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TRATTI FONDAMENTALI 

Cominciamo ad esaminare i tratti fondamcntali 
di questa fede. La mia setta, come tutte le altre 
sette islamiche, consiste di alcune crede'nze e regole 
religiose. La sua vita sociale e hasata su hen definite 

· regole etiche, e le leggi civili e criminali sono hen 
stahilite. Tutti questi aspetti della religione sono 
hasati sul Sacro Corano (il Lihro di Dio Onnipo
tente) e sulk Tradizioni del Profeta e degli Imam. 

Ogni religione ha una sua storia; il suo presente 
non si puo separare dal passato; e il suo passato 
influenza il suo presente modo di pensare. Sarete 
d'accordo che non e possihile trattare tutti gli 
aspetti della setta Shia Ithna-Asheri in una sola 
lezione. Cosi, col vostro permesso, mi limitero alle 
credenze in particolare. 

Nella nostra terminologia la fede viene chia
mata la "RADICE" della religione e le manifesta
zioni. della religione sono invece denominate come 
"RAMI" della religione. Questi termini sono molto 
significativi perche fanno vedere la relazione fra la 
"FEDE" e le "OPERE". dal nostro punto di vista. 
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Come non esiste albero che possa sopravvivere 
senza la sua radice, non esiste nemmeno preghiera 
che possa essere recitata senza fede. Come l'albero 
non da frutti senza rami, cos{ la fede non puo 
essere di grande aiuto senza opere buone. 

Le Radici della nostra Religione sono cinque: 

1 Tauheed (Uni ta di Dio) 
2. Adl (Giustizia di Dio)
3. Nubuwwat (Profezia)
4. Imamat (Guida Spirituale)
5. Quiyamat (Giorno del Giudizio ).

1. TAUHEED - UNITA' DI D10

Credere in Allah e nella Sua Unita. Credere 
all'Unita di Dio e il fondamento dell'Islam. Questa 
credenza governa la f ede religiosa, delinea le regole 
sociali e da vita ai codici morali. 

La prima frase della Fede Islamica, cioe "Non 
vi e_ dio al di fuori di Allah", guic),a il Musulmano 
non soltanto nelle questioni religiose, ma anche nel 
suo comportamento sciciale. "Non vi e dio" fa 
vedere al Musulmano che nulla nell'Universo Gli e 
superiore. Si dice nel Corano · che "Allah ha creato 
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tutto per ii vostro bene". Cosi ii Musulmano sa che 
in questo mondo non si deve adorare nulla. Ne sassi 
ne alberi; ne animali ne esseri Jmani;_ nemmeno il 
Sole e la Luna si devono adorare; perche tutto cio e 
stato creato ed e stato creato per ii suo bene. Cosi 
quando il Musulmano si libera da ogni falsita di 
adorazione della Natura, degli idoli e degli esseri 
umani, egli e pronto a credere nella verita positiva 
che e l'Unita di Dio. Credere in un Essere Supremo 
da una meta alla nostra vita e un senso alle nostre 
azioni. Se un uomo rimanesse con l'impressione 
sbagliata che Iddio non esiste, la vita non avrebbe 
senso, e la vita senza senso e pericolosa. Quindi si 
aggiunge che non vi e dio "al di fuori di Allah". 
Questa frase ha un aspetto sia negativo che 
positivo. Tutti due sono strumento per creare la 
certezza che tutti gli esseri umani sono uguali. 
Quando nessuno e superiore, nessuno e inferiore, 
per cui la fede nell'Unita di Dio da vita al senso di 
fratellanza e uguaglianza che e un altro aspetto 
dell'Islam. 

Ora, permettetemi di spiegarvi altri aspetti della 
fede nell'Unita di Dio. 

Noi crediamo che Iddio. e pnnjpotente e · 
Onnisciente. Egli c'era quando nulla esisteva e ci 
Sara quando ~on esistera piu nulla. Nµlla e eterno 
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al di fuori di lui. Egli non ha ne principio ne fine. 
Egli tutto conosce. Persino le nostre intenzioni non 
�spresse e i nostri desideri nascosti, a Lui non si 
possono celare. Noi crediamo che Egli .non ha 
compagni, ne consiglieri, ne aiutanti. Non ha ne 
figli, ne figlie, non ha moglie. E' al di sopra di ogni 
necessita perche le necessita presuppongono difetti. 
Egli non possiede un corpo perche il corpo ha 
bisogno di spazio. Egli non si trova in nessun posto 
perche non possiede un corpo e si trova dovunque 
perche la Sua forza e la Sua sapienza appaiono 
magnificamente dappertutto. Egli non puo es-sere 
definito nei limiti del tempo e dello spazio. Non si 
puo incarnare, perche la incarnazione ha bisogno di 
corpo e di spazio. Per le stesse ragioni non puo 
essere visto. 

Quando noi diciamo che Iddio e Onnipotente e 
Misericordioso, non significa che la Sua Forza e la 
Sua Misericordia rappresentano qualche cosa di 
di verso dalla Sua Persona. N oi sappiamo che un 
bambino nasce debole e acquista le forze cre
scendo, giorno per giorno. Iddio non e cosi: Egli e
la F orza stessa; la Misericordia stessa; la Virtu 
stessa; la Verita stessa, e cosi via. 

11 name giusto che usiamo per Dio e

"ALLAH", e cio ha bisogno di alcune spiegazioni. 



"ALLAH" significa "Colui che merita di essere 
amato" e "Colui nel quale tutti cercano rifugio". 
Questa parola, dal punto di vista grammaticale, e 
unica, non ha ne plurale ne esiste nel femminile. 
Cosi, il nome stesso illumina il fatto che Allah e 
unico; non ha compagni ne simili. Questo nome 
non puo essere tradotto con la parola "DIO" 
perche la parola "DIO" si puo trasformare in DEi o 
DEA. 

2. GIUSTIZIA DI D10 

Abbiamo dato un breve schizzo della nostra 
fede in Allah. Ora veniamo alla second.a Radice 
dell a Religione e cioe "Giustizia di Dio". Parlando 
chiaro, questa radice della Religione e la piu 
importante da studiare, se si vuol apprendere la 
differenza fondamentale fra Sunna e Shia Ithna
Asheris. L'esistenza e l'Unita di Dio vengono 
trattate sotto la prima Radice "TAUHID", cioe 
l'Unita di Dio, ma le azioni di Allah vengono invece 
trattate sotto la Radice seconda, e qui le diff erenze 
sono varie, come si vedra dalle seguenti brevi righe: 
1) La prima differenza che e nello stesso tempo la 

piu importante, e che alcune sette musulmane 
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sostengono che non esiste il bene e il male in se 
stesso; e che il bene e solamente quello che 
Iddio comanda e viceversa quello che Egli 
praibisce e il male. Invece, gli appartenenti alla 
setta. Ithna-Asheris credono che esistono un 
reale merito e demerito nelle varie azioni 
indipendentemente dai comandamenti religiosi, 
e che Iddio comanda una certa cosa in quanta 
buona e proibisce l'altra in quanta cattiva. 

2) Riallacciandoci alla differenza di cui sopra,
rimane il fatto che gli Shiiti credono che Iddio
non agisce mai senza una meta, vale a dire senza
scopo ne piano. Tutte le Sue azioni sono basate
sulla Sapienza e sugli scopi intelligenti anche se
noi non Ii conosciamo. I Sunniti, invece, dicono
che non c'e nulla di male nell'agire senza scopo
e che se Iddio agisce senza scopo, il solo atto di
Dio fa si che l'azione sia buona.

3) Gli _Shiti Ithna-Ascheri affermano che se una
persona e capace di operare il bene, ma non lo
fa, e contra la Virtu. Cosi anche dicono che se
Iddio e in grado di fare del bene alle Sue
creature e, supponiamo, non lo fa, sarebbe
contra le Virtu Divine,_ per cui gli Ithna
Ascheri dicono che "il dovere morale di Dio e
di essere misericordioso nei confronti del-
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l'Umanita". 
Citiamo qui di seguito un passo dal nostro 

Libro di Fede: 

"Per Grazia di Dio si sa che le azioni di Dio 
che aiutano le Sue creature ad avvicinarsi a 
Lui con maggiore devozione e obbedienza e 
facilitare loro la correzione morale, e un 
obbligo morale per Lui, cioe DIO. ALLAH ci 
insegna la Gius~izia, ma Egli stesso ci tratta 
con qualche cosa di migliore, cioe la Grazia, 
'TAFADHUL'. La Giustizia, 'AL-ADL' si
gnifica che Egli ricompensa le opere buone e 
punisce le opere cattive. Il Profeta dice: 
'Nessun uomo entra nel Paradiso per merito 
solo delle sue buone azioni, ma anche per 
Grazia di Allah' ". 

Al contrario, i Sunniti non credono che 
"LUFT", cioe la Grazia, sia un dovere di Dio. Essi 
dicono persino che nemmeno "ADL", la Giustizia, 
e un dovere di Dio; anche se Egli mandasse i buoni 
e i virtuosi all'Infemo, sarebbe ugualmente Giusto. 

In seguito esamineremo la differenza piu con
sistente fra Ithna-Asheri e Sunniti, e cioe la 
qucstione di "TAQDEER" (Predestinazione). A 
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questo proposito, la pos1z10ne che prendono 
Sunniti in genere e la seguente: 

"Nessuna azione individuale, anche se fatta 
per· il proprio b�ne solamente, . puo essere 
indipendente dalla Volonta di Allah, a causa 
della sua esistenza; e non esiste ne nel mondo 
materiale ne in quello dell' Aldila, il minima 
ammiccare, o pensiero, o sguardo se non e 
deciso da Allah, dalla Sua Forza, desiderio o 
volere. Questa include il bene e il male, 
profitto e scapito, successo e fallimento, 
peccato e virtu, obbedienza e disobbedienza, 
politeismo e fede giusta" 

( Al-Gazzali) 

Noi Ithna-Asheri invece crediamo di conoscere 
la differenza che c'e fra cadere dal tetto e scendere 
per le scale. 11 secondo atto e compiuto dalla nostra 
forza, dalla nostra volonta e intenzione; mentre 
cadere non e un atto compiuto dalla nostra 
volonta. E noi sappiamo che le nostre azioni non 
sono come cadere dal tetto; sono invece come 
quando scendiamo giu con la nostra volonta e 
forza. Queste sono le nostre azioni e non possono 
essere attribuite ad Allah. 
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In piu noi notiamo chc per alcune delle nostre 
azioni siamo lodati o condannati, e invece per le 
altre non siamo ne lodati ne condannati. Cio 
significa che la prima categoria rientra nella nostra 
forza di volonta mentre la seconda e al di sopra 
della nostra volonta. Noi possiamo essere consi
gliati come trattare una malattia, ma non possiamo 
essere consigliati a guarire. In altri termini, curare 
una malattia e entro le nostre possibilita, ma 
guarire e al di fuori della nostra sfera di possibilita. 
Percio, noi sosteniamo che ci sono molte cose nella 
vita che sono sotto ii controllo della nostra forza di 
volonta, ma ce ne sono anche molte che non lo 
sono. Tutto quello che va soggetto a ordini o 
consigli, ad apprezzamento o condanna, si trova 
entro il controllo della nostra forza di volonta. E 
siccome i comandamenti religiosi appartengono a 
questa categoria, e sbagliato dire che i nostri 
peccati e le nostre virtu, la nostra obbedienza e la 
nostra disobbedienza, ii politeismo e la Vera Fede 
- sono decisi da Dio. E' scritto nel nostro Libro di 
Fede: 

"Allah possiede e conosce ii futuro di tutti gli 
atti umani, ma non costringe l'uomo ad agire 
in una. maniera particolare. Quando Allah 
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riunira i Suoi servi il Di della Risurrezione, 
chiedera loro tutto cio che si riferisce a quello 
che ha dato loro, e non cio che si rif erisce a 
quello che aveva loro destinato". 

Ma cio non significa che l'uomo e completa
mente indipendente da Dio. Infatti, la sua forza e 
la sua volonta gli sono date proprio da Dio. · A 
questo proposito l'Imam Safer-as-Sadiq disse: 
"Non esiste l'obbligo ( da parte di Dio) e non vi e 
l'assoluta trasmissione di potere ( da Dio all'uomo) 
ma la vera posizione si trova fra questi due 
estremi" (Libro di Fede). 

E a che punto la nostra capacita da inizio alle 
cose? L'Imam Musa Al-Kazim disse: "L'uomo 
acquista questa capacita quando sono adempiute 
quattro condizioni: 1) quando non c'e nulla per 
impedirlo; 2) quando ha salute; 3) quando le sue 
facolta sono all'altezza del lavoro che sta per 
compiere; 4) quando Iddio gli da l'occasione per 
questo lavoro. Quando esistono queste quattro 
condizioni l'uomo e capace di agire secondo la 
propria volonta". Quando gli chiesero di dare un 
esempio, egli disse: "Supponiamo che ci sia un 
uomo che non ha nessun impedimento, possiede 
ottima salute e forza; ma non puo commettere 
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adulterio se non trova una donna. Quando ( quarta 
condizione compiuta) egli trova la donna, dipende 
da lui scegliere una delle due alternative ~ o 
controlla la sua emozione e si salva, come Giu
seppe; o, al contrario, commette l'adulterio. Se 
decide di non commettere il peccato, non sara per 
l' ordine di Dio ( come ale uni pensano), e se lo 
commette, non significa che era fuori dal volere di 
Dio (come pensano gli altri)". 

Secondo questo punto di vista, se qualcuno 
crede nella predestinazione, non puo credere nello 
stesso tempo nel Giorno del Giudizio. Perche, se . 
Allah decide tutti gli atti commessi dalle nostre 
mani, sarebbe una grossa ingiustizia punirci per i 
peccati e i mali, politeismi, miscredenze e immora
lita, che Egli stesso aveva per noi predestinato. 

Nece~sita della Religione 

Come sapete, l'uomo e un animale sociale, 
dipende da milioni e milioni di altri uomini per la 
sua vita e le sue necessita. Ogni societa ha bisogno 
di leggi per impedire l'ingiustizia e salvaguardare i 
diritti di ogni membro della societa. Ma chi e in 
grado di fare queste leggi? Un uomo? (un re o un 
dittatore ). No! Perche egli cerchera istintivamente 
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sempre il proprio interesse. Un gruppo di gente? 
(aristocrazia o democrazia) No! Perche ognuno di 
loro puo sbagliare nel giudicare; e tanti giudizi 
sbagliati non giustificarto un giudizio- giusto. Oltre 
questo, e chiaro che nemmeno i gruppi riescono a 
non coinvolgere i propri interessi. Pertanto, ne un 
uomo ne un gruppo di uomini e in grado di fare 
una legge basata su una perf etta uguaglianza e 
giustizia. 

Quindi e necessario che le leggi siano fatte da 
qualcuno superiore all'uomo, da qualcuno che non 
guadagna ne perde dalla legge stessa, e con il 
QUALE ogni uomo ha la stessa relazione. QUESTO 
E' ALLAH. Donde la necessita della Religione. 

ALLAH 

Allah e infallibile. Non adopero questa frase nel 
senso "il Re non puo sbagliare", perche "il Re non 
puo sbagliare" significa che egli non fa nulla; egli 
sottoscrive tutto quello che e stato deciso nel 
Parlamento. Quindi questo tributo e basato sul
l'inattivita. Ma "Allah e infallibile" significa che 
Egli e attivo e potente, ma non agisce male. Se 
qualcu�o _agisce male e perche non sa quello che fa 
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- ma Allah sa tutto; o perche ha bisogno di 
qualche cosa che si puo ottenere solamente agenda 
male - ma Allah non ha bisogno di nulla; o perche 
e costretto ad agire cosi da qualcuno - ma Allah e 
Onnipotente e nessuno puo costringerlo a fare 
qualunque cosa. Cosi e logico che e impossibile che 
Allah agisca male o ingiustamente. 

Noi crediamo che Allah ha creato l'uomo 
affinche egli possa acquistare le virtu che lo portino 
piu vicino a Allah. L'uomo viene al mondo come 
una carta bianca. Durante la sua vita, vari disegni 
appaiono sulla carta come conseguenza delle sue 
opere. Le virtu acquistate sono come disegni 
bellissimi; e i vizi sono come quelli mostruosi. 

Noi crediamo che Allah ha dato all'uoino 
saggezza, volonta e potere per acquistare le virtu. 
Egli gli ha indicato la strada giusta e l'ha messo in 
guardia contro la strada sbagliata. Ma Egli non l'ha 
obbligato a fare il bene ne il male. Gli ha dato la 
forza per ~gire secondo la sua volonta. 

Noi crediamo che le azioni di Dio sono dirette 
a beneficio di tutte le creature. Puo essere che 
l'uomo che ripara il tetto si secchi se lo sorprende 
la pioggia; ma la pioggia e diretta al beneficio 
generale. E persino l'uomo seccato momentanea
mente per la pioggia, trarra bene.ficio da essa un 
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g10rno. 
Persino i cosiddetti disastri come per es. ter

remoti e inondazioni, portano un loro beneficio 
comune. Noi lo consideriamo come disastro perche 
non conosciamo ii suo scopo utile. Noi siamo come 
l'uomo che non ha mai visto come si costruisce una 
casa. Egli viene in citta, vede che la terra viene 
scavata, gli alberi estirpati, le pietre tagliate e rotte, 
e si domanda del perche di tutta questa distru
zione. Ai suoi occhi e distruzione perche non 
conosce ii risultato finale. Perche infatti si tratta di 
una costruzione e non di una distruzione. Nella 
stessa maniera, noi non ci rendiamo conto dello 
scopo finale 4i un terremoto o di un'inondazione. 
Noi Ii chiamiamo disastri, ma se guardiamo indietro 
vediamo che le buone condizioni attuali della terra 
sono proprio ii risultato di cosiddetto disastro. 
Geografia e geologia testimoniano questi fatti (*). 

/ 

(*) Questa e solo una delle cause di questi fenomeni 
naturali. Qualche volta le difficolta e i disastri sono degli 
ammonimenti all'umanita, o a un gruppo o un individuo; 
altre volte possono essere solo una messa alla prova delle 
virtu spirituali di certe persone, per esaminare la loro 
sottomissione alla volonta di Dio. Anticamente potevano 
essere anche interpretate come punizione all'umanita (il 
diluvio di Noe) ma queste specie di punizioni non esistono 
piu dai tempi del Profeta dell'Islam. 
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Ma si pone ora un'altra domanda. Non si puo 
negare che tutti questi atti Divini, nonostante siano 
intesi a un comune buon fine, causano inconve
nienti, difficolta e persino morte di centinaia e 
migliaia di essere umani. Non e un'ingiustizia nei 
confronti di queste vittime? Perche proprio loro 
devono essere sacrificate peril bene degli altri? Per 
poter meglio comprend<'rln, dnhbiamo ricordarci 

che la morte sulla tcrra non rappresenta la fine 
della vita. Noi moriamo a questa vita per ridestarci 
nella vita che chiamiamo la vita dell' Aldila. Ogni 
sacrificio in questa vita sara ricompensato nella vita· 
dell' Aldila. lnfatti, tutte 1e difficolta di questo 
mondo, come il mondo stesso, non durano in 
eterno. Mentre la loro ricompensa nella forma di 
Grazia di Allah, nella vita dell' Aldila, dura in 
eterno. Credendo nella vita dell' Aldila, nella pre
senza di Allah, noi capiamo che le difficolta e i 
disastri di questo mondo non sono "ingiustizie". 
Ma al contrario essi sono la Grazia di Dio. 

Non sarebbe fuori posto dire a questo pro
posito che la maggior parte delle credenze (classi
ficate sotto la seconda radice della religione) sono 
peculiarita della setta Shia Ithna Asheri. Altre sette 
islamiche differiscono da noi in queste credenze. 
Nel passato ci chiamavano col nome "ADLIA" 
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ossia "CREDENT! DELLA GIUSTIZIA DIVINA". 
Per esempio, essi dicono che gli esseri limani non 
agiscono secondo la loro volonta libera. Essi 
credono che gli atti degli esseri umani sono eseguiti 
da Dio stesso. L'uomo e solamente uno strumento 
che esegue le azioni di Allah. Ma nonostante cio, 
egli e responsabile per i propri atti che Dio esegue 
per mano sua. Ma noi sosteniamo che e una grossa 
ingiustizia far divenire un uomo ladro e poi punirlo 
per la sua cattiva condotta impostagli dal Giudice 
stesso. 

Ora, ci sono alcune cose piu o meno presenti in 
tutte le sette islamiche che sono connesse con il 
nostro argomento. Noi crediamo che Allah non ci 
ordini nulla che sia al di sopra delle nostre forze. 
Noi crediamo che ogni istinto e ogni desiderio 
d_ell'uomo sia stato creato per un motivo. Questi 
istinti e desideri non devono essere repressi, e cio a 
beneficio generale dell'umanita. Per es. il desiderio 
sessuale e stato creato nell'uomo da Dio stesso. 
Reprimere questo desiderio sarebbe una protesta 
contro il Creatore. Non deve e non puo essere 
represso, ma, naturalmente, le sue funzioni devono 
essere regolate per il bene dell'umanita. Donde la 
necessita del matrimonio. 

Nello stesso modo, la paura e il desiderio sono 
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istinti naturali e dovrebbero essere utilizzati per il 
progresso umano. Al Musulmano si insegna di non 
temere nulla al di fuori di DIO e di non desiderare 
nulla in questo mondo, ma di attendere la Grazia di 
DIO. 

3. PROFEZIA 

Come ho gia detto prima, la societa ha bisogno 
di leggi per salvaguardare la pace e la giustizia e la 
legge non puo essere uguale per tutti se non e 
creata da Allah. Ma ho anche detto che Allah non 
puo essere visto, non puo apparire davanti agli 
esseri umani per dare Egli stesso le Sue leggi. 
Quindi, Allah nomina qualcuno per rappresentarlo 
sulla terra. L'lnviato di Allah si chiama "Profeta". 
Come uno specchio che da una parte riceve la luce 
e dall'altra la irradia, cosi anche il Profeta possiede 
sia la massima purezza spirituale, per cui e capace 
di ricevere il messaggio divino, sia il corpo umano 
che gli da la possibilita di comunicare il messaggio 
ai suoi simili. 

11 fine della missione profetica e duplice: 
primo, mira ad avvicinare l'uomo ad Allah, e 
secondo, porta la pac@ e la felicita nel mondo. 
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Secondo la nostra credenza, tutti i Profeti sono 
stati infallibili e senza peccato. 

Immaginiamo che un uomo come noi, il quale 
commette e puo commettere cattive azioni, si dica 
invia:to da Allah per condurci sulla retta via. 
Naturalmente la gente non puo credere che e verita 
e niente altro che verita quello che dice; perche 
ogni sua parola ha le premesse per essere sbagliata. 
Cosi egli stesso non puo nemmeno esigere rispetto 
dalla gente. Percio, per portare avanti la Missione di 
Allah, e necessaria l'infallibilita del Profeta. 

Ai Profeti furono dati i miracoli come creden
ziali. I miracoli, secondo la nostra fede, sono 
manifestazioni non impossibili, ma che non pos
sono essere operati senza apparati, medicine o 
pratiche. 11 Profeta invece, opera il miracolo senza 
alcuna ,pratica, senza alcun macchinario. Non e

impossibile guarire i ciechi e i lebbrosi. Ma Gesu 
Cristo li curava senza medicine, e questo fu il suo 
miracolo. Mohammad (P.d.D.s.L.) fece numerosi 
miracoli, ma il suo miracolo piu grande fu il 
Corano. 

Quando il Profeta Mohammad (P .d.D.s.L.) sali 
in cielo durante la vita e narro al suo ritorno, tutto 
quello che vide, i suoi nemici dissero: "E' possibile 
forse salire in cielo con il corpo fisico? " Ma noi 
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crediamo che se l'infallibile Profeta dice che e stato 
in cielo, non e stata una cosa impossibile. Ora i 
recenti progressi della scienza provano che noi 
abbiamo ragione. I luoghi che gli scienziati cercano 
di raggiungere con le navi spazili, Mohammad 
(P.d.D.s.L.) Ii aveva gia raggiunti, e questo fu il suo 
miracolo. 

11 CORANO dice che Iddio manda Profeti in 
tutte le parti del mqndo. La loro fede di base e la 
stessa. Secondo ·Ia c~mune credenza circa 124.000 
Profeti sono stati mandati da Dio nel corso della 
storia. Adamo fu il primo e Mohammad 
(P .d.D.s.L.) l'Ultimo. 

Mohammad (P.d.D.s.L.) ci ha portato l'lslam 
che e l'Ultima Religione Divina e che cancella tutte 
le religioni precedenti. L'Islam e destinate a tutto il 
mondo senza distinzioni di colori e origini. Gli 
insegnamenti islamici sono contenuti nel Corano, il 
Libro di Allah, rivelato a Mohammad (P.d.D.s.L.) 
durante un perio.do di 23 anni della sua missione 
profetica. 
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TRACCIATO DI VITA DEL PROFETA 

Troviamo utile tracciare qui un breve riassunto 
della vita del Profeta dell'Islam. Mohammad 
(P.d.D.s.L.) e nato nel 567 d.C. alla Mecca. Era 
l'unico figlio di Abdullah e Amina. 11 suo nonno 
Abdul-Mutalib, figlio di Hashib, fu Capo dei 
Quraish. Abdullah, il Padre di Mohammad, mod 
circa quattro mesi prima della sua nascita, ed egli 
all'eta di sei anni perse anche la madre. 11 nonno si 
prese cura dell'orfano, ma mod quando Moham
mad aveva solo otto anni. Prima di m0rire, Abdul 
-Mutalib affido il bambino alle cure di suo figlio
Abu-Talib, che era povero ma molto rispettato.
Abu-Talib e sua moglie Fatima-binte-Asad die
dero a Mohammad piu amore che ai propri figli.
Dalla sua piu tenera eta, Mohammad (P.d.D.s.L.)
mostro i tratti del suo nobile carattere che lo
faceva rispettare da tutti quelli che lo conoscevano.
Gli Arabi lo nominarono "ASSADIQ-UL-AMIN"
("11 Sincero e il Fidato"). All'eta di 25 anni sposo
una nobile, Khadija, che diede alla luce l'unica
figlia sopravvissuta, FATIMA, la Signora del Para-
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diso. All'eta di 40 anni fu chiamato da Allah per la 
Sua missione profetica. I primi che accettarono il 
Suo richiamo _furono i piu vicini a lui nella vita: 
Khadija, sua moglie fu la prima convertita all'Islam .. 
11 suo cugino ALI, il figlio di Abu-Talib, fu il suo 
primo seguace. Quindi vengono i nomi di Zaid 
Bin-Haritha, Abu-Baker, Arquam, ecc. 

La Propagazione dell'Islam in principio fu una 
missione segreta. Ma 3 anni dopo la prima Rivela
zione, scese l'ordine: "E AVVERTI LE FAMIGLIE 
VICINE". Dopo aver ricevuto l'ordine disse ad Ali 
di organizzare U:na fest a. Quan do tutti furono 
riuniti il Profeta disse: "Sono stato mandato da 
Dio per portarvi la buona novella in questo mondo 
e nel mondo dell'Aldila. Chi fra di voi mi aiutera in 
questo? Chiunque accetti questa responsabilita 
diventera il mio Wazir, il mio fratello e successore". 
Nessuno si mosse, soltanto Ali disse: "O Pr,ofeta di 
Dio! Io ti aiutero e sono pronto a sacrificare tutto 
ai tuoi ordini". Tre volte il Profeta fece la stessa 
domanda e tre volte soltanto Ali lo assicuro che 
l'avrebbe aiutato con tu.tte le sue forze. Alla fine il 
Profeta disse:- "O Gente di Quraish! Ascoltatemi! 
Ecco qui Ali, il mio Wazir, mio fratello e suc
cessore: Ascoltatelo e obbeditelo". La gente ando 
via scherzando sul conto di Abu-Talib, il padre di 
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Ali, dicendogli chc dovcva obbedire al proprio 
figlio. Ma l'anno che Venne provo che tutto cio non 
era uno scherzo. 

La voce sulla denuncia aperta contra gli idoli 
ancestrali dei Quraisch da parte del Profeta, mera
viglio tutta l' Arabia. In principio il risentimento li 
guido a cercare di convincere AbuTalib a far tacere 
il nipote. Abu-Talib porto a Mohammad il loro 
messaggio. Mohammad rispose: "Caro zio, non lo 
farei nemmeno se mi mettessero il Sole nella mano 
destra e la Luna nella sinistra per distogliermi dalla 
strada che Allah mi ha fatto intraprendere". 
Dicendo questo, scoppio in lacrime e Abu-Talib 
disse: "Vai in pace, figlio mio! Fai tutto cio che 
vuoi (per Volonta) di Dio! Non ti abbandonero". 
Questa decisione di Abu-Talib fece infuriare i 
Quraish. Per un ultimo tentativo avvicinarono 
Mohammad stesso, dicendogli: "Se la tua ambi
zione consiste nel diventare ricco, ammasseremo · 
per te tutte le ricchezze che vuoi; se aspiri al potere 
e all'onore, siamo pronti ad accettarti come nostro 
Re; se ci tieni alla bellezza, ti faremo avere la mano 
della piu bella ragazza del paese". Ma la risposta di 
Mohammad (P.d.D.s.L.) fu breve e chiara: "Non 
desidero ne ricchezze ne potere ne bellezza. Sano 
stato incaricato da Allah come ammonitore al-
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l'uma\iita, e sto comunican<lo a voi il Suo Mes
saggio. Se lo accetterete, avrete ricompensa in 
questa vita e nell'altra, ma se lo rifiuterete, in 
Verita, Iddio scegliera frame e voi". 

Cosi iniziarono amare persecuzioni dei Mu
sulmani nei primi anni della loro esistenza, da parte 
degli abitanti della Mecca; L'Islam avanzava piano 
ma sicuro. Nello stesso tempo le torture inflitte ai 
poveri Musulmani peggiorarono di giorno in giorno. 
Il Profeta (P.d.D.s.L.) diede ordine a circa 100 
Musulmani di rifugiarsi nel paese cristiano del
l' Abissinia. J affer, il terzo figlio di Abu-Talib, 
conduceva la carovano. 11 Negus, Re di Etiopia del 
tempo, Ii ricevette con gli onori dovuti, e secondo 
la storia, dopo poco tempo si converti all'Islam. 
L' Africa puo essere orgogliosa del fatto di aver 
dato rifugio ai Musulmani perseguitati nel loro 
paese d'origine, e in qualunque momento si redi
gera una lista dei Re Musulmani, il nome del Negus, 
Re Africano, vi figurera per primo. 

Dopo 7 anni di queste atrocita, i Quraish 
decisero di boicottare i Banu-Hashim, la famiglia 
di Mohammad perche si era sempre rifiutata di 
ripudiarlo. Passarono 3 anni e i Banu-Hashim 
soffrirono al di sopra della sopportazione umana. 
Finalmente, i Quraish si vergognarono del loro 
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comportamento, ma non si arresero. Solo dopo piu 
di tre anni si opero il miracolo ed essi si arresero. 

Non molto dopo, come conseguenza delle pene 
sofferte, Abu-Talib e Khadija morirono. Proprio 
nel momento in cui Mohammad aveva bisogno 
della protezione del suo amato zio e del conforto 
di sua moglie, la mano della rrtorte li porto via da 
lui. Ora i Quraish potevano agire liberamente nei 
confronti di Mohammad,,_ per cui non persero 
tempo, ma, una notte, decisero di ucciderlo. 
Mohammad (P.d.D.s.L.), divinamente ispirato, 
chiese ad Ali di dormire nel suo letto per non 
insospettire i nemici, e lascio la Mecca alla volta di 
Medina, lontana 250 miglia dalla Mecca. In questo 
viaggio fu accompagnato da Abu Bakr. Questa 
evento segna un'epoca nella storia dell'Islam, il 
principio dell'Era Musulmana chiamata "Higra" (it. 
"J;,gira"). 

Ma gli abitanti della Mecca non lasciarono in 
pace il Profeta nemmeno a Medina. Fecero molte 
guerre contro di lui. Dopo sei anni di continue 
ansieta, Mohammad (P.d.D.s.L.) fece un trattato di 
pace con gli abitanti della Mecca, basato su termini 
apparentemente umilianti, per mantenere la pace 
nel paese. Ma i Quraish violarono questo trattato di 
pace prima di 2 anni. Non avendo altre alternative, 
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Mohammad fece una marcia sulla Mecca, senza 
spargere sangue, e conquisto la citta dalla quale 8 
anni prima era fuggito di nascosto. 

Gli abitanti della Mecca ricordando il loro 
passato oscuro, si mostrarono accondiscendenti nei 
suoi confronti. E furono quindi soipresi quando 
egli disse: "Non vi serbo alcun rancore, che Iddio vi 
perdoni, perche Egli e misericordioso, Clemente; 
andate, siete liberi". 

Tre anni prima di morire, il Profeta (P.d.D.s.L.) 
fece il suo ultimo Pellegrinaggio alla Mecca. Al 
ritorno fece fermare la carovana nel luogo chi
amato KHUM. Era un luogo dove si incrociavano 
molte strade. Era mezzogiorno e il sole di Arabia 
spargeva il suo calore sulla terra. Sulla piattaforma 
costruita apposta per ii Profeta, egli fece una lunga 
Khutbeh (predica) e alla fine chiese ai Musulmani 
presenti: "Possiedo io piu autorita sti di voi che voi 
stessi? " Essi risposero: "In vei-ita, il Profeta ha piu 
autorita su di noi che noi stessi". Allora il Profeta 
dichiaro: "Colui che considera me il suo Signore, 
Ali e ii suo Signore". Dicendo'. questo, alzo le 
braccia di Ali verso gli altri e ordino a tutti di 
salutare Ali come ii loro "AMIR" (cioe condot
tiero e guida). Dopo meno di 3 mesi da questa 
dichiarazione, il Prof eta moriva a Medina. 
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L'ANNUNCIO A KHUM 

Una descrizione dettagliata si trova, oltre che in 
centinaia di libri, anche. nel Kanzul-Ummal, il 
libro famoso di Tradizioni (vol. 6, pag. 390, 397 e 
399) e nel Kasais (di Imam Nassai, pag. 48). Da
questi libri riportiamo qui le seguenti parole del
Prof eta: "Ricordatevi. Lascio dietro di me due cose
preziose, una e piu grande dell'altra: 1) 11 Libro di
Allah che rappresenta il legame tra il Cielo e la
terra e 2) i miei discendenti, miei famigliari.
Badate come vi comportate con loro e in verita non
si separeranno uno dall'altro finche non mi raggiun-
geranno in Quiyamat, vicmo al Kausar -

In verita, Allah e il mio Signore ed io 
sono il Signore di ogni credente". Poi, prendendo 
le mani di AH nelle sue, disse: "Colui che considera 
me il suo Signore, Ali e il suo Signore". 

Queste tradizioni, da sole o con altre, sono 
narrate in tutti i libri di tradizione degni di questo 
nome. Anche se non esistono prove di questo fatto, 
anche se alcuni Musulmani lo interpretano diver
samente, esso rimane indisc:usso. II famoso studioso 
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di Ahle-Hadith (conosciuto generalmente come 
Wahabis) Nawab Siddiq Hassan di Bhopal, dice: 
"Hakim Abusaid dice che le tradizioni di 'le due 
cose piu preziose' e di 'chi. ha me per Signore, Ali e 
il suo Signore', sono ~Mutawatir', cioe narrate da 
talmente tanta gente che non ci possono essere 
dubbi sulla loro autenticita". 11 fatto e stato 
raccontato da molti compagni, cosi che Moham
mad Bin Jarir scrisse queste due Tradizioni con 75 
catene di trasmettitori (Manhagulwusul, pag. 13 ). 

Ho lasciato fuori molti degli avvenimenti della 
vita del Profeta, perche sono largamente cono
sciuti. Ho parlato soltanto di quei fatti i quali, 
nonostante si trovino nelle storie arabe, nelle 
Tradizioni e nei Commenti al Carano, non sono 
tanto conosciuti, per una ragione o l'altra, fra le 
popolazioni di lingua non-araba. 

4. IMAMAT 

Ora vorrei soffermarmi sulla "Quarta Radice 
della Religione" e cioe "IMAMAT". lmamat vuol 
dire "guida" - qui significa "successione al Pro
feta". 

Noi crediamo che, dato che il Profeta deve 
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essere infallibile e senza peccato, anchc i suoi 
successori devono essere infallibili e senza peccato, 
per le stesse ragioni. Altrimentii nessuno crede
rebbe che l'interpretazione del Libro di Allah e i 
comandamenti religiosi fatti da un Imam, siano 
quelli giusti. A questo punto bisogna precisare che 
l'Imam non puo cambiare i comandamenti del 
Corano e i concetti religiosi. L'Imam e il difensore 
della Fede. 11 suo compito e di preservarla, non di 
cambiarla, perche l'Islam e il Corano, portati da 
Mohammad (P.d.D.s.L.) sono l'Ultima Religione 
Divina e l'Ultimo Libro Divino: nulla si deve 
aggiungere, nulla si deve togliere. E' dovere del
l'Imam stare attento che i comandamenti del 
Corano siano rispettati e che la strada che ha 

· aperto il Profeta sia seguita.
Dicevo che un Imam deve essere infallibile 

come il Profeta. Ma, naturalmente, non si puo 
sapere nulla di un'altro. Un uomo puo avere un 
carattere perf etto ma nessuno puo dire che non e
soggetto a commettere sbagli in un dato momento. 
Soltanto il Creatore dell'uomo sa se un uomo e
infallibile. E siccome noi riceviamo il Messaggio di 
Dio tramite il Prof eta, e dalle parole del Profeta 
che capiamo la natura vera del Profeta. Secondo il 
Corano e secondo le Tradizioni sul Profeta, vi 
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furono tre uomini dopo il Profeta che erano senza 
peccato. 11 primo fu Ali, nominato dal Profeta 
stesso suo successore a Khum. Altri due furono 
HASAN e HUSAIN, figli di Ali e Faril_Ila, nipoti del 
Profeta. C'e un versetto nel Sacra Corano che dice: 
"O membri della casa del Profeta, e per Volonta di 
Dio che da voi e allontanata ogni impurita e che vi 
conservate puri, come si puo desiderare". Sia i 
Sunni ti che i Shi ti sono d 'accordo nel considerare 
AH, Fatima, Hasan e H~sain "Membri della casa del 
Profeta". I Sunniti aggiungono a questa lista anche 
i nomi delle mogli del Profeta, ma gli Shiti non 
sono d'accordo su questo punto. Comunque, se
condo il Carano e le Tradizioni, e chiaro che Ali e i 
suoi due figli furono inf.tllibili e senza peccato. 

II Versetto della Purita 

Quando dico che "gli Shiti non includono 
nessun altro in questo Versetto del Corano", dico 
meno di quanto dovrei, perche infatti anche molti 
studiosi Sunniti fanno la stessa cosa, non vi 
includono nessun altro. 

Vorrei a questo punto citare Maulana Wahi
duzzaman, il famoso studioso Sunnita, le cui 
Tradizioni e Commenti del Corano, come anche il 
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libro Anwar-ul-Lugha" (dizionario del Corano e 
delle Tradizioni), sono fra i piu importanti libri di 
riferimento. Nel suo Commento al Corano egli dice 
riferendosi a questo versetto: "Alcuni pensano che 
si rifeFisca soltanto ai membri della famiglia del 
Prof eta aventi con lui relazioni di sangue". 11 
traduttore presente, cioe Hirself dice che le Tradi
zioni esatte (Sahi) e direttamente connesse con il 
Profeta (Merfuu) sostengono lo stesso pun to di 
vista, perche il Profeta stesso disse che i membri 
della sua famiglia furono soltanto loro, per cui 
diventa obbligatorio crederlo. Un'altra prova che 
quello che dico e giusto, e che i pronomi usati negli . 
altri Versetti (prima e dopo) sono femminili, 
mentre maschili sono soltanto quelli contenuti nel 
Versetto stesso. Sembra che questo sia stato messo 
fra i Versetti che parlano delle mogli del Profeta. 
Forse i compagni del Profeta (che compilarono il 
Corano) fecero cosi secondo ii proprio "Igth.td" 
(Tafseer Wahidi, il margine alla traduzione del 
Corano, dallo stesso autore, pubblicato.dalla Gelani 
Press, Lahore, Para. 2, p. 549, nota n. 7). 

Nel suo Dizionario del Corano e delle Tradi
zioni (Anwarul-Lugha, Para. 2, pag. 51) dice 
ancora: 

"Il punto di vista esatto e che nel Versetto 
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della Purita sono · incluse soltanto cinque persone 
(cioe il Profeta, Ali, Fatima, Hasa, Husain) benche 
sia di comune uso fra gli Arabi l'espressione 
"Ahl-ul-bait" anche per le mogli del Profeta. 
Alcuni vogliono questo Versetto come prova che 
queste cinque persone furon6 senza peccato e 
Ma'sum (infallibili). Ma, se non proprio "Ma'sum", 
essi certamente furono "Mehfuz" (protetti dal 
commettere peccati o errori)". 

Ho citato due riferimenti (benche non sia 
pienamente d'accordo con alcune delle sue asser
zioni) soltanto per far vedere che non soltanto gli 
Ithna-Asheri ma anche gli studiosi Sunniti riten• 
gono che, secondo la Grammatica Araba e le vere 
Tradizioni sul Profeta, solo Ali, Fatima, Hasan e 
Husain sono inclusi nel Versetto oltre al Profeta 
stesso. Nello stesso tempo la nostra opinione sul 
fatto che queste persone furono senza peccato, e 
confermata dagli stessi studiosi Sunniti. E' owio 
che il minimo che possono aff ermare e che essi non 
furono · infallibili ( teoricamente) ma protetti dai 
peccati (praticamente ). 

L'infallibilita non basta. Noi crediamo che, 
siccome i Profeti sono nominati da Dio, anche i 
loro successori devono essere nominati da Dio. 

Dovrei aggiungere chc per l'IMAMAT sono 
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richieste anche altre condizioni, ma io ho parlato di 
queste due sole: infallibilita e nomina da parte di 
Dio, perche queste due condizioni sono le piu 
importanti. 

Ora credo di dover dare alcune delucidazioni 
sulla nomina del nostro Imam da parte di Dio. Ho 
detto precedentemente che il Prof eta promise ad 
Ali (per ordine di Dio) nei primi giorni dell'Isla
mismo, di farlo diventare suo successore, e Ia 
promessa fu mantenuta a "KHUM" quando il 
Profeta dichiaro che i credenti dovevano accettare 
Ali come loro maestro, cosi come avevano accet
tato il Prof eta stesso. Ali fu scelto dal Profeta Ia 
notte che Iascio la Mecca, quando Io fece dormire 
nel suo letto. Ali fu l'uomo che il Profeta dichiaro 
due volte suo fratello, in questo mondo e nell'altro. 
Ali, sua moglie e i suoi figli furono scelti dal 
Profeta per rappresentare l'Islam contro Ia tribu di 
Najram. E' di Ali che il Profet_a disse: "Io sono la 
citta della Sapienza e Ali e la sua porta". E' noto 
che il Profeta disse: "Ali da me proviene e io 
provengo da Ali". E' ad Ali che il Profeta disse: 
"Tu hai accanto a me lo stesso posto che Aronne 
ebbe accanto a Mose". 

Da tutto questo risulta chiara l'infallibilita di 
AH e il suo essere chiamato da Dio. Nemmeno i 
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Sunniti negano l'autenticita di queste Tradizioni e 
· di questi avvenimenti, benche possano dame diver
se interpretazioni. 

Dopo la morte del Profeta, i Musulmani si 
divisero in due gruppi: Sunniti e Shiti. Gli Shiti 
credono che il primo Imam nominato dal Profeta fu 
Ali, mentre i Sunniti considerano Abu-Bakr, 
suocero del Prof eta, come suo primo success ore. 
Essi vengono chiamati "Califfi". Abu-Bakr fu 
eletto da alcuni durante il funerale del Prof eta. 
Esiste un'antica usanza tribale fra gli Arabi, secon
do la quale se il Capo e scelto da alcuni dei membri 
della tribu, lo accettano anche gli altri membri. 
Casi, quando Abu-Bakr fu scelto "Califfo", la 
maggioranza di Musulmani lo segui, secondo l'an
tica legge. 

11 secondo "Califfo" Umar Bin Khattab non fu 
eletto ma fu nominato dal primo Califf 0. Prima di 
morire, Umar nomino un comitato di 6 persone 
che dovevano scegliere uno fra di loro, e cosi il 
terzo Califfo Osman, sali al potere. 11 sesto Califfo, 
Moavia, sali al potere con forza militare. Cosi i 
Sunniti credono, basandosi su questi precedenti, 
che i successori dei Profeti possono essere eletti, o 
nominati, o scelti da un comitato o salire al potere 
con la forza militare. 
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Ma noi, gli Shiti, non crcdiamo che questi siano 
metodi giusti per determinare il successore del 
Profeta. Noi siamo d'accordo che con metodi simili 
si puo elegge!e un Re, ma non un successore del 
Profeta. Secondo la nostra credenza, soltanto 
Iddio, che ha nominato il Prof eta, ha il diritto di 

. . . . 

nommare 1 su01 successon. 
Esistono molte Tradizioni sul Prof eta nelle 

quali egli cita nomi dei successori che noi chia
miamo "Imam". La Tradizione accettata sul Pro
feta dice che "gli Imam dopo di me saranno 
dodici". Gli Ismailiti e anche forse Zaiditi non 
credono in questo. Ma gli Ithna-Asheri sono 
sostenuti nella ioro fede anche dai Sunniti che 
hanno scritto queste Tradizioni nei loro libri 
chiamati "Sihah". Ugualmente e ricordata da loro 
la Tradizione che "11 Giorno del Giudizio non verra 
finche non saranno apparsi in questo mondo tutti i 
dodici Imam". In una di queste tradizioni il 
Profeta, alla richiesta di uno dei suoi compagni, 
diede i nomi di questi Imam. Egli disse che il primo 
sarebbe stato Ali, poi suo figlio Hasan, poi il 
secondo figlio di Ali, Husain, poi il figlio di lui Ali; 
poi il figlio di questo, Muhamma. Arrivato a questo 
punto il Profeta disse al suo compagno: 

"O Jabir! Tu lo vedrai; il suo nome sara il mio 

36 



nome, il suo viso sara il mio, la sua voce e il suo 
atteggiamento saranno come i miei, e quando 
l'avrai vis to, salutalo da parte mia". 

E' inutile dire che tutte queste predizioni si 
rivelarono vere. Poi il Profeta procedette cosi: 
"Dopo Mohammad, suo figlio Jaffer sara il Sesto 
Imam. Poi il figlio di lui Musa; poi figlio di questo 
Ali Riza; poi il figlio di questo Mohammad Taqui; 
poi il figlio di questo Ali Naqui, poi il figlio di 
questo Hasan Askari e poi il figlio di questo 
Mohammad Mehdi". Allora il Profeta disse che 
Mohammad si sarebbe nascosto dalla gente, e la sua 
assenza si sarebbe prolungata talmente, che la gente 
avrebbe cominciato a dubitare di lui. Ma egli non 
apparira prima dell'ultimo giorno del mondo. Quel 
giorno il mondo sara saturo di male, di peccati e di 
ingiustizia. Allora egli apparira, per ordine di Dio, e 
cambiera la faccia della terra, dalla quele sparira 
tutto il male e la Verita trionfera. Gesu Cristo 
scendera allora dal cielo e tutti e due insieme 
divulgheranno il Nome di Allah da una parte 
all'altra della Terra". 

Jabir chiese: 
"Come la gente potra avere beneficio da lui, se 

sara nascosto da loro? " 
Il Profeta rispose: "Come hanno beneficio dal 
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sole dietro le nuvole". 
Gli Ithna-Asheri credono in questi 12 Imam 

d<�mde il loro nome "Ithna-Asheri" che significa 
"appartenenti ai dodici". 

Alcuni domandano: perche proprio dodici? Ma 
ogni altro numero susciterebbe la stessa domanda. 
Si puo spiegare perche Gesu scelse dodici apostoli 
fra i suoi discepoli? E perche questo numero era 
cosi importante che quando Giuda tradi Gesu e 
Gesu salii nel cielo, gli aspostoli rimasti vollero 
completare il numero? E, piu importante di tutto, 
perche gli apostoli non furono scelti dalla maggio
ranza dei Cristiani o dagli apostoli stessi? Perche la 
loro nomina viene lasciata nelle mani di Dio e dello 
Spirito Santo? Questo mostra che i rappresentanti 
di Allah sulla terra, non furono mai scelti dagli 
uomini, ma da Allah stesso. Se un popolo elegge la 
sua guida religiosa, questi non agira per Iddio ma 
per "il popolo ". 

Questi dodici Imam non sono un prodotto 
della nostra fantasia. La Bibbia dice che Iddio 
promise ad Abramo che avrebbe istituito dodici 
Capi nella famiglia di Ismaele. Questi dodici Imam 
sono i Capi promessi da Dio, rispettati e amati 
anche da coloro che non li accettano come Imam. 

Il nostro dodicesimo Imam nacque nel 256 
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(Egira). La sua vita fu in grande pericolo. Cosi, per 
· ordine suo, solo i prescelti potevano avvicinarlo. 

Egli nomino anche quattro rappresentanti affinche 
agissero in suo nome. L'ultimo di questi fu Ali Bin 
Mohammad Simmeri. Prima di morire ricevette una 
lettera dall'Jmam che diceva: "Tu morirai entro sei 
giorni da oggi - dopo di te sara. nominato un 
rappresentante speciale. D'ora in poi io rimarro 
nascosto finche Allah non mi ordinera di riapparire 
e ripulire il mondo dai peccati e dalle ingiustizie. 
Di ai tuoi confratelli che cerchino la guida religiosa 
fra gli studiosi della Religione". (Le qualita delle 
guide religiose furono pienamente spiegate. La 
predizione sulla morte dei quattro rappresentanti si 
avvero fino ai minimi dettagli). 

Secondo questo comandamento, noi seguiamo 
per le questioni -religiose, i piu grandi "Alim" di 
ogni tempo, prendendo in considerazione anche le 
altre qualita e chiamandoli "Mujthahid". Attual
mente il nostro piu grande "Mujtahid" si trova 
nell'Iraq. I1 suo nome e Sayed Abdul-Qasem 
Al-Musawi Al-Khu'i. Egli vive a Najaf, dove fu 
sepolto Ali, il nostro primo Imam. Najaf e il piu 
grande centro dell'insegnamento religioso. E' un 
centro dove vengono trattate di giorno in giorno le 
piu interessanti e importanti materie religiose. 
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Tutti coloro che fra noi che vogliono avere la piu 
alta conoscenza delle leggi religiose, vanno li. 
Secondo me, il sistema di insegnamento e unico al 
mondo. Si sceglie un soggetto, l'insegnante sale in 
cattedra - e gli studenti (la maggior parte studiosi 
di religione ), stanno seduti in terra, con il libro di 
riferimento davanti a se. L'insegnante spiega i 
Versetti del Corano pertinenti al tema scelto, 
attraverso i commenti e le conoscenze linguistiche; 
cosi anche vengono spiegate le Tradizioni sul 
Prof eta e sugli Imam; poi vengono citate le 
opinioni degli studiosi del passato, analizzate e 
spiegate dall'insegnante. Poi gli studenti spiegano 
perche sono o non sono d'accordo con l'insegnante 
su un particolare scritto. L'argomento a volte viene 
trattato per giorni e giorni. Alla fine gli scritti sono 
commentati dall'insegnante alla luce del Corano e 
delle Tradizioni, dopodiche tutti sono pronti ad 
affrontare un altro argomento. Questa istituzione si 
chiama "Ijtihad", il che significa "ricerca reli
giosa", limitata alle materie religiose. 

La forza finanziaria e la potenza politica non 
fanno parte della religione. Quanti Profeti dell' An
tico Testamento tennero il potere politico nelle 
loro mani? Quanti apostoli del Nuovo Testamento 
ebbero sicurezza finanziaria? La pietra della Chiesa 



di Cristo, Simon Pietro, fu un semplice pescatore, 
per cui credo che mi darete ragione se dico che la 
religione e una cosa diversa dalla ricchezza e dal 
potere. N oi crediamo che ne ricchezze, ne potere 
politico hanno ache fare con la guida religiosa. 

Penso d'avervi intrattenuto parecchio su questo 
argomento, ma e necessario far sapere i1 nostro 
punto di vista sugli Imam. 

5. IL GIORNO DEL GIUDIZIO 

Ora diremo alcune parole sulla Quinta Radice 
della Religione, vale a dire "11 Giorno del Giudi
zio". I Musulmani comunemente credono che un 
giorno Iddio fara tornare in vita tutti gli esseri 
umani e li giudichera secondo la fede e le azioni. 
Colui che ha avuto fede e ha operato il bene, 
ricevera la Grazia di Allah e sara mandato in 
Paradiso dove trovera la felicita secondo le proprie 
qualita. lnvece coloro che hanno fatto il male 
saranno puniti nell'Inferno. Colui che ha la giusta 
fede ma fa del male, o sara perdonato subito da 
Allah e mandato in Paradiso, o prima sara punito e 
solo poi sara mandato in Paradiso. 
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Non e possibile trattare in questa sede i dettagli 
sull'argomento, ma basta dire che tutto cio dipende 
da tante cose e tutte le cose dipendono a loro vol ta 
dalla Grazia e dalla Giustizia di Allah. 

RAMI DELLA RELIGIONE 

Ora vi elenchero alcuni dei rami della religione. 
Li chiamano "Ibadat" o "Adorazione di Dio". 
Secondo l'Islam anche fare l'elemosina e una 
preghiera. Percio, mi raccomando di non confon
dere questi due termini con i termini cristiani. 
Pertanto, i rami piu importanti della religione sono 
otto: 
- II primo di tutti e "Salat", cioe la preghiera 5
volte al giorno, la preghiera del venerdi e dei giomi
festivi e cosi via.
- II secondo e "Saum" cioe il digiuno durante il
mese di Ramadan.
- II terzo e il "Hagg", il Pellegrinaggio alla Mecca,
almeno una volta nella vita.
- II quarto e la "Zakat" cioe la tassa sui beni,
pagata in oro, argento, bestiame o prodotti agricoli.
- 11 quinto e il "Khunms", cioe la tassa sul.
guadagno. 20% del guadagno . netto;. dopo aver
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detratto le spese. 
- II sesto e il "Gihad", la Guerra Santa. Questo 

. argomento richiede una spiegazione. L'lslam non 
vuole eliminare i peccatori ma ii peccato. II male e 
come una malattia. Essa richiede cure, e i medici 
curano i mali con le medicine se e possibile. Ma a 
volte la malattia raggiunge uno stato in cui le 
medicine non servono e quindi e necessario un 
intervento chirurgico per salvare la vita del pazien
te. Allora ii medico decide, non volentieri, di 
amputare una o pi{Lmembra del paziente. Questa 

' / puo provocare una grossa sofferenza al momento, 
ma non e una tortura, e una grazia. 
Nello stesso modo, possiamo immaginare che 
l'umanita sia un corpo unico, dove alcune parti si 
ammalano di malattie spirituali che non si possono 
guarire ne con la persuasione ne con i ragiona
menti. Essendoci ii pericolo che la malattia colpisca 
anche le parti sane, il medico spirituale, nella 
persona del Profeta o dell'lmam, guidato da Allah, 
arriva alla conclusione che un intervento chirurgico 
sia necessario per salvare le altre parti dell'umanita 
dal male. Soltanto allora egli ordinera la Guerra 
Santa; limitandosi anche allora possibilmente alla 
parte maggiormente colpita. 
Ma anche quando c'e bisogno di un intervento 
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chirurgico, il compito di eseguirlo non si dara. mai a 
una persona non autorizzata. Sarebbe un'azione 
folle e irresponsabile. Nessuno e pienamente con
vinto della necessita di un'operazione se gliela 
consiglia un medico qualificato. Cosi anche, se
condo la legge degli Ithna-Asheri, non si puo 
iniziare una guerra se non specificamente autoriz
zata dal Profeta o dall'Imam e nei limiti da loro 
imposti. La vita e una creazione divina e non deve 
essere distrutta, se non per autorizzazione cl.el 
rappresentante di Allah. 
Nello stesso modo, per gli Shiti Ithna-Asheri, la 
Guerra Santa e proibita nel periodo in cui il nostro 
Imam e nascosto. 11 Profeta stesso non ha mai 
iniziato una guerra se nori costretto dai nemici. Lo 
studio della carta geografica dell' Arabia mostrera i 
fatti attuali. Come avevo detto prima, · quando il 
Profeta si rifugio in Medina, gli abitanti della Mecca 
si infuriarono contro di lui. Lo attaccavano ripetu
tamente. I nomi dei posti di battaglia narreranno la 
storia dei fatti. 
La prima guerra fu "Badr", condotta a Badr l'anno 
secondo dell'Egira. Badr dista da Medina 30 miglia 
e 220 miglia dalla Mecca. Possono esserci dubbi sul 
fatto che gli aggressori furono abitanti della Mec
ca? La seconda guerra chiamata <'Uhud" si com-
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batte l'anno dopo a Uhud. Uhud si trova a 3 miglia 
da Medina e 24 7 miglia dalla Mecca. Tre anni dopo 
Uhud, Medina fu circondata dagli abitanti della 
Mecca e dagli Ebrei. Essi si accamparnno circa 250 
miglia dalla Mecca per attaccare Meµina. Chi quindi 
puo dire che il Profeta non combatte per difen
dersi? Il primo versetto del Corano che permette la 
guerra dopo 12 anni di continue oppressioni parla 
da se. Esso dice: "Il permesso di combattere e dato 
a coloro a cui la guerra e imposta, perche sono 
oppressi". 
Riguardo alle guerre combatture dopo la morte del 
Prof eta per conquistare i paesi confinanti, tutti 
sanno che gli Imam non ebbero nulla a che fare con 
esse. Essi furono la giusta autorita per decidere se 
le guerre si dovevano fare o no, ma non ebbero 
nessun potere politico. E tutte queste guerre 
furono combattute senza le loro sanzioni. Cosi, 
secondo la legge degli Ithna-Asheri, tutte queste 
guerre furono manovre politiche. Non furono 
Guerre Sante, l'Islam non e responsabile per esse. 
Per scoraggiare queste guerre non autorizzate, fu 
deciso che il bottino di queste guerre non potesse 
diventare proprieta dei combattenti. Il Profeta o 
l'Imam disponeva di esso come meglio credeva. Il 
Profeta (P.d.D.s.L.) usava spcsso restituire il bot-
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tino a coloro che l'avevano perso. Ma qualche volta 
potrebbe succedere che l'Imam consideri pericolosi 
per l'Islam restituire il bottino al nemico. In questo 
caso non lo restituira, ma lo usera come meglio 
~redera. Esso e stato considerato sua proprieta per 
lasciargli le mani libere. 
Questa e la nostra legge sulla Guerra Santa. La 
legittima difesa e sempre permessa. Ma dichiarare la 
guerra e proibito senza l'autorizzazione speciale del 
Prof eta o degli Imam. Le Guerre Sante non 
possono cominciare per ragioni politiche o mate
riali. 

- I rami settimo e ottavo della Regligione sono 
rispettivamente: a) divulgare le opere buone e 
b) astenersi dalle azioni cattive. 
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