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Introduzione 
 

 

 
 

Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il Clementissimo 

 
La Lode spetta soltanto ad Allah; pace e benedizioni sul Messaggero di Allah, la sua 
Famiglia e tutti i suoi Compagni. 
 
Seguitando (Amma Ba’d): 
 
Mia onorata sorella, 
 
In verità, ti spetta un importante e grande ruolo, e tu devi promuovere e compiere il 
tuo ruolo obbligatorio nell‟affrontare la Nuova Crociata contro l‟Islâm, in cui tutti i 
Paesi del mondo fanno la guerra all‟Islâm e ai Musulmani. 
Mi rivolgerò a te, in questo testo, e prolungherò questo discorso, soltanto a causa 
dell‟importanza dell‟argomento; (un soggetto) che avrebbe bisogno del doppio di 
questo testo. Dunque ascolta, e che Allah ti protegga e ti preservi. 
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La Ummah Musulmana soffre oggi di diversi tipi di vergogna e d‟umiliazione, che non 
possono essere enumerati; onta ed umiliazione che non ci erano familiari nelle 
epoche precedenti, e che non sono mai state così diffuse come lo sono oggi. 
E quest‟onta e questa umiliazione non sono il risultato della debolezza dovuta al 
piccolo numero della Ummah Islamica, né della sua povertà – essa è ritenuta la 
nazione più grande oggi, solo perché è la sola a possedere le ricchezze e gli elementi 
che i suoi nemici non possiedono. 
Dunque la questione che si pone è: qual è la ragione di questa onta e umiliazione di 
cui soffre la Ummah oggi, nonostante non le manchino né denaro né uomini? 
 
Noi diciamo che la ragione ci è stata precisata dal nostro Profeta (pace e benedizioni 
di Allah su di lui), attraverso la sua parola riportata da Ahmad e Abû Dâwûd, da 
Thawban (che Allah sia soddisfatto di lui), il quale disse: “Il Messaggero di Allah 
(sallAllahu „alayhi waSallam) disse: "Tutte le nazioni si chiameranno le une le 
altre per invadervi, come ci si invita attorno ad un piatto". Qualcuno chiese: 
"Forse sarà così perché saremo pochi, oh Messaggero di Allah?". Egli (sallAllahu 
'alayhi waSallam) rispose: "In verità no, in quei giorni sarete numerosi ma 
somiglierete alla schiuma sul mare, poiché Allah ritirerà certamente la 
paura di voi dai petti dei vostri nemici e getterà il wahn (debolezza) nei 
vostri cuori". L'interrogante domandò: "Che cos'è il Wahn, oh Messaggero di 
Allah?", ed egli (pace e benedizioni di Allah su di lui) rispose: "L'amore per la vita 
di questo mondo e l'odio per la morte".” (Sunan Abî Dâwûd n° 3745; Musnad 
al-Imâm Ahmad n° 8356). E in un‟altra narrazione di Ahmad: “...il vostro amore 
per la vita e il vostro odio per il combattimento”. 
 
Ecco dunque la risposta a questa domanda sconcertante. Il nostro Messaggero (pace e 
benedizioni di Allah su di lui) vi rispose prima che accadesse, circa 1400 anni fa! E la 
malattia che ha distrutto la Ummah Islamica è l‟amore del Dunya (basso mondo) e 
l‟odio per la morte. Quando la Ummah ha cominciato ad amare il Dunya e a detestare 
la morte, la descrizione di Allah („azza waJalla) riguardante i Giudei nella Sua Parola: 
 

 
 
E vedrai che sono gli uomini più attaccati alla vita... (Corano II. Al-Baqara, 96) 

 
si è applicata ad essa (cioè alla Ummah Islamica). E la parola “vita” qui è un termine 
indefinito, e ciò significa che comprende tutti i tipi di vita, che si tratti della vita 
d‟onta e di umiliazione, la vita degli animali o la vita degli insetti – la cosa importante 
è che sia vita. 
La Ummah ha dunque aderito ad una maniera di vita modesta, da cui non trae alcun 
interesse per se stessa o per la sua Religione... tutto ciò a causa del suo amore per il 
Dunya e del suo odio verso la morte. 
 
E il risultato inevitabile del nostro amore per il Dunya e del nostro odio verso la 
morte o verso il combattimento è stato l‟abbandono del Jihâd, che numerosi figli 
della Ummah Islamica – specialmente le donne – ritengono essere la via verso una 
morte certa con l‟inevitabile abbandono del Dunya (vita terrena). 
 
Quando la Ummah Islamica ha abbandonato il Jihâd, i nemici hanno guadagnato 
potere su di essa, e la onta le si è abbattuta contro. La parola del Messaggero di Allah 
(sallAllahu „alayhi waSallam) che è stata riportata da Ahmad e Abû Dâwûd, da Ibn 
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„Umar (che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio) si è rivelata veridica: “Intesi il 
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire: "Quando 
praticherete le transazioni tramite la 'inah (un tipo di usura), seguirete le 
code delle vacche (ossia: vi distoglierete dal Jihâd per occuparvi del bestiame),  e 
rinuncerete al Jihâd nella Via di Allah, Allah farà discendere su di voi 
un'umiliazione e non la leverà finché non tornerete alla vostra 
religione".” (Sunan Abî Dâwûd n° 3003; Sunan Al-Bayhaqi n° 10484). E nella 
versione di Ahmad: “Se rincorrerete le code delle vacche, venderete dei beni 
ad una persona ad un prezzo, per poi riacquistarglieli ad un prezzo 
inferiore, e rinuncerete al Jihâd nella Via di Allah, Allah invierà l‟onta ad 
attaccarsi a voi, e non la leverà finché non tornerete come eravate prima, 
e finché non vi pentirete dinanzi ad Allah” (Musnad al-Imâm Ahmad n° 
5304). 
 
Basandoci sugli ahadîth menzionati innanzi, diventa chiaro che la malattia che il 
Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) ci diagnosticò non è altro che al-
wahn (l‟odio della morte). E anche la ripercussione di questa malattia ci diviene 
chiara: si tratta dell‟onta gettata su di noi tra tutte le nazioni del mondo – tra gli 
adoratori delle vacche e delle pietre, gli adoratori della croce e del tempio. 
 
E ritornando ai testi menzionati sopra, sappiamo che la sola via d‟uscita da questa 
onta e umiliazione consiste nel ritornare al Jihâd, all‟amore del combattimento sulla 
Via di Allah, e nell‟abbandono del Dunya e dei suoi ornamenti. 
 
 

La donna può far parte degli ostacoli al Jihâd, oppure può far 
parte di coloro che lo sostengono 
 
Dopo aver acquisito la convinzione che questo Jihâd è il rimedio che il Messaggero di 
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ci descrisse per la Ummah, allo scopo di 
abbandonare questo errore, notiamo che siamo stati finora incapaci di agire su tale 
convinzione. 
Dunque, affinché si possa agire su questa convinzione, dobbiamo ricercare gli ostacoli 
e gli impedimenti al Jihâd a livello individuale. E le radici di questi ostacoli e 
impedimenti al Jihâd si trovano in un versetto della Sûra at-Tawba: 
 
 

 

 

Di': "Se i vostri padri, i vostri figli, i vostri fratelli, le vostre mogli, la vostra 

tribù, i beni che vi procurate, il commercio di cui temete la rovina e le case che 

amate vi sono più cari di Allah e del Suo Messaggero e della lotta nel sentiero di 
Allah, aspettate allora che Allah renda noto il Suo decreto! Allah non guida il 

popolo degli empi" (Corano IX. At-Tawba, 24) 
 
Queste sono le radici degli ostacoli al Jihâd, e da esse derivano innumerevoli altri 
ostacoli. E il fatto di esaminare come evitare che queste cose amate siano 
predominanti sull‟amore per Allah („azza waJalla), per il Suo Messaggero (sallAllahu 
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„alayhi waSallam) e per il Jihâd nella Sua Via, è la prima tappa da onorare, poiché 
raggiungeremo attraverso ciò una convinzione la cui essenza è quella dell‟amore verso 
Allah, il Suo Messaggero e il Jihâd nella Sua Via, e ciò è più grande e più importante 
di tutte le altre cose amate. 
 
Dunque, se giungiamo a questo risultato, sarà poi obbligatorio tradurre questa 
convinzione e dimostrare con le nostre azioni che l‟amore di Allah, del Suo 
Messaggero e del Jihâd nella Sua Via sono al di sopra dell‟amore per queste vanità 
passeggere, e ciò porterà i figli di questa Ummah a donare le loro anime per l‟Onore 
dell‟Islâm e dei Musulmani, e strappare così da essi al-wahn. Dopodiché, le nazioni 
miscredenti non domineranno più la nostra Ummah, poiché sapranno che questa 
Ummah ha degli uomini che amano la morte tanto quanto essi (i miscredenti) amano 
la vita; che ha dei commercianti che sono pronti a dispensare tutte le loro ricchezze 
per donare la vittoria a questa Religione, come fece Abû Bakr as-Siddîq (che Allah sia 
soddisfatto di lui), e che ha anche delle madri che non possono trarre piacere dalla 
vita se non quando i loro figli si recano al Jihâd. 
Se tutti questi aspetti saranno compiuti, allora i nemici di Allah rifletteranno migliaia 
di volte prima di agitare la Ummah o prima di trasgredire contro di essa. 
 
In questo testo il nostro obiettivo non sarà quello di ricercare i dettagli di tutti questi 
ostacoli e impedimenti (al Jihâd), ma menzioneremo unicamente un ostacolo che la 
Ummah ha bisogno di eliminare rapidamente e prima di tutto. E questo ostacolo è la 
donna presentata in quanto madre, sposa, figlia o sorella. Esse ricadono tutte sotto il 
Versetto che dettaglia gli ostacoli (al Jihâd) 
E la nostra ricerca nell'ostacolo (posto) dalla donna non le sarà sicuramente nuova, 
tuttavia ci rivolgeremo a lei in questo testo, dimostrandole come ella sia uno dei 
maggiori ostacoli dinanzi alla Vittoria e all'Onore dell'Islâm. 
 
E quando diciamo che la donna è uno dei maggiori ostacoli per la Vittoria dell'Islâm, 
dobbiamo anche menzionare la nozione opposta, ossia che la donna è uno dei fattori 
primordiali e più influenti nella Vittoria dell'Islâm, a condizione che svolga il suo 
ruolo con un coraggio e un sacrificio totali. 
 
E le presenteremo delle biografie che possa prendere ad esempio perché l'Islâm 
divenga vittorioso.  
E la ragione per cui ci rivolgiamo alla donna, in questo testo, è a causa di ciò che 
abbiamo notato: quando una donna è persuasa di una cosa, diverrà uno dei maggiori 
impulsi perché gli uomini compiano (tale dovere).  
Ma se è contro qualcosa, sarà tra i maggiori ostacoli al compimento (di tale obbligo) 
da parte degli uomini, , specialmente se questa donna è una madre o una nonna, 
l'obbedienza e la soddisfazione della quale sono obbligatorie. 
 
Essendo noto che la donna è la culla degli uomini, e la custode del deposito, finché la 
loro costruzione divenga solida, ci rivolgeremo direttamente a lei, esortandola a 
giocare il suo ruolo attivo nell'attuale guerra tra l'Islâm e tutte le nazioni miscredenti, 
senza eccezione. E finché la donna abbandonerà il dovere di occuparsi di questa 
battaglia, o se ne allontanerà, o non sarà presente per rafforzare la determinazione 
(dei combattenti), ciò sarà il primo passo della sconfitta, il cammino verso la perdita, 
ed è ciò che accade alla nostra Ummah oggi. 
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L'Islâm non fu vittorioso, nei suoi momenti di splendore, sulle nazioni miscredenti 
(che erano più grandi in potenza, in numero e in ricchezze), eccetto quando la donna 
fu pronta ad assumersi la propria responsabilità, poiché ella fa parte di coloro che 
allevano i bambini sulla via del Jihâd, che pazientano e aiutano i loro figli e il loro 
marito a restare pazienti nella continuazione di questa via. Così l'espressione "Dietro 
ad ogni grande uomo di trova una donna" si avvera veridica per le donne di 
quest'epoca, e possiamo dunque dire: "Dietro a ciascun grande Mujâhid si trova una 
donna". 
 
Queste donne erano coscienti del loro ruolo, ed erano come le descrisse il Messaggero 
di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) nell‟hadîth riportato da Ahmad e at-Tirmidhi: 
in una certa occasione, „Umar (radiAllahu „anhu) chiese al Profeta (sallAllahu „alayhi 
waSallam): “Oh Messaggero di Allah! Quali ricchezze dobbiamo ricercare (in questo 
mondo)?”. Egli rispose: “Devi cercare un cuore riconoscente, una lingua 
occupata nel Ricordo di Allah, e una donna che ti consolidi negli affari 
che riguardano l‟Aldilà” (Sunan Ibn Majah n° 1846; as-Silsilah as-Sahihah n° 
2176; Sahih al-Jami’ n° 5231). 
 
Ma per ciò che riguarda le donne della nostra epoca, cosa dobbiamo dire? E come le 
dobbiamo descrivere? Quali sono le loro preoccupazioni? Sono forse esse un mezzo di 
sostegno per il loro marito negli affari dell‟Aldilà? Comprendono qualcosa a proposito 
della guerra odierna tra l‟Islâm e il Kufr? O almeno conoscono i Paesi del Kufr? E 
sanno cosa subiscono i Musulmani dovunque? In Palestina?... 
Esse non ne sono coscienti. E quale sorta di incoscienza è questa? È l‟incoscienza di 
qualsiasi cosa tranne il fatto di seguire le mode e i capricci, gli ornamenti e 
l‟esteriorità. Esse si sono votate alla distruzione. I nemici della Religione le utilizzano 
contro la Ummah nelle sue stesse terre. Mentre noi speravamo che esse avrebbero 
contribuito alla costruzione dell‟edificio della Ummah, ci siamo invece ritrovati ad 
impedire loro di distruggere l‟Islâm. 
E il centro d‟interesse del nemico nella “liberazione” delle donne è apparso 
unicamente dopo che egli ha realizzato che la donna è la custode della Ummah. Se 
ella è corrotta, la sua discendenza sarà corrotta, così come tutti coloro che le si 
trovano intorno. Dunque essi (i nemici) l‟hanno utilizzata nel peggiore dei modi, 
mentre ella si trova nell‟illusione e nell‟annegamento, e crede a tutti questi falsi 
appelli, lâHawlâ walâQuwwata illa biLlah (non c‟è forza né potenza se non presso 
Allah)! 
 
E se tu, oh Amatullah[1] , sei incosciente della presenza dell‟attuale guerra contro di 
noi, la situazione sarebbe facile se potessimo dire: ci sono pure gli uomini per 
compensare! Ma oggi, se tu sei incosciente della presenza della guerra attuale o della 
preparazione (per questa guerra), la Ummah intera ne sarà incosciente insieme a te. 
Chi farà alzare i giovani per questa battaglia? E chi si trova dietro agli uomini, per 
imbarcarli in questa battaglia? E chi prepara le madri perché le generazioni future 
continuino su questa via dopo di te? La risposta a queste domande e a decine di altre 
questioni simili urgenti ci dimostra una cosa: che la donna è un elemento importante 
nella lotta di oggi; ella deve parteciparvi con tutta la sua capacità e con tutta la sua 
passione. La sua partecipazione non significa la fine della lotta – no! Piuttosto, la sua 
partecipazione conta come un pilastro tra i pilastri che conducono alla vittoria e alla 
continuazione della via. 
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Di conseguenza, devi essere cosciente, mia cara sorella Musulmana, che la tua 
missione è più grande di quanto t'immagini. Tu sei responsabile di una grande parte 
della sconfitta dell'Islâm oggi, poiché se tu ti fossi alzata per assumerti la tua 
responsabilità, questa vergogna non si sarebbe abbattuta sulla Ummah. E può darsi 
che tu chieda: "Perché porterei dunque tutte queste responsabilità?". Noi ti 
rispondiamo: perché la tua responsabilità è la prima responsabilità che, se non viene 
assunta correttamente, non avrà quasi più alcun beneficio per chi verrà dopo. 
 
Ciò perché il primo luogo in cui il bambino cresce è nelle tue braccia, e se diviene un 
giovanotto, conoscerà unicamente la tua guida, a causa del suo amore per te. Dunque, 
se tu non semini in lui l'amore per Allah ('azza waJalla), per il Suo Messaggero 
(sallAllahu 'alayhi waSallam) e per il Jihâd nella Sua Via durante la sua infanzia, 
nessun altro potrà installarlo nel suo cuore quando sarà più vecchio, se non a prezzo 
di enormi difficoltà. Il deposito è tra le tue mani, tenero e caldo, alzati dunque e 
assumi il tuo ruolo, e ne vedrai il risultato tra due decenni, con il Permesso di Allah… 
 
E per dimostrare l‟importanza del tuo ruolo in questo conflitto odierno tra le religioni 
del Kufr e la Religione dell‟Islâm, in particolare nella nuova crociata che il mondo 
conduce contro l‟Islâm e i Musulmani sotto il comando Americano, dobbiamo 
ricordarti un aspetto del tuo ruolo, riflesso nell‟immagine della Mujâhidah dell‟Età 
d‟Oro Islamica. Gli esempi delle donne Musulmane che ti mostreremo non devono 
essere considerati come l‟unico aspetto luminoso in queste pagine a proposito di 
queste donne. Si tratta soltanto di un aspetto raggiante della vita delle madri degli 
eroi, delle sorelle degli eroi e delle spose degli eroi. 
 
E se il Musulmano oggi possedesse lo spirito di sacrificio, di sincerità e di amore nei 
confronti della Religione che si ritrovavano nelle donne dei Salaf, allora l‟Islâm 
sarebbe vittorioso, col Permesso di Allah! 
 
 

Esempi di Mujâhidât tra le donne dei Salaf 
 
E speriamo che prenderete le storie che menzioneremo come degli esempi da seguire, 
oh onorabili sorelle, cosicché possiate essere toccate dalla stessa grazia che le toccò 
nella loro epoca, esse e la Religione. 
 
Il tuo modello, mia sorella Musulmana, non è questa ballerina che si mette in mostra, 
o quella che commercia il suo corpo in ogni dove, o questa cantante o questa modella 
– no! E se tu vuoi sapere chi sei, allora guarda chi prendi a modello! 
E se vuoi conoscere lo stato della Ummah, guarda chi viene preso a modello dalle sue 
donne. 
Così, se esse guardassero alle grandi, veridiche, pie, fedeli e pazienti Mujâhidât che si 
mettevano in marcia (per amore della loro Religione), allora la Ummah sarebbe 
vittoriosa. 
Ma se esse guardassero alle immorali, miscredenti, bugiarde, ingannevoli donne 
sviate, quelle che conducono gli altri sulla via sbagliata e si pavoneggiano mentre 
camminano, allora questa sarebbe una vera perdita per la Ummah... ed è ciò che 
abbiamo potuto vedere in questi tempi – chiediamo ad Allah sicurezza e perdono! 
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La donna fece il suo ingresso sul campo di battaglia fin dai primi secoli dell‟Islâm, 
non a causa del numero poco elevato di uomini, a quell‟epoca, ma piuttosto a causa 
del suo amore per la ricompensa e per il sacrificio nella Via di Allah. 
 
Ciò risulta chiaro da quanto riferito da Ahmad, da Hashraj bin Ziyad al-Ashja‟i, da 
sua nonna, Umm Abihi, che disse: “Uscii con il Messaggero di Allah (sallAllahu 
„alayhi waSallam) al tempo della Battaglia di Khaybar, ed ero la sesta di sei donne. 
Quando questa notizia venne riferita al Messaggero di Allah – ossia che vi erano delle 
donne con lui – ci fece mandare a chiamare e chiese: “Che cosa vi ha fatto uscire? 
E chi vi ha dato l‟ordine di uscire?”. Rispondemmo: “Siamo uscite per 
distribuire le frecce e dare l‟acqua alla gente, e abbiamo con noi di che medicare i 
feriti e di che tessere la lana, e per aiutarvi con tutto ciò, per l‟amore di Allah!”. Disse: 
“Alzatevi e andate”. Così, quando Allah ci accordò la vittoria a Khaybar, egli ci 
diede una parte (del bottino) simile a quella di un uomo”. (Hashraj proseguì il 
racconto): “Le chiesi: “Nonna, cosa ti diede?”. Rispose: “Dei datteri”.”. 
 
E il loro amore per il Jihâd e per il sacrificio per questa Religione, vi è anche il fatto 
che questo amore sincero le spingeva a chiedere apertamente di partecipare al Jihâd 
al Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam), così come riportato da al-
Bukhârî e an-Nisâ‟î, secondo la dichiarazione di „Aisha (radiAllahu „anha): “Chiesi: 
“Oh Messaggero di Allah! Perché (noi donne) non usciamo a combattere con voi, dato 
che non ho visto alcuna azione migliore del Jihâd nel Qur‟ân?”. Rispose (pace e 
benedizioni di Allah su di lui): “No, il migliore e più bel Jihâd (per le donne) è 
piuttosto un Hajj accettato”.” (Sunan an-Nisâ‟î n° 2581). E nella narrazione di 
Ahmad e al-Bukhârî, egli (sallAllahu „alayhi waSallam) disse: “No, il vostro Jihâd 
(per le donne) è un Hajj accettato, per voi è un Jihâd” (Al-Bukhârî n° 1423, 
2576 e 1728; Musan Al-Imâm Ahmad n° 23357). 
 
E paragonandolo allo stato delle donne di ieri, che chiedevano che il Jihâd fosse loro 
prescritto, a causa del loro amore per questa Religione, troviamo invece le donne di 
oggi che vorrebbero che la Parola di Allah: 
 

 
 
Vi è stato prescritto il combattimento (al-qitâl)... (Corano II. Al-Baqara, 216) 

 
non fosse stata rivelata, specialmente se scoprono che il loro figlio, padre o marito 
rispondono all‟Appello di Allah („azza waJalla) e partono per difendere questa 
Religione per Amore Suo. 
 
Così, questa enorme differenza tra le donne di ieri e le donne di oggi ha un impatto 
diretto sullo stato della Ummah, poiché le donne di ieri davano alla luce degli uomini 
che dominavano tutte le nazioni miscredenti, mentre le donne di oggi danno alla luce 
dei maschi che sono dominati dagli adoratori delle vacche, delle pietre, degli alberi, 
della croce e del tempio, al punto tale che pagano loro la Jiziyah con una 
sottomissione spontanea, mentre si sentono essi stessi sottomessi – e non vi è Forza 
né Potenza se non presso Allah! 
 
Il primo di questi esempi che ti racconteremo, mia nobile sorella – in modo che tu 
possa misurarti, tu e le tue azioni, paragonandole alle sue, prima che le tue azioni 
siano pesate (nel Giorno del Giudizio) – il primo esempio è quello di una grande 
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signora, paragonabile ad un migliaio di uomini, o più. E se le donne Musulmane 
fossero un decimo di quella che era – o meno – non avremmo mai perduto un solo 
diritto, e mai l‟inviolabilità di uno solo dei nostri sarebbe stata infranta. Si tratta della 
coraggiosa Mujâhidah: 
 

Umm „Umara, Nusaybah Bint Ka‟b al-Ansariyyah (radiAllahu 
„anha). 
 
Fu scritto nella sua biografia, in Siyar A’lam an-Nubala’ (2/278):  
“Umm „Umara assistette alla notte di al-„Aqaba, assistette alla battaglia di Uhud, fu 
presente il giorno del Patto di Al-Hudhaybiyyah, e il giorno di Hunayn, e il giorno di 
al-Yamamah; combatté e fece delle cose incredibili, e la sua mano fu tagliata nel corso 
del Jihâd”. 
 
E al-Waqidi disse:  
“Assistette alla battaglia di Uhud con suo marito, Ghaziyyah bin „Amr, e coi suoi due 
figli. Uscì per distribuire l‟acqua, e aveva con sé un otre di cuoio; diede prova di 
estremo coraggio, e fu ferita 12 volte. Damrah bin Sa‟id al-Mazini disse a proposito di 
sua nonna (Umm „Umara) durante la battaglia di Uhud: “Sentii il Messaggero di Allah 
(pace e benedizioni di Allah su di lui) dire: “In verità lo statuto di Nusaybah 
bint Ka‟b è migliore oggi dello statuto del Tale e del Tale”. 
E la si vide quel giorno combattere molto intensamente, e aveva stretto il suo vestito 
attorno alla vita, finché fu ferita 13 volte”. E disse: “Guardavo Ibn Qami‟ah, mentre 
colpiva la sua spalla, e questa fu la sua ferita più grave, che curò poi per un anno. 
Allora il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) le disse di andare a 
Hamra‟ al-Asad, perciò si legò stretto il vestito, ma non poté partire a causa 
dell‟emorragia, che Allah sia soddisfatto di lei e le faccia misericordia”. 
 
Umm „Umara disse: “Vidi che la gente aveva lasciato scoperto il Messaggero di Allah 
(sallAllahu „alayhi waSallam), tranne un gruppo di dieci persone; e mio marito, i miei 
due figli ed io eravamo accanto a lui, e respingevamo (gli assalitori), e i Musulmani gli 
passavano accanto, vinti. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) 
mi vide senza scudo, e vide un uomo che stava scappando con uno scudo, allora disse: 
“Dai il tuo scudo a chi combatte!”; ed egli lo lanciò, io lo presi e cominciai a 
proteggere il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) con lo scudo. E i 
cavalieri ci procurarono molti danni, ma se fossero stati a piedi come noi, li avremmo 
distrutti, inshaAllah! Un uomo giunse a cavallo e mi colpì, allora lo attaccai in modo 
che non potesse fare più niente. Si voltò, ed io tagliai i garretti del suo cavallo, 
facendolo cadere sulla schiena. Il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) 
esclamò allora: “Oh figlio di Umm „Umara! Tua madre! Tua madre!!”, ed egli 
(il figlio) mi aiutò finché (il nemico) fu ucciso”. 
 
„Abdullah ibn Zayd – il figlio di Umm „Umara – raccontò: “Fui ferito in quel giorno, e 
il sangue non smetteva di scorrere. Allora il Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam) 
disse: “Fascia la tua ferita”. Mia madre venne da me con una cintura, e fasciò la 
mia ferita, mentre il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) era in piedi; 
mi disse: “Alzati, figlio mio, e combatti!”. Allora (il Profeta – sallAllahu „alayhi 
waSallam) disse: “Chi potrebbe sopportare ciò che sopporti tu, oh Umm 
„Umara?”.  
Umm „Umara raccontò: “Quello che aveva colpito mio figlio si avvicinava, allora il 
Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) mi disse: “È quello che ha 
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colpito tuo figlio!”; allora rimasi sul suo cammino e lo colpii alla coscia, ed egli 
cadde a terra. Vidi il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) 
sorridere fino a vedere i suoi molari, e mi disse: “Hai preso la tua rivincita, oh 
„Umara!”. Allora lo colpimmo con le nostre armi e lo finimmo, e il Profeta 
(sallAllahu „alayhi waSallam) disse: “Lode ad Allah, Che ci ha concesso la 
vittoria”.” 
 
E „Abdullah ibn Zayd ibn „Asim – il figlio di Umm „Umara – disse anche: “Assistetti 
alla battaglia di Uhud, e mentre la gente abbandonava il Messaggero di Allah 
(sallAllahu „alayhi waSallam) mi avvicinai a lui, e mia madre ed io lo difendemmo, 
allora egli chiese: “Il figlio di Umm „Umara?”. Risposi: “Sì”. Mi disse: “Getta!”. 
Così, mentre mi trovavo accanto a lui, gettai una roccia contro un uomo, che si 
trovava a cavallo, e colpii l‟occhio del suo cavallo, che rimase disorientato e cadde 
insieme al suo cavaliere. Cominciai a gettare delle rocce verso un uomo di fronte a lui, 
e il Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam) sorrideva; guardò poi la ferita alla spalla di 
mia madre e mi disse: “Tua madre! Tua madre! Fascia la sua ferita! Oh 
Allah! Fai di loro i miei compagni in Paradiso!”. („Abdullah concluse): Non mi 
preoccupo di ciò che potrebbe abbattersi su di me in questo mondo! (a causa della 
felicità derivante dall’invocazione del Profeta – sallAllahu ‘alayhi waSallam)”. 
 
Muhammad ibn Yahya ibn Hibban narrò: “Umm „Umara (radiAllahu „anha) fu ferita 
12 volte a Uhud, la sua mano fu tagliata il giorno di Al-Yamamah, e in quello stesso 
giorno fu ferita 11 volte, oltre alla mano, e giunse a Madinah ferita. Abû Bakr 
(radiAllahu „anhu) la vide, ed era Khalifa (Califfo). Venne ad interrogarla su di lei, su 
suo figlio Habib ibn Zayd ibn „Asim (che era quello che Musaylamah l‟impostore 
aveva fatto a pezzi) e sull‟altro suo figlio, „Abdullah ibn Zayd al-Mazuni (che era 
quello che riportò le abluzioni del Messaggero di Allah – sallAllahu „alayhi waSallam). 
Egli fu poi ucciso nel giorno di al-Hurrah, e fu colui che uccise Musaylamah 
l‟impostore con la sua spada”. 
 
In Sifat as-Safwah (2/63) è stato detto al suo proposito (di Umm „Umara) che „Umar 
ibn al-Khattâb (radiAllahu „anhu) riportò dal Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam) 
che egli disse: “Non guardai né a destra né a sinistra, il giorno della 
battaglia di Uhud, senza che la vedessi combattere dinanzi a me”. 
 
È stato anche riportato al suo proposito in Al-Isabah (4/418) della sua storia: “Al-
Waqidi menzionò che quando Nusaybah bint Ka‟b venne messa al corrente che suo 
figlio, Habib ibn Zayd, era stato ucciso da Musaylamah, giurò dinanzi ad Allah che 
sarebbe morta devastando Musaylamah o uccidendolo. Così, fu presente ad al-
Yamamah con Khâlid ibn al-Walîd (il comandante dell’esercito musulmano, che 
Allah sia soddisfatto di lui), e vi era suo figlio „Abdullah con lei, che Allah sia 
soddisfatto di lui. Musaylamah fu ucciso, ed ella perdette il braccio nella battaglia”. 
 
Ibn Hisham menzionò nella sua Ziyadah, da Umm Sa‟d bint Sa‟d ibn ar-Rabi, che ella 
disse: “Chiesi ad Umm „Umara: “Oh zia, raccontami!”. Umm „Umara rispose: “Uscii – 
il giorno della battaglia di Uhud – e avevo un otre di cuoio pieno d‟acqua; 
raggiungemmo il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), mentre 
si trovava coi suoi Compagni, e i Musulmani (inizialmente) conseguirono la vittoria. 
Ma quando i Musulmani furono in disfatta, andai verso il Messaggero di Allah 
(sallAllahu „alayhi waSallam) per combattere e proteggerlo con la spada, tirai con 
l‟arco, finché fui ferita”. 
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Umm Sa‟id bint Sa‟d bin ar-Rabi raccontò: “Vidi la sua spalla, e vi era una cavità. Le 
chiesi: “Chi ti ha colpita là?”. Rispose: “Ibn Qami‟ah”.”. 
 
Ecco la coraggiosa Mujâhidah, Umm „Umara! E – davvero – chi potrebbe sopportare 
ciò che sopportò Umm „Umara? Gli uomini non possono eguagliare la fermezza e la 
pazienza di cui diede prova dinanzi al Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi 
waSallam), cosa dire allora delle donne? 
Ma finché ella rimanga il tuo esempio, oh onorabile sorella, per il suo coraggio, il suo 
sacrificio, il suo vigore, la sue fermezza e la sua pazienza in questa via, allora sarai 
coronata da successo, col Permesso di Allah! 
 
Ed ecco per te, sorella mia, un esempio chiaro che illustra il sacrificio della donna e la 
forza del suo cuore per l‟amore della Vittoria della Religione di Allah. Mise se stessa 
in pericolo, entrò nel campo di battaglia e si preparò a combattere gli uomini – tutto 
questo per l‟amore di questa Religione e per la Vittoria dell‟Islâm; e questo esempio è: 
 

Umm Sulaym (radiAllahu „anha) 

 
È stato detto al suo riguardo in Hayât as-Sahâbah (1/597) e in Sifat as-Safwah 
(2/66) che entrò nel campo di battaglia il giorno di Hunayn, per sacrificarsi per la 
Religione di Allah, e aveva con sé un pugnale. Abû Talha (suo marito, radiAllahu 
„anhu) si recò dal Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) ridendo a 
proposito di Umm Sulaym, il giorno di Hunayn. Disse: “Oh Messaggero di Allah! Non 
vedi che Umm Sulaym ha un pugnale?”. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di 
Allah su di lui) chiese: “Che cosa farai con questo pugnale, Umm Sulaym?”. 
Ella rispose: “Voglio pugnalare chiunque mi si avvicini”. E secondo un‟altra versione 
del racconto, disse: “Se uno qualunque dei Mushrikîn (politeisti) si avvicinasse a me, 
lo prenderei e gli taglierei il ventre”. Allora il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi 
waSallam) cominciò a ridere. 
 
In questo racconto, sorella mia, al-Mujâhidah, vi è un altro esempio che racchiude la 
forza del cuore di cui abbiamo bisogno nelle nostre donne, e non pensiamo che un 
uomo si ritirerebbe dal Jihâd e si scoraggerebbe, se sapesse che vi è una donna come 
questa dietro di lui! E questo esempio è: 
 

Safiyya bint „AbdilMuttalib (radiAllahu „anha), la zia paterna del 
Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam) 
 
Fu detto a suo proposito in Al-Isabah (7/744) che ella raccontò: “Quando il 
Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) uscì per (la battaglia di) al-
Khandaq, lasciò le donne in una fortezza chiamata Fari‟, e lasciò Hasan ibn Thabit 
con loro. Un uomo dei Giudei venne a scalare la fortezza, finché potemmo scorgerlo; 
dissi allora ad Hasan: “Vai ad ucciderlo!”. Mi rispose: “Se avessi ciò (cioè: questa 
forza) in me, sarei andato col Messaggero di Allah!” – poiché era un uomo anziano. 
Allora mi velai, presi una pertica e discesi dalla fortezza per andargli incontro, e lo 
colpii con la pertica finché morì, poi gli tagliai la testa. E dissi ad Hasan: “Alzati e 
lancia la sua testa ai Giudei, mentre si trovano sotto la fortezza!”. Rispose: “Per Allah, 
non questo!!”. Allora presi la testa e la gettai verso di loro, ed essi esclamarono: 
“Sappiamo che egli (ossia il Profeta – sallAllahu ‘alayhi waSallam) non lascerebbe la 
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sua famiglia senza nessuno (ossia: senza nessuno che li protegga – credendo che vi 
fossero degli uomini di guardia nella fortezza)”; e se ne andarono”. Ella fu la prima 
donna ad uccidere un uomo dei Mushrikîn. Ciò fu riportato da Ibn Sa‟d, da Abû 
Salama. 
 
Per quanto riguarda la sua incitazione agli uomini perché combattessero, non si tirò 
mai indietro nell‟incitarli con le sue parole. E non incitava (unicamente) coloro che 
restavano indietro; incitava piuttosto i combattenti che non erano vittoriosi contro i 
loro nemici. E questa incitazione avveniva anche con le azioni. 
Venne riportato in Al-Isabah, da Hammad, da Hisham, da suo padre, che Safiyya 
venne il giorno di Uhud, mentre la gente batteva in ritirata, ed aveva con sé una 
lancia, che utilizzava per colpirli al viso, allora il Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam) 
disse: “Oh Umm Zubayr!”. 
 
In quanto alla sua pazienza durante i disastri, e la sua accettazione (del Decreto di 
Allah), era simile ad un‟imponente montagna. È stato riportato in Al-Isabah, nella 
Sirah della narrazione di Yunus ibn Bukayr, che egli disse: “Hamza (lo zio del Profeta 
– sallAllahu „alayhi waSallam) fu ucciso, allora Safiyya bint „AbdilMuttalib si avvicinò 
per vedere suo fratello. Az-Zubayr la incontrò e disse: “Oh madre, il Messaggero di 
Allah ti ordina di tornare indietro”. Ella rispose: “Perché, dato che ho saputo che 
hanno mutilato mio fratello? È accaduto per l‟amore di Allah, allora cosa potrebbe 
renderci più soddisfatti di ciò? Avrò pazienza e sarò soddisfatta, inshaAllah”. Allora 
az-Zubayr se ne andò ad informare il Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam), che 
rispose: “Lasciatela”. Ella andò allora accanto ad Hamza, e implorò il Perdono di 
Allah per lui. Fu poi ordinato che fosse seppellito”. 
 
E vi è un altro modello per te, mia sorella nell‟Islâm – e quando le nostre donne 
raggiungeranno questo grado di sacrificio e di coraggio? 
E questo modello è: 
 

Asmâ‟ bint Yazîd bin as-Sakan, la cugina di Mu‟adh ibn Jabal, che Allah sia 
soddisfatto di entrambi. 
 
È stato detto a suo proposito in Siyar A’lam an-Nubala’ (2/297) che ella fu “Tra le 
Mujâhidât che prestarono Bay‟ah (giuramento di alleanza) al Profeta (sallAllahu 
„alayhi waSallam); e uccise nove Rûm (Bizantini) nel giorno di Al-Yarmuk, con una 
pertica della sua tenda”. 
 
E tra le Mujâhidât che devi prendere come modello, sorella mia, specialmente per ciò 
che riguarda il suo sostegno alla Religione e la sua difesa dei Musulmani, vi è l‟eroica: 
 

Umm Mûsâ al-Lakhamiyya, la moglie di Nusayr al-Lakhami, che era il padre 
di Mûsâ ibn Nusayr, l‟uomo che conquistò l‟Andalusia. 
 
Fu riportato in Al-Isabah (4/501) che ella fu presente a Al-Yarmuk con suo marito, e 
che in quel giorno uccise un infedele e prese il suo bottino. „Abdul‟Azîz ibn Marwan la 
interrogò a proposito di questa storia ed ella gliela descrisse così: “Eravamo un 
gruppo di donne, e mentre gli uomini erano impegnati in un‟incursione, vidi un 
miscredente che trascinava un uomo Musulmano. Presi allora una pertica di una 
grande tenda, mi avvicinai a lui e lo colpii alla testa con la pertica! Poi mi avvicinai 
per prendere il suo bottino, e gli uomini mi aiutarono”. 
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E ti chiedo, per Allah, mia nobile sorella, quante volte hai visto quelle foto dei tuoi 
fratelli, morti, feriti, senza dimora o derubati? Non hai mai pensato di aiutarli con ciò 
che possiedi? Come sollevarli dal male che si è abbattuto su di loro? Non vedi cosa 
faceva Umm Mûsâ quando vedeva una cosa? Non poteva restare indietro. Si spinse 
innanzi ed entrò nel campo di battaglia con una pertica, nonostante il suo nemico 
avesse una spada, nonostante fosse davanti a lei armato! E cosa la spinse a fare ciò, a 
parte la sua Ghayra (gelosia) per questa Religione? Allora dov‟è la tua Ghayra? O 
forse la tua Ghayra ti ha incitata a tenere le tue ricchezze lontano dai Mujâhidîn, o a 
vietare a tuo figlio o a tuo marito il Jihâd nella Via di Allah? 
 
Ed ecco per te, mia sorella Musulmana: 
 

Umm Hakim bint al-Harith, la moglie di „Ikrimah ibn Abi Jahl (che Allah sia 
soddisfatto del marito e della moglie); come si elevò al di sopra del disastro che si 
abbatté su suo marito, e tutto ciò per l‟amore del Jihâd. 
 
Fu riportato in Al-Isabah (4/443): “Ella uscì con suo marito, „Ikrima, per combattere 
i Rûm (Bizantini). Egli cadde martire, allora Khalid ibn Sa‟id ibn al-„As la sposò. E 
durante l‟episodio di Maraj as-Sufr, Khalid volle consumare il matrimonio con lei. 
Ella rispose: “Aspettiamo finché Allah metterà in fuga questi nemici”, ma egli rispose: 
“Il mio Nafs (anima) mi dice che sarò ucciso”. Ella allora accettò, ed egli consumò il 
matrimonio con lei sotto la volta della tenda, che in seguito fu chiamata per questo 
“La volta di Umm Hakim”. Poi Khalid si svegliò e organizzò una walimah (banchetto 
di nozze) per lei, e avevano appena terminato il pasto, quando i Rûm li attaccarono, il 
combattimento cominciò e Khalid cadde martire. Umm Hakim si legò stretti gli abiti 
e uscì, mentre ancora vi erano su di lei tracce di profumo. Combattevano vicino al 
fiume, e Umm Hakim combatté quel giorno e uccise sette Bizantini con una pertica 
della tenda in cui Khalid aveva consumato il matrimonio con lei”. 
 
E questo, mia sorella nell‟Islâm, è un modello per te, la sua storia ti incita all‟amore 
del Jihâd, come le Sahabiyyât lo amavano e lo desideravano. E vi è in questo esempio 
una lezione per te, poiché a quale distanza dall‟amore del Jihâd sono le nostre donne? 
O – piuttosto – quanto sono prossime all‟odio per questo grande rito? E ciò 
unicamente a causa della mancanza di Imân (Fede), poiché – se l‟amore di Allah 
(„azza waJalla) e del Suo Messaggero (sallAllahu „alayhi waSallam) fosse al di sopra di 
ogni cosa – allora le nostre donne sarebbero come: 
 

Umm Haram (radiAllahu „anha) 
 
Fu menzionato in Al-Isabah (4/441): “Il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi 
waSallam), mentre si trovava nella dimora di Umm Haram bint Milhan, si svegliò dal 
suo sonnellino dopo az-Zuhr ridendo, e disse: “Alcune persone della mia 
Ummah mi sono state mostrate, mentre combattevano nella Via di Allah. 
Erano su grandi battelli e somigliavano a dei re seduti sui loro troni”. Ella 
disse: “Oh Messaggero di Allah, domanda ad Allah che io sia una di loro!”. Egli allora 
pregò, poi si ristese e si riaddormentò. Si svegliò nuovamente ridendo. Gli chiese: 
“Che cosa ti fa ridere, oh Messaggero di Allah?”. Rispose: “Delle persone della 
mia Ummah mi sono state mostrate, mentre combattevano nella Via di 
Allah...”, come disse la prima volta. Ella chiese: “Oh Messaggero di Allah, chiedi ad 
Allah che io sia una di loro!”. Rispose: “Tu fai parte del primo gruppo”. Umm 
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Haram bint Milhan si imbarcò sul mare, e cadde dalla sua cavalcatura mentre 
sbarcava, e morì, che Allah sia soddisfatto di lei!”. 
 
Ibn al-Athir disse: “Questa conquista era la conquista di Cipro, e fu dunque seppellita 
là. E il comandante di questo esercito era Mu‟awiyya bin Abî Sufyân (che Allah sia 
soddisfatto del padre e del figlio), durante il Califfato di „Uthmân (che Allah sia 
soddisfatto di lui), nell‟anno 27 H.”. 
 
Ecco, mia nobile sorella, chi era Umm Haram. Non era soddisfatta del disonore, ma 
desiderava piuttosto far parte di coloro che avrebbero raggiunto i livelli più alti 
dell‟Islâm, e chiese dunque al Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) di 
pregare per lei, perché fosse tra coloro che avrebbero combattuto nella Via di Allah. E 
la sua richiesta fu solamente dovuta al fatto che il suo cuore era colmo d‟amore per 
Allah („azza waJalla) e per il Suo Messaggero (sallAllahu „alayhi waSallam), e per il 
Jihâd nella Sua Via, considerava dunque la sua vita come insignificante rispetto a ciò. 
Che Allah abbia misericordia di lei e le garantisca una dimora nel Suo Immenso 
Paradiso. Âmîn! 
 
Ed ecco per te, sorella mia, un modello di pazienza tra le donne, e l‟incitamento a 
combattere per i loro figli, ed è: 
 

La “donna dalle due cinture”, Asmâ‟ bint Abî Bakr as-Siddîq (che Allah sia 
soddisfatto di entrambi) 
 
È stato detto a suo proposito in Siyar A’lam an-Nubala’ (2/293-395): “ „Urwa 
raccontò: “Mi recai da mia madre con mio fratello (ossia „Abdullah ibn az-Zubayr) 10 
giorni prima che fosse ucciso, ed ella fu molto in pena. „Abdullah chiese: “Come 
stai?”; rispose: “Soffro”. Le disse: “Vi è davvero una pace nella morte”. Ella replicò: 
“Può darsi che tu desideri la mia morte... allora non farlo!”, e rise. Poi continuò: “Per 
Allah, non vorrei morire finché non giunga la morte di uno di voi due (intendendo 
nella lotta di „Abdullah contro al-Hajjaj), sia che veniate uccisi, e che io pazienti dopo 
la vostra morte, sia che vi sia concessa la vittoria e che i miei occhi ne siano consolati. 
E state in guardia dall‟accettare un piano (politico) con cui non siete d‟accordo, 
soltanto a causa del vostro odio per la morte”. („Urwah spiegò): Mio fratello voleva 
dire con quell‟espressione che, se fosse stato ucciso, ciò sarebbe stato causa del suo 
rimpianto, dato che lei aveva un centinaio d‟anni. 
Quando Ibn „Umar (che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio) venne a consolarla 
per la morte di suo figlio, „Abdullah ibn Zubayr (radiAllahu „anhuma), la trovò in un 
angolo della moschea, nel momento in cui suo figlio era crocifisso. Le si avvicinò 
dunque dicendole: “Questi corpi non sono davvero nulla, ma le anime sono con Allah. 
Dunque, temi Allah e sii paziente!”. Ed ella rispose: “E cosa mi impedirà di essere 
paziente, quando la testa di Yahya bin Zakariyya (Giovanni figlio di Zaccaria, pace su 
entrambi) fu mandata in dono ad una delle prostitute dei Banî Isra‟il?”.” 
 
Ella – che Allah le faccia misericordia – cercò consolazione pensando al disastro che 
si abbatté sul Profeta di Allah, Yahya („alayhi-s-salâm), e il suo proprio disastro le 
sembrò più facile (da sopportare), poiché la Religione di Allah le era più cara di suo 
figlio. Quando si ricordò di ciò che accadde a Yahya, il Profeta di Allah („alayhi-s-
salâm), nonostante fosse più nobile dinanzi ad Allah rispetto a suo figlio, la sua 
perdita divenne più facile da sopportare. 
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E vi è per te, mia nobile sorella, un esempio proveniente da una donna che pose il 
benessere del Profeta (sallAllahu „alayhi waSallam) al di sopra di ogni cosa, malgrado 
la morte di suo figlio, poiché ella sapeva con una totale certezza che la Religione non 
sarebbe stata ferita dalla morte di suo figlio, ma ciò che avrebbe nuociuto alla 
Religione sarebbe stata la morte del Messsaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah 
su di lui). 
 
È stato riportato in at-Tarikh al-Islami (2/246): “Quando il Messaggero di Allah 
(sallAllahu „alayhi waSallam) rientrò a Madinah dalla battaglia di Uhud, tutti 
uscirono per salutare (i combattenti) e chiedere loro notizie. E tra coloro che 

uscirono, vi era Umm Sa‟d bin Mu‟adh, il capo degli Ansâr. Era a cavallo, 
mentre suo figlio Sa‟d teneva le briglie. Sa‟d disse: “Oh Messaggero di Allah, (ecco) 
mia madre”. Egli (sallAllahu „alayhi waSallam) rispose: “È la benvenuta”. Quando 
gli si fece più vicina, egli la consolò per (la morte di) suo figlio, „Amr bin Mu‟adh. Ella 
rispose: “Dal momento che ti ho visto in sicurezza, la mia perdita diviene facile”. 
Allora il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) pregò per lei, e le disse: 
“Rallegrati, e trasmetti la buona novella alle loro famiglie: tutti i loro 
morti saranno i loro compagni in Paradiso, e intercederanno tutti per la 
loro famiglia”.” 
 
Si tratta di un‟altra Sahâbiyya che non considerava la sua perdita come qualcosa di 
importante dinanzi al benessere del Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi 
waSallam), a differenza delle donne di oggi, che non piangono se non per i loro cari, e 
non si interessano a quanto si abbatte sulla Religione e la sua gente. Allora, sorella 
mia, raggiungi le donne virtuose se il Paradiso è ciò che desideri. 
 
Fu menzionato in Al-Bidayah wa-n-Nihayah (4/47): “Ibn Ishq riferì che Sa‟d ibn Abî 
Waqqâs disse che il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi wasallam) passò accanto 
ad una donna dei Bani Dinar, il cui marito, il cui fratello e il cui padre erano stati 
uccisi (mentre si trovavano) vicino al Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi 
waSallam) a Uhud. Quando le loro morti le furono annunciate, ella chiese: “Che cosa 
è accaduto al Messaggero di Allah?”. Risposero: “Khayran (tutto bene), oh madre del 
Tale! Egli, per la Grazia di Allah, sta come tu desideri che stia!”. Ella continuò: 
“Mostramelo, affinché possa guardarlo”. Allora glielo designarono, finché ella lo vide, 
allora ella disse: “Ogni disastro dopo di ciò è Jalâl”.”. 
Ibn Hisham spiegò: “Jalâl può significare poco oppure molto, e in questo contesto 
significa poco”. 
Imru‟ al-Qays (il poeta) disse: “In verità, i Banu Asad furono uccisi dal loro Signore. 
Guardate, tutto accanto a Lui è Jalâl”, ossia piccolo o poco. 
 
Mia sorella nell‟Islâm, se tu cerchi un modello nella soddisfazione del giudizio, per 
l‟amore di Allah, e nella pazienza malgrado i disastri, eccoti un esempio: 
 
È stato menzionato in Siyar A’lam an-Nubala’ (4/508): “Mu‟adha bint „Abdillah, la 

Sayyida, la sapiente, Umm as-Suhba‟ al-Adawiyya al-Basriyya, 
l‟adoratrice, la moglie di as-Sayyid, il modello, Silah bin Ashim. Quando suo marito 
Silah e suo figlio caddero martiri in una delle guerre, le donne si riunirono a casa sua. 
Ella disse loro: “Siete le benvenute se venite per felicitarmi, ma se venite per qualche 
altra cosa, allora andatevene”. E disse: “Per Allah, non amo la vita sulla terra, se non 
per giungere più vicina al mio Signore attraverso tutti i mezzi appropriati, così può 
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darsi che Egli mi riunirà con Abû ash-Shua‟tha (suo marito) e con mio figlio in 
Paradiso”.” 
 
Ed ecco, sorella mia, una donna unica tra tutte le altre donne. Allah („azza waJalla) la 
onorò a paragone delle altre donne, e la benedì coi suoi figli, ma ella non era 
soddisfatta, a meno che essi non combattessero tutti nella Via di Allah... 
 

Afrâ‟ bint „Ubayd bin Tha‟labah, radiAllahu „anha 
 
È stato detto in Al-Isabah (8/26): “Ibn al-Kalbi riferì: “Mu‟adh e Ma‟udh furono 
uccisi, allora la loro madre (Afrâ‟ bint „Ubayd bin Tha‟labah) si recò dal Profeta 
(sallAllahu „alayhi waSallam) e chiese: “Oh Messaggero di Allah, è dunque la fine dei 
Bani „Awf bin al-Harith?”, ed egli ripose: “No”.  
(Ibn al-Kalbi proseguì): E Afrâ‟ ha una caratteristica speciale, che non si trova in 
nessuna persona eccetto lei; dopo al-Harith, ella sposò infatti Al-Bakir bin Ya Layl al-
Laythi, e diede alla luce quattro figli: Iyas, „Aqil, Khalid e „Amir, e tutti furono 
presenti a Badr, così come i (primi) figli della loro madre, i figli di Harith. Così, ella fu 
una Sahabiyyah che ebbe sette figli (maschi) che furono tutti presenti a Badr, col 
Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui)”. 
 
E tu, oh madre di uomini! Quanti figli hai? E hai offerto ciò che Afrâ‟ offrì? E uno 
(soltanto) dei tuoi figli ha combattuto almeno in una battaglia? Non hai vergogna di 
incontrare Allah con tutti questi figli, senza che nessuno di essi abbia offerto nulla per 
la Religione di Allah? Non temi Allah, essendo un ostacolo sul cammino dei tuoi figli 
verso il Jihâd? Non vi sono dunque delle lezioni e degli esempi che tu possa trarre 
dalle donne che ti hanno preceduta? Dona ciò che esse donarono, in modo che tu 
possa beneficiare di una ricompensa simile alla loro! 
 
Ecco una donna celebre che – se le nostre donne fossero come lei – nessuna 
resterebbe indietro. E se le donne fossero come lei, gli uomini partirebbero per il 
Jihâd a gruppi. E questa donna è: 
 

Al-Khansa  
 
È stato menzionato al suo proposito in Tabaqat ash-Shafi’iyyah (1/260) e in Al-
Isabah (7/614) (se ciò è autentico) che “Al-Khansa bint „Amr as-Salmiyya assistette 
alla battaglia di Al-Qadisiyyah, e i suoi quattro figli erano con lei. La sua esortazione 
nei loro confronti fu menzionata, e il suo incitamento perché essi combattessero e 
non fuggissero. E disse tra l‟altro: “Avete abbracciato l‟Islâm con sottomissione e siete 
emigrati di vostra volontà. Voi siete i figli di un solo padre e di una sola madre. Non 
ho mai tradito vostro padre, né mai ho diffamato i vostri zii paterni. Voi conoscete le 
ricompense abbondanti che Allah ha preparato per coloro che combattono i 
miscredenti nella Sua Via. Dovete ricordarvi che l‟Ultima Dimora è migliore di questa 
dimora transitoria. E se voi, inshaAllah, vi sveglierete domani in buona salute, allora 
partite presto e combattete abilmente i vostri nemici, e con l‟aiuto di Allah vincerete i 
Suoi nemici. Allora, se vedete la guerra cominciare e le sue fiamme elevarsi, dirigetevi 
verso il fuoco della battaglia e scontratevi coi suoi capi, nell‟ardente giovedì, e sarete 
vincitori, col bottino e la dignità nella Dimora Ultima, e con un rango elevato”. 
 
I suoi figli uscirono, accettando il suo consiglio. E quando giunse il mattino, presero 
posizione prima di tutti. Quando la gente si svegliò, essi partirono per combattere 
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uno dopo l‟altro, finché furono uccisi. Recitarono qualche brano di poesia prima di 
raggiungere il martirio. 
 
Il primo disse: 
 
Oh fratelli miei, in effetti il consigliere più anziano 
Ci consigliò ciò che ella ci ricordò ieri. 
Una dichiarazione di eloquenza e di chiarezza. 
Allora affrettatevi di buon’ora verso la guerra austera e violenta 
E veramente, incontrerete all’appello 
dei cani che abbaiano, della famiglia di Sasan 
Essi sono certi che cadrete nel disastro, 
e voi vi trovate in una vita virtuosa,  
o una morte che lascia in retaggio virtuose generosità. 
 
E andò avanti e combatté finché fu ucciso, che Allah abbia misericordia di lui. 
 
Allora il secondo avanzò e disse: 
 
In effetti, la vecchia donna detenente la risoluzione e la fermezza 
e una percezione più fruttuosa, e un’opinione corretta 
ci ha ordinato il vantaggio e la guida, 
un consiglio da parte sua, e la gentilezza verso il figlio 
Allora affrettatevi di buon’ora verso la guerra come dei protettori in gran numero 
Che sia la vittoria che rinfresca la difficoltà, 
oppure la morte che ti lascia in eredità delle ricchezze eterne 
nel Giardino del Firdaws, e una vita d’opulenza. 
 
Poi, combatté finché cadde martire, che Allah abbia misericordia di lui. 
 
Allora il terzo si fece avanti declamando: 
 
Per Allah, non disobbediremo alla vecchia donna, nemmeno di una lettera, 
ci ha dato, nonostante l’amore e l’affetto, 
un consiglio, una sincera compassione e la gentilezza. 
Allora immergetevi nella violenta battaglia correndo 
Finché circondiate la famiglia di Kisra  
E li cacciate dai vostri rifugi. 
 
Così, combatté fino ad ottenere il martirio, che Allah abbia misericordia di lui. 
 
Il quarto montò a cavallo, dicendo: 
 
Non sono per Khansa’ né per al-Akhram 
né per ‘Amr, quello della gloria passata 
Se non entro nell’esercito – l’esercito di ‘Ajam 
per far parte di un’immensa folla terrorizzante 
sia una vittoria rapida e il bottino, 
sia una morte nel Sentiero del Generosissimo... 
 
Poi combatté finché fu ucciso in martirio, che Allah abbia Misericordia di lui. 
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La notizia della loro morte raggiunse la loro madre, al-Khansa, che disse: “Lode ad 
Allah, Che mi ha onorata della loro morte, e spero che il mio Signore mi riunirà con 
loro nella Sua Grande Misericordia”. „Umar ibn al-Khattâb (radiAllahu „anhu) diede 
in seguito ad al-Khansa la parte (del bottino) dei suoi quattro figli, 200 dirham per 
ciascuno di loro”. 
 
Ecco, mia sorella Musulmana, una parte delle donne dei Salaf. Ti abbiamo raccontato 
il loro Jihâd, e ci sono tante altre donne come loro. Nulla ci ha impedito di aggiungere 
più storie, ma temiamo che ciò divenga interminabile. 
E sappiamo che ti abbiamo mostrato soltanto un aspetto delle loro vite; allora cosa ne 
sarebbe stato se ti avessimo menzionato degli episodi della loro adorazione, e del loro 
timore di Allah, della loro conoscenza e della loro veridicità nelle azioni pie? La 
narrazione sarebbe divenuta lunghissima. Ma ciò che abbiamo menzionato è 
sufficiente, inshaAllah. 
 
 

Esempi di Mujâhidât tra le donne della nostra epoca 
 
Può darsi, mia sorella nell‟Islâm, che tu abbia sentito delle storie simili, credendo che 
siano il frutto dell‟immaginazione, o forse solo un racconto dei tempi antichi. 
Ma nel momento in cui tu sappia che esistono – tra le donne di oggi – alcune che 
somigliano alle donne di ieri, allora crederai a ciò che è stato narrato a proposito delle 
donne tra i Pii Predecessori. 
 
E tra gli esempi di coraggio e di sacrificio delle donne della nostra epoca, vi è la 
signora delle donne della sua epoca, la shahîdah, inshaAllah: 
 

Hawa Barayev 
 
Era una giovane nel fiore degli anni. Il suo dolore peggiorò il giorno in cui il nemico 
invase il suo Paese (la Cecenia) e umiliò il suo popolo. Continuò la sua lotta in tutti i 
modi possibili, allo scopo di aiutare i Mujâhidîn a scacciare il nemico invasore. 
 
Dopo un certo tempo, venne a conoscenza della liceità, per gli uomini, di farsi 
esplodere all‟interno di un gruppo di nemici per ucciderli; si disse allora che lei, e 
nessun‟altra, era la persona che ci voleva per aiutare i Mujâhidîn in questo tipo di 
operazioni. Si esercitò, si sforzò e perseverò per avere l‟opportunità di compiere una 
di queste operazioni (di martirio). Il suo cugino paterno, „Arbi Barayev (che Allah 
abbia misericordia di lui), uno degli emiri del campo di battaglia, era il mezzo, per lei, 
di portare a compimento il suo sogno. Esortò dunque suo cugino, perché progettasse 
un‟operazione per lei, in cui si potesse sacrificare provocando la disfatta dei ranghi 
nemici. Dopo qualche pressione, egli accettò, preparò un camion imbottito di 
esplosivo, e l‟allenò perché potesse eseguire l‟operazione. 
 
Quando il momento del suo incontro con Allah giunse, ella compì la sua preghiera 
obbligatoria, recitò il Qur‟ân e diede l‟addio ai suoi genitori e ai suoi cari, in una scena 
che avrebbe umiliato gli spiriti degli uomini. Poi si avviò col suo camion, fece 
irruzione in una postazione nemica, cancellando ogni traccia di essa. Incontrò poi il 
suo Signore in quanto Martire – noi la consideriamo come tale, ma non facciamo 
l‟elogio di nessuno dinanzi ad Allah! 
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Tra gli esempi di lotta della nostra epoca per la Vittoria della Religione e per la sua 
avanzata, vi è: 
 

Umm „Umar al-Makkiyyah 
 
Si tratta dell‟anziana donna che giurò dinanzi ad Allah che avrebbe sostenuto il Jihâd 
Afghano con tutto ciò che possedeva; inviò allora suo figlio (sul campo di battaglia). 
Lei rimase a Makkah, incitando le donne al Jihâd e sostenendolo, al punto tale che 
inviava del cibo preparato nella sua casa fino ai campi di battaglia in Afghanistan. 
 
Un giorno, fu invitata in Afghanistan per incontrare le mogli dei Mujâhidîn e le donne 
che le aiutavano. Quando arrivò, insistette per poter entrare nel campo di battaglia. I 
Mujâhidîn cercarono di dissuaderla, a causa del pericolo insito nella situazione, ma 
tutto fu inutile, poiché ella aveva giurato di sparare di persona sul nemico. Allora i 
fratelli risposero positivamente alla sua richiesta, ed ella condusse la sua vettura con 
suo figlio, ed entrò in campo, per vedere il nemico coi suoi occhi, compiere il suo 
sogno, mantenere il suo giuramento e fare fuoco sul nemico per l‟Amore di Allah. Il 
suo sogno si realizzò: si mise dietro ai lanciamissili e bombardò il nemico con qualche 
missile; dopodiché, rimase sul posto finché il nemico rispose al fuoco, in modo tale da 
essere sicura che i suoi missili avevano raggiunto il bersaglio; il suo petto fu 
acquietato e la collera che si trovava nel suo cuore se ne andò; Allah la ricompenserà, 
inshaAllah. 
 
Ed ecco un altro esempio delle nostre donne, anche lei è come Asmâ‟, Umm Sa‟d e le 
altre. Si tratta di: 
 

Umm Suraqah 
 
Si tratta di colei che accompagnò suo figlio a combattere in Afghanistan, e quando 
questi fu ucciso (i Mujâhidîn) dissero: “Come faremo ad informarla della morte di suo 
figlio?”. Allora si dissero: “Magari, se la informasse lo shaykh „Abdullah „Azzam, ciò 
potrebbe alleggerire il suo fardello”. Allora, lo shaykh, ash-Shahîd „Abdullah „Azzam 
(che Allah abbia misericordia di lui) la chiamò, e le annunciò la buona novella del 
martirio di suo figlio, poi le disse qualche parola di conforto, invitandola alla 
pazienza. Ma lei non aveva affatto bisogno di queste frasi, e rispose allo shaykh con 
delle parole che ci ricordano le donne dei Pii Predecessori (Salaf). Gli disse: 
“Alhamdulillah per la morte di Suraqah. Tra una settimana, vi manderò suo fratello 
per prendere il suo posto!”. 
 
Un altro esempio tra le nostre donne che somigliano a Safiyya – colei che incitava gli 
uomini alla lotta con la sua mano – è: 
 

Umm Ghadanfar 
 
Era una donna analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere. Un giorno, si sedette in 
una assemblea e una delle donne parlò a proposito delle virtù del Jihâd, delle virtù 
del martirio, delle caratteristiche del martire, e del fatto che egli intercederà per la 
sua famiglia (nel Giorno del Giudizio), perché i suoi parenti entrino in Paradiso. 
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Umm Ghadanfar ascoltò queste parole, e il suo cuore le memorizzò e le fece proprie. 
Tornò a casa e chiamò il suo unico figlio, per proporgli di recarsi al Jihâd in 
Afghanistan, affinché Allah gli accordasse il martirio, ed egli potesse intercedere per 
lei. Sentendo un rigetto da parte sua, pensò che non vi fosse nient‟altro da fare che 
usare la frusta. Andò verso di lui e cominciò a colpirlo severamente, dicendo: “Vai al 
Jihâd! Chi intercederà per me nel Giorno del Giudizio?”.  
Ghadanfar raccontò: “Non avevo altra scelta che accettare. Mi preparai dunque, e 
quando mi presentai da lei per annunciarle la buona novella del giorno della mia 
partenza, mi chiese: “E quanto tempo resterai laggiù?”. Risposi: “Da quattro a sei 
mesi”. Mi sputò allora in faccia dicendo: “Vuoi vendere la tua anima ad Allah per un 
periodo di sei mesi (soltanto)? Vai, e resta finché Allah ti accordi una delle due buone 
fini (cioè: la vittoria o il martirio)!”. 
 
Guarda, oh nobile sorella, come dalla storia di queste sorelle appare ciò che noi 
consideriamo veramente un miracolo ai nostri tempi. Ma cosa accadrebbe se tutte le 
donne Musulmane della nostra epoca fossero come queste donne? Pensi forse che il 
nemico dominerebbe le nostre terre, le nostre donne e le nostre anime? Veramente la 
risposta è un “No” categorico! Perché dunque non raggiungi il corteo, e non divieni 
una delle donne tramite cui la storia registrerà una parola che farà alzare le nostre 
teste? 
 

Facciamo il punto: ciò che ci aspettiamo da te, onorabile 
sorella 
 
Qui, mia onorabile sorella, giungiamo alla conclusione della nostra lettera, che ti è 
destinata. E prima di salutarti, sarà bene che riassumiamo ciò che ci aspettiamo da te. 
 
Ti abbiamo menzionato molte delle storie delle donne dei Salaf, e di coloro che sono 
venute dopo di loro, perché il ruolo importante della donna nel Jihâd, allo scopo di 
donare la Vittoria all‟Islâm ti risultasse esplicitamente chiaro. 
 
Noi non vogliamo che tu entri nel campo di battaglia, a causa della brutalità che esso 
contiene; ma in luogo di ciò, desideriamo che tu segua le donne dei Salaf nel loro 
incitamento al combattimento, nella loro preparazione, nella loro pazienza e nel loro 
grande desiderio di parteciparvi con tutto ciò che possedevano, in cambio della 
Vittoria dell‟Islâm. 
 
E se tu sei soddisfatta dell‟onta della tua Religione, dell‟umiliazione e del disonore nei 
tuoi confronti e nei confronti della tua Ummah, allora non vi è nulla che si possa fare 
per te dinanzi ad Allah. Ma noi ti mettiamo in guardia contro la collera di Allah e 
contro il Suo Castigo, ti diciamo: temi Allah e non essere un ostacolo nel cammino 
degli uomini verso il Jihâd. Il meno che ti si possa chiedere è di mantenere il silenzio 
quando gli uomini partono per il Jihâd, e di essere soddisfatta di ciò che Allah ha 
ordinato. E sappi che quando tu allontani gli uomini dal Jihâd, che si tratti dei tuoi 
figli, di tuo marito, dei tuoi fratelli o altri, questo è un modo di ostacolare la gente 
sulla Via di Allah, e Allah non sarà mai soddisfatto di ciò. Dunque, a meno che tu non 
sia veramente distrutta a causa della loro partenza, non hai alcun diritto di impedire 
loro di partire per il Jihâd. 
 
Può darsi che tu sia sorpresa sentendo ciò, e che tu dica: “Come potrebbe una madre 
non avere alcun diritto, quando vi è l‟hadîth del Messaggero di Allah (pace e 
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benedizioni di Allah su di lui)  – riportato da Al-Bukhârî e altri – da „Abdullah bin 
„Amr (che Allah sia soddisfatto di lui), che raccontò: “Un uomo venne verso il Profeta 
(sallAllahu „alayhi waSallam) e gli chiese il permesso di partire per il Jihâd, allora egli 
gli chiese: “I tuoi genitori sono in vita?”, ed egli rispose: “Sì”. Il Profeta 
(sallAllahu „alayhi waSallam) disse allora: “In essi si trova il tuo Jihâd”.”. 
 
Noi ti risponderemo che questi ahadîth non ci sono ignoti, ma vi sono altri ahadîth 
che dicono il contrario, ed è obbligatorio agire su entrambi, e il fatto di agire su 
entrambi deriva da ciò che Ibn Hajar disse in Al-Fath commentando questo hadîth. 
Disse: “E vi è un hadîth più chiaro di questo (ossia quello menzionato innanzi), da 
Abû Sa‟îd, nelle Sunan di Abî Dâwûd: “Ritorna e chiedi il loro permesso; e se ti 
danno il permesso, allora combatti, altrimenti, obbedisci loro”. Fu 
autentificato da Ibn Hibban, e la maggior parte dei Sapienti hanno detto: “Il Jihâd 
diventa proibito se i genitori lo proibiscono, o se uno di essi (lo proibisce), a 
condizione che siano entrambi Musulmani, poiché l‟obbedienza nei loro confronti è 
un obbligo, e il Jihâd è un Fard Kifayah (un dovere collettivo: se una parte della 
Ummah lo compie, gli altri ne sono esentati). Ma se il Jihâd diventa un obbligo 
individuale (Fard „Ayn), allora nessun permesso è necessario. E la prova sta in ciò che 
è stato riportato alternativametne da Ibn Hibban, da „Abdullah ibn „Amr: “Un uomo 
venne verso il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) e gli 
domandò a proposito della migliore azione. Egli rispose: “La preghiera”. L‟uomo 
chiese: “E dopo, cosa?”. Egli rispose: “Al-Jihâd”. L‟uomo disse: “Ho dei genitori”. 
Rispose: “Ti ordino di essere buono nei loro confronti”. Disse: “Per Colui Che 
ti ha inviato come Profeta con la Verità, combatterò certamente, e certamente li 
lascerò”. Il Messaggero di Allah (sallAllahu „alayhi waSallam) concluse: “Allora tu 
sai meglio!” (Fath al-Bari (6/106) – riportato da Ibn Hibban come Sahîh). E ciò 
dipende dal fatto che il Jihâd divenga Fard „Ayn, secondo questi due ahadîth”. 
 
E alla nostra epoca, il Jihâd è un dovere individuale, oh madre! Non vi è dunque 
alcuna obbedienza verso di te, nella disobbedienza ad Allah. 
 
Al-Qurtubi disse nel suo Tafsîr (7/151): “Può presentarsi una situazione in cui sia 
obbligatorio per chiunque uscire, ed è quando il Jihâd diventa un obbligo individuale 
a causa delle dominazione del nemico su una parte di una terra (musulmana) o sugli 
abitanti del Paese. Dunque, se accade ciò, diventa obbligatorio per tutti gli abitanti di 
questa terra affrettarsi ed uscire (verso il Jihâd), che siano leggeri o pesanti, giovani o 
vecchi, tutti (devono uscire) secondo la loro capacità. Chi abbia un padre può uscire 
senza il suo permesso, come colui che sia senza padre. E nessuno che si trovi nella 
capacità di uscire, che sia ricco o povero, può rimanere indietro. Dunque, se la gente 
di questa terra è incapace di far fronte al nemico, allora è obbligatorio per coloro che 
sono loro vicini di lanciarsi (in campo), secondo i bisogni della gente di questa terra, 
finché essi abbiano la capacità di resistere al nemico e di cacciarlo. E lo stesso vale per 
chiunque conosca la loro debolezza verso il nemico, e sappia di poterli raggiungere e 
aiutare; anch‟egli deve uscire verso di loro. I Musulmani sono una sola mano contro 
coloro che si oppongono loro; nel momento in cui la gente del luogo che il nemico ha 
invaso e che il nemico ha occupato (siano incapaci di) alzarsi per respingere il 
nemico, allora il dovere ricade sul resto (della Ummah)”. 
 

Rispondimi dunque, oh madre... 
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C‟è la Palestina, il nemico l‟ha invasa e nessuno è stato capace di respingerlo, che si 
trattasse di vicini oppure lontani. Il Jihâd, fino ad oggi, sarebbe dunque Fard 
Kifayah?... 
E vi è Al-Andalus (l‟Andalusia); il nemico l‟ha invasa da secoli... E lo stesso per la 
Cecenia, il Kashmir, le Filippine, Burma, Eritrea, e altri Paesi dei Musulmani. 
 
Tutti sono stati invasi dal nemico, che ha soppresso gli insegnamenti della Religione 
tra gli abitanti, ha umiliato i Musulmani giudicandoli deboli, ha inflitto loro orribili 
torture, fino a giungere al punto in cui vediamo la nuova crociata fare la guerra 
all‟Afghanistan (e oggi all’Irâq, alla Somalia... ndt). 
 
Dunque, madre, dopo di ciò, dobbiamo ancora dire che il Jihâd è Fard Kifayah, e 
obbedirti restando indietro sarebbe più obbligatorio che compierlo? 
Ne abbiamo dette abbastanza; abbiamo gustato abbastanza onta, oh madre! 
 
Ibn Qudamah disse in Al-Kafi (4/255): “Quando il Jihâd diventa un obbligo 
individuale, non vi è bisogno di alcun permesso dei genitori, perché esso è divenuto 
un obbligo individuale, dunque non si deve prendere in considerazione il loro 
permesso, così come (non ve n‟è bisogno) per l‟Hajj obbligatorio e per tutti gli atti 
obbligatori. Non vi è disobbedienza nei loro confronti nel fatto di abbandonarli (i 
genitori), poiché tralasciare (gli atti obbligatori) è una disobbedienza, e non vi è 
alcuna obbedienza alla creazione nella disobbedienza ad Allah, come il fatto di 
ricercare la scienza obbligatoria che non si possa ottenere nel proprio Paese, e così di 
seguito...”. 
 
Non c‟è bisogno di appesantire, sorella mia, ma questa non è che una parte 
dell‟argomento, che dettaglieremo in un‟altra occasione, inshaAllah, e chiediamo ad 
Allah di aiutarci e di assisterci. 
 
Ma qui ritorniamo e insistiamo nuovamente sul fatto che non vi è alcuna via che ti 
permetta di impedire agli uomini di recarsi al Jihâd, a meno che la loro partenza sia 
causa (per te e per i tuoi figli) della tua distruzione. Altrimenti, sappi che il tuo sforzo 
per fermarli è un ostacolo posto sulla Via di Allah, e tu realizzerai così una parte della 
Parola di Allah („azza waJalla) a proposito dei miscredenti, quando Egli dice 
(subhânaHu waTa‟ala): 
 

 
 

Amano questa vita più dell’Altra, frappongono ostacoli sul sentiero di Allah e 

cercano di renderlo tortuoso! Sono infossati nell’errore (Corano XIV. Ibrâhîm, 3) 

 
Dunque, temi Allah e temi il Grande Giorno in cui starai ritta dinanzi ad Allah, ed Egli 
ti chiederà: “Perché hai posto ostacoli (agli uomini) sulla Mia Via?”. Che cosa 
risponderai? Cosa dirai? 
 
Dirai forse: “Il Dunya mi era più caro della Tua Religione”? 
O forse dirai: “Mio figlio e mio marito mi erano più cari di Allah („azza waJalla) e del 
Suo Messaggero (sallAllahu „alayhi waSallam)”? 
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Rispondi... e ciò che invierai oggi (al Jihâd), lo ritroverai domani, e il domani è vicino! 
 
E se rifiuti, Oh Amatullah, di seguire le donne virtuose, e addirittura ti distogli e 
disobbedisci al tuo Signore, ponendo ostacoli agli uomini sulla Sua Via, allora noi ti 
chiediamo, per Allah, di arrestare il tuo male per la Ummah. Non essere uno 
strumento utilizzato dai nemici di Allah per demolire i princìpi della Ummah e le sue 
maniere, con la tua ostentazione, la tua corruzione e la tua noncuranza. 
Perché, in verità, noi ci aspettiamo del bene proveniente da te, ma se tu rifiuti, allora 
speriamo che saremo salvati dal tuo male, e chiediamo ad Allah („azza waJalla) di 
arrestare il male dei peccatori della Ummah, e che li renda occupati con loro stessi, 
lontano da noi. In verità, Egli è il Proprietario di tutto ciò, ed è Capace di farlo. 
 
E la nostra ultima preghiera sia: La Lode spetta soltanto ad Allah; pace e benedizioni 
sul Messaggero, la Sua Famiglia e i suoi Compagni 
 

Il vostro fratello 
Yusuf Bin Salih Al-‘Iyari 

 
 
 
 

 Rafidayn Center Publications 
 
 
NOTA [1] : Amatullah: Il Profeta Muhammad (sallAllahu 'alayhi waSallam) era 
solito chiamare le sue mogli, le sue schiave e tutte le donne Musulmane "AmatAllah" 
(colei che è di proprietà di Allah), e consigliò agli uomini di fare lo stesso. Si tratta di 
una forma di rispetto nei confronti della donna. 
 
 
 
Traduzione italiana a cura di 
Umm Yahya ‘Aisha Farina 
 
 
 
 

 
 

dal sito: 

La Madrasa di Malika 

(Piccola Biblioteca per la Donna Musulmana) 

http://lamadrasadimalika.wordpress.com 

 ummusama@hotmail.itmail: -e 

 

Attenzione - Avvertenza per chi desideri stampare questo testo: 
Per rispetto alla scrittura del Nome di Allah (SWT) qui contenuto,  

si ricorda di non stracciare né gettare a terra o nella pattumiera questi fogli,  

http://lamadrasadimalika.wordpress.com/
mailto:ummusama@hotmail.it
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di non abbandonarli, di non calpestarli, di non portarli in luogo improprio (come la 
stanza da bagno) 
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