
LE FONDAMENTA DELL’ISLAM

Aneddoto raccontato in un celebre hadith (resoconto di un detto o di un fatto compiuto dal Profeta 

Muhammad).

Un giorno, mentre eravamo seduti accanto al Messaggero di Dio, ecco apparirci un uomo dagli abiti 

candidi e dai capelli di un nero intenso; su di lui non traspariva traccia di viaggio, ma nessuno di noi lo 

conosceva. Si sedette di fronte al Profeta, mise le ginocchia contro le sue e poggiando le palme delle mani 

sulle sue cosce gli disse: “O Muhammad [Maometto], dimmi cos'è l’Islam". Il Messaggero di Allah disse: 

“L'Islam è che tu testimoni che non c'è altro Dio che Allah, e che Muhammad è il Messaggero di Dio; che tu 

compia la preghiera rituale, versi la Zakat [elemosina], digiuni nel mese di Ramadan e faccia il pellegrinaggio 

alla Casa [la sacra moschea della Mecca], se ne hai la possibilità”. “Tu dici il vero!” disse l'uomo. Ci sorprese 

che fosse lui ad interrogare il Profeta e lo approvasse. Gli chiese allora: “Dimmi cos'è l’Iman" [la fede]. Egli 

rispose: «È che tu creda in Dio, nei suoi angeli, nei suoi Libri, nei suoi Messaggeri e nell'Ultimo Giorno, e che 

tu creda nel decreto divino, sia nel bene che nel male». “Tu dici il vero!”, replicò l’uomo, che riprese dicendo: 

“Dimmi cosa è l’Ihsan” [comportamento corretto]. Egli rispose: «é che tu adori Dio come se lo vedessi; 

perché se tu non lo vedi, certamente Egli ti vede». L'uomo disse: Dimmi cos'è l’Ora [del giudizio finale]. Egli 

rispose: « L'interrogato non ne sa più di chi lo interroga». L'uomo disse: Parlami allora dei segni premonitori. 

Egli rispose: “Quando la schiava genererà la sua padrona e quando vedrai i pastori, miseri, scalzi e nudi, 

competere nelle costruzioni più elevate”. Dopodiché l'uomo sparì ed io rimasi assorto. Allora il Profeta mi 

chiese: “Omar, sai tu chi mi ha interrogato?” Io risposi: “Allah e il Suo Messaggero ne sanno di più”. “Era 

Gabriele - disse - che è venuto per insegnarvi la vostra religione”. 

Fonte: http://www.huda.it/books/40_hadith.htm

DOMANDE
Copia e seguenti domande sul tuo quaderno e rispondi in modo completo.

1. Secondo te, di cosa tratta questo brano, in relazione all’Islam?
2. Chi è, nell’ottica musulmana, il “Messaggero di Dio”?
3. Chi è, invece, l’uomo dagli abiti candidi e dai capelli di un nero intenso? Come fai a saperlo?
4. Come viene definito da Maometto l’Islam?
5. Riesci a riconoscere, all’interno del testo, i cinque pilastri dell’Islam? Trascrivili sul quaderno.
6. Quali sono gli elementi che compongono la fede [Iman] dei musulmani?
7. Che cos’è l’Ihsan?
8. Chi è Gabriele?
9. Secondo te, cosa significa l’espressione “Quando la schiava genererà la sua padrona e 

quando vedrai i pastori, miseri, scalzi e nudi, competere nelle costruzioni più elevate”?
10. Perché, secondo Maometto, il musulmano deve adorare Allah come se lo vedesse?
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