulmane) dopo il signore degli inviati, hai preso cura dell’orfano, hai 

rispettato i legami di sangue, con te l’Islâm si è rinforzato e tu sei stato per i musulmani un imâm 

ben guidato e gradito, tu hai unito i loro ranghi, hai aiutato i più poveri tra loro, li hai sollevati dalle 

loro afflizioni! Che la pace sia su di voi, voi che siete addormentati a fianco del nostro signore 

l’Inviato di Dio (su di lui la grazia e la pace), voi che foste i suoi compagni, i suoi ministri e i suoi 

consiglieri, che l’avete aiutato a stabilire questa religione e che vi siete presi cura dopo di lui 

dell’interesse dei musulmani. Che Dio vi accordi la migliore delle retribuzioni! Noi siamo venuti a 

trovarvi al fine che ci serviate da mediatori del nostro signore l’Inviato di Dio (che Dio estenda su 

di lui la Grazia e la Pace) perché sia il nostro intercessore e che domandi a Dio di accettare il nostro 

cammino, che ci faccia vivere in conformità con la sua religione che ci faccia morire professandola 

e che ci riunisca in seno alla sua comunità”. 

 

 Poi il pellegrino invoca Dio per lui stesso, per i suoi genitori e per coloro che glielo hanno 

domandato così come per tutti i musulmani. 

 

 Dopo ritorna sui suoi passi e si tiene di nuovo di fronte al viso del Profeta (s.a.s.) come la 

prima volta dicendo: “Mio Dio, Tu hai detto e la Tua parola è veridica, se dopo che si sono fatti torto, 

si sono recati presso di te e hanno domandato perdono a Dio e - se anche l’Inviato ha domandato il 

loro perdono, avranno trovato Dio disposto ad accettare il perdono e Misericordioso- , noi siamo 

venuti a Te, dopo avere ascoltato la Tua parola, per obbedire al Tuo ordine, facendo del Tuo Profeta 

il nostro intercessore presso di Te, Signore Dio, perdonaci, come ai nostri padri, le nostre madri e i 

nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede e non mettere nei nostri cuori dell’odio. Signore 

accordaci benevolenza in questo mondo e benevolenza nell’altro e preservaci dal castigo del Fuoco. 

Gloria a Te Signore, signore della potenza oltre ciò che gli viene attribuito, che la pace sia sugli 

inviati e la lode appartiene a Dio, il Signore dei Mondi!”. Potrà aggiungere altre invocazioni a piacere 

e impiegare le formule che gli verranno in mente e che gli saranno facilitate dalla grazia di Dio (che 
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sia esaltato). Poi si recherà presso la colonna alla quale si era legato Abû Lubâba, fino a che Dio gli 

accordò il suo perdono, e che è situata tra il luogo in cui riposa il Profeta (s.a.s.) ed il suo pulpito. 

Dopo prega le preghiere facoltative a sua scelta pentendosi di fronte a Dio e indirizzandogli delle 

invocazioni. 

 Dopo si reca alla Rawda (parte situata tra il maqâm del Profeta e il suo prono) e vi fa delle 

preghiere finché vuole e fa le invocazioni a sua scelta, moltiplicando le formule di glorificazione, lâ 

ilâha illa Allâh, le lodi indirizzate a Dio e alla Sua Maesta così come le sue domande di perdono. 

 Poi si reca presso il minbar e posa la sua mano sul posto in cui la granata è scomparsa al fine 

di raccogliere le benedizioni legate alla “traccia” della mano del Profeta (s.a.s.) e parimenti 

all’indirizzo in cui il Profeta (s.a.s.) posava la sua mano quando faceva il suo sermone al fine di 

ottenere la sua baraka. Dopo fa delle preghiere sul Profeta e domanda a Dio ciò che vuole. 

 Si reca quindi alla colonna contenente il tronco della palma che si mise a gemere quando il 

Profeta l'abbandonò per andare a fare il suo sermone sul pulpito, così forte che discese e la calmò 

passandogli sopra la sua mano benedetta. Cerca le influenze spirituali attaccate alle tracce del Profeta 

e ai luoghi che ha percorso. Fa ugualmente degli sforzi per passare le sue notti in preghiera durante 

la durata del suo soggiorno, approfittando dell’occasione che gli è stata offerta di contemplare la santa 

presenza profetica e di visitare il suo luogo di riposo ogni volta che l’occasione si presenta. 

 

 

I luoghi dei quali la visita è raccomandata 

 

 

 È raccomandato di visitare il cimitero di Medina che è conosciuto con il nome di al-Baqî’ e 

di recarsi alle tombe dei Compagni conosciuti, particolarmente sulla tomba del “signore dei martiri”, 

lo zio del nostro Profeta (s.a.s.), sayydinâ Hamza, che è interrato a Uhud, poi ci si reca all’altro Baqî’, 

al fine di visitare sayydinâ al-’Abbâs, altro zio del Profeta (s.a.s.) così come per i suoi nipoti al-Hassan 

e al-Hussein e l’insieme della famiglia del Profeta. Renderà ancora visita al principe dei credenti, 

‘Uthmân b. ‘Affân (che Dio sia soddisfatto di lui), così come ad Ibrâhîm, il figlio del nostro signore 

l’Inviato di Dio e alle sue nobili spose, le Madri dei credenti, a sua zia Safiyya come all’insieme dei 

Compagni e dei tâbi’îna (generazione successiva a quella dei Compagni) (che Dio sia soddisfatto di 

loro). Il giovedì, se possibile, visiterà i martiri d’Uhud che sono interrati a lato di sayydinâ al-Hamza 

e indirizzato a loro dirà: “Che la pace sia su di voi per ciò che avete sopportato! Che fortunata riuscita 

è la dimora che vi è riservata!” dopo reciterà il versetto del Trono, undici volte la sura “il Culto 

sincero” e infine la sura “Yâ-Sîn”, dedicandone il merito ai martiri e ai credenti interrati ai lati.181 

                                                        
181 Come si può vedere la pratica di ripetere talune sure o versetti coranici un determinato numero di volte non è una 

pratica esclusiva degli Ordini spirituali, ma si fonda su una tradizione antica trasmessa dagli autorevoli imam fondatori 

così come loro l’hanno appresa dalle generazioni dei Compagni del Profeta (s.a.s.) e si ascrive alla moltiplicazione dei 
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 Successivamente è raccomandato di recarsi alla moschea di Qubâ’ un sabato, o qualsiasi 

giorno della settimana e di compiervi una preghiera. Dopo aver fatto le invocazioni a piacere 

concluderà con queste parole: “O Tu che soccorri coloro che Ti invocano, e che dissipi le pene degli 

afflitti, che esaudisci le invocazioni di coloro che sono ridotti allo stremo, prega sul nostro signore 

Muhammad e dissipa la mia afflizione, come hai fatto per il Tuo Inviato (su di lui la grazia e la pace) 

in questa stazione, o Tu il Compassionevole, oh Tu il Generoso, Tu le cui grazie e benevolenze sono 

innumerevoli e che dispensi continuamente i tuoi favori, oh Tu il Misericordioso tra i misericordiosi. 

E che Dio, che è il Signore dei Mondi, preghi sul nostro signore Muhammad come sulla sua famiglia 

e i suoi Compagni e che li preservi da ogni male per sempre”. 

 

  

                                                        

benifici connessi al numero delle recitazioni moltiplicate per dei veri e propri coefficienti numerici. L’interdizione, o il 

biasimo, a tale pratica è ancora una volta un’invenzione dei riformisti che nei loro numerosi divieti si richiamano ai salaf 

ignorandone spesso l’attitudine e il comportamento. 
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