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La vita e la morte

I

riti funebri nell’Islām

8O anima ormai acquietata, ritorna al tuo Signore appagata e accetta;
entra tra i Miei servi, entra nel Mio Paradiso.9
Corano (89:27-30)

Questo testo si basa e riporta solo i pareri più autorevoli dei
sapienti dell’Islām, nelle sue quattro scuole, che si
riferiscono solo alla Rivelazione divina rappresentata dal
Corano e dalla Sunna1
È fondamentale conoscere, in modo completo ed esatto, le nozioni, i
principî, le regole e le invocazioni dell’Islām, per distinguere gli elementi
Rivelati, dalle interpretazioni umane, successive.
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una donna straordinaria ed una mamma amata…
una stella dell’Unico Dio, che brilla dello splendore del cielo…
ed illumina chi la incontra sulla terra.

Premessa
La realtà della vita1
Nel Corano, notiamo che Dio, dona spesso, dopo aver messo in evidenza,
la piega che può rappresentare la vita, il mezzo di evitarla e uscirne: consiste a prendere coscienza della realtà di questa vita presente, di cui i piaceri non sono che momentanei, e che non è nulla, in confronto all’Eternità. Il Corano afferma:

8Sappiate che la vita terrena, non è altro che gioco e svago, apparenza e reciproca iattanza, vana contesa di beni e progenie, essa è come la
pioggia: la vegetazione che suscita, stupisce i coltivatori, poi appassisce,
la vedi ingiallire e divenire stoppia (pula). Nell’Aldilà (let al akhira) c’è un
1

Scritto di Hani Ramadan, Bulletin du Centre Islamique de Genève, n. 63, febbraio 2016.

La calligrafia araba, posta all’inizio del testo significa: Bismi-Llāhi rahmāni rahīmNel Nome di Allāh, il Misericordioso, il Clemente.
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duro castigo, e anche perdono e compiacimento da parte di Allāh, e la vita
terrena non è che gioia ingannevole. Affrettatevi al perdono dal vostro
Signore, come ad un Paradiso vasto come il cielo e la terra, preparato per
coloro che credono in Allāh e nei suoi Messaggeri. Questo è il Favore di
Allāh che Egli dà a chi Lui vuole, e Allāh possiede l’immenso Favore. Non
sopravviene sventura né sulla terra, né in voi stessi, che già non sia scritta
in un Libro, prima ancora che [Noi] la produciamo, in verità ciò è facile
per Allāh. E ciò affinché non abbiate a disperarvi per quello che vi sfugge
e non esultiate per ciò che vi è stato concesso. Allāh non ama i superbi i
vanagloriosi.9 [Sura 57 (Al-hadīd): 20-21-22]
In questo versetto, Dio ci fa comprendere quale sia la realtà della vita presente. Ci mostra il suo carattere effimero. Essa non è che una distrazione che ci
discosta da ciò che è essenziale; e l’essenziale è di rivolgerci verso Dio, preparandoci all’Aldilà. Poiché noi saremo, senza ombra di dubbio riportati a Dio,
sia per essere sottomessi al castigo divino, sia per ricevere il perdono di Dio,
ed essere ammessi nel Paradiso.
 Dio ci ricorda, in seguito, che la vita presente non è che godimento ingannevole (matâ‘ alghurûr). Essa inganna colui che affascina, con le sue attrattive,
e che finisce col credere che non ci sia altra vita, che questa, mentre questa è
ben poca cosa, comparata all’Aldilà. È così che l’Islām, ci incoraggia a cogliere,
senza attendere, le occasioni che ci sono date, per fare del bene e di discostarci
dal male, di cercare di ottenere la migliore ricompensa e il più alto grado in
Paradiso
 La vita è un mezzo eccellente, se tramite essa, cerchiamo di raggiungere lo
scopo che la trascende; ma essa diviene un ostacolo pericoloso se noi ne facciamo un fine in sé.

Esistono così due categorie di uomini. La prima è composta da
esseri dotati di saggezza, che hanno compreso questo carattere passeggero della vita terrena, che hanno compreso che dietro i suoi piaceri, si nascondono, molto spesso dei rimpianti o delle prove. Hanno capito che essa
non è che un cammino verso la vita eterna, e si accontentano di poco,
preservando così la salute del loro corpo e l’integrità della loro fede. Il
mondo non li ha distratti dall’adorazione. Al contrario essi tengono presente
allo spirito, costantemente, la prospettiva di rendere il loro ultimo soffio
di vita e di ciò che seguirà nell’Aldilà. Meditano sul loro avvenire, e riflettono sul modo di lasciare questo mondo, avendo preservata intatta la loro
4
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fede. Pensano a ciò che porteranno nelle loro tombe, e ai beni che lasceranno ad altri, essi pensano al: ‘giorno dove né i beni, né i figli saranno di
alcuna utilità’2. Avendo compreso questo, si sono preparati al viaggio. Si
sono preparati all’esame, hanno preso le provviste necessarie, e ‘la migliore delle provviste, è la pietà (let. taqwā3)’. Hanno avuto paura, Dio li ha
tranquillizzati. Si sono mostrati benevoli e Dio li ha ricevuti.
Quanto alla seconda categoria, essa è composta da coloro che sono
accecati dalla loro ignoranza. Non vedono la realtà delle cose. Non ne
comprendono il carattere nocivo. Essi sono sedotti dagli ornamenti della
vita. Essi si eterizzano e si sentono al sicuro. Al punto che dimenticano
Dio e l’obbedienza a Dio. Il Corano parla così di costoro:

Essi edificano la vita presente; ed essa li distrugge. Essi subiscono
l’attrazione delle sue seduzioni e si distolgono da Dio; ed essa li umilia.
Essi vi hanno messo tutte le loro speranze, compiacendosi nell’idea di
vivere indefinitamente e hanno dimenticato la morte e il giudizio terribile
che li attende. Le loro speranze e i loro sforzi sono stati resi vani, ed essi
hanno perduto la vita presente e l’Aldilà. Il Corano enumera le passioni
umane: 8Abbiamo abbellito agli (occhi degli) uomini, le cose che essi
2

Cf Corano, 26:88.

Dalla radice tā’ qāf yā -temere, guardarsi da, essere cauti. In ultima istanza solo Dio ne
conosce il senso profondo. Noi riportiamo alcune delle spiegazioni del termine: è
spesso tradotto con pietà o timore reverenziale. Si stratta di prendere coscienza della
continua Presenza di Dio, e che anche se noi non Lo vediamo, Lui ci guarda. Tenere
presente che Lui è l’Unico Dio vero e vivo lo stesso che si è rivelato ad Abramo e ai
Profeti, non c’è divinità all’infuori di Lui ed è Lui il Solo ad essere degno di essere
adorato e venerato, consci che nulla può esistere o essere contro il Suo Volere.
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desiderano: donne, figli, tesori accumulati d’oro e d’argento, cavalli di pregio, il bestiame e i campi coltivati: tutto ciò è solo godimento temporaneo
della vita terrena, mentre verso Allāh è il migliore ritorno.9 (Corano, 3:14)
Colui che è pronto ad ottenere queste cose, in modo illecito, o che vi
dimentica i suoi doveri verso Dio, entra nella categoria di coloro che il
Corano descrive affermando: 8Coloro che vogliono (che bramano solo)
la vita presente con i suoi agi, in essa Noi li compenseremo, secondo le
loro azioni, senza che nulla sia loro diminuito. Per loro, nell’altra vita non
ci sarà altro che il Fuoco (l’inferno) e saranno vanificate le loro azioni.9
(Corano, 11:15-16)

Il Profeta Muhammad (?) ha detto: «La vita presente è la dimora
di chi non ha dimora, il bene di chi non ha bene, non vi ammassa dei bene
che colui che manca di spirito.» (Riportato da Ibn Abî ad-Dunyâ et alBayhaqî con un’eccellente catena di trasmissione.)
Se dunque, vogliamo conoscere la qualità della fede di un credente,
possiamo riferirci a due criteri: il primo è quello della ‘pietà’ (at-taqwâ), e
il secondo quello della presa di coscienza del carattere passeggero della
vita. In altri termini, l’uomo di fede autentica teme Dio e vive nella coscienza che l’esistenza è un cammino verso l’Aldilà. Il Corano afferma:

8E ricordati Abramo, Isacco e Giacobbe, i nostri servitori potenti e
chiaroveggenti. Noi abbiamo fatto di loro l’oggetto di una distinzione particolare: il ricordo dell’Aldilà.9 [Corano 38, 45-46]
Ciò significa che ciò che distingueva questi grandi uomini, è la coscienza
lucida che essi avevano della realtà di questo universo passeggero ed effimero.
Che ne è di noi oggi? Quale parte della nostra vita consacriamo, volontariamente, all’Aldilà? L’adorazione di Dio e l’Aldilà, sono le nostre
preoccupazioni essenziali?
A ciascuno di darsi la propria risposta…
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°

parte

La morte e la vita
nell’Islām
8Tutto perirà (let. è perente), salvo il Suo Volto. A Lui appartiene il giudizio; e verso di Lui voi serete riportati.9 [Corano 28:88]

Situandosi fra la vita di questo mondo e l’altra vita, ossia la vera vita,
la morte non è una semplice distruzione: essa costituisce la transazione obbligata. Infatti nell’Islām la morte non è intesa come fine
definitiva e assoluta ma è anzi ritenuta come l’accesso a un altro mondo: al-âkhira [l’ultima dimora, l’altra (e ultima) vita].
8La vita ultima ti è, certo, migliore che la vita presente.9 [Corano 93:4]
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8Allāh prende (accoglie) le anime al momento della morte e durante
il sonno. Trattiene, poi, quella di cui ha deciso la morte e rinvia l’altra,
fino ad un termine stabilito. In verità in ciò vi sono segni per coloro
che riflettono. 9 [Sura 39 (Az Zumar): 42]

U

8Noi abbiamo, di certo, creato l’uomo, nella forma* migliore.9
[At-tin 95:4]

* Non solo nel senso fisico, ma anche spirituale ed intellettuale, oltre che nel libero arbitrio che gli è stato concesso da Dio.
8
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LA MALATTIA E GLI ISTANTI CHE
PRECEDONO LA MORTE1
La malattia nell’Islām
Di fronte alla malattia e alla morte il musulmano ha un attitudine di
sottomissione alla Volontà divina che però non è fatalismo. Infatti il
Corano e la Sunna ordinano di curarsi. È dunque un’attitudine di accettazione di ciò che succede (il maktūb2) ma volendo e facendo tutto
il necessario per guarire completamente.

La malattia, momento di riprendere il legame con Dio

L

a malattia è un problema dipendente dallo stato di salute ma ci
può dare un messaggio che ci invita all'introspezione, non è una
punizione divina o un castigo sovrannaturale. Tale è l’insegnamento coranico e profetico. In effetti molti profeti, persone scelte e amate da Dio, sono state
colpite da malattie gravi. Anche il profeta Muhammad (a) si è ammalato più
volte, di cui l’ultima lo ha condotto alla morte. Il Profeta Giobbe, ha visto
i suoi beni, i suoi figli sparire, poi declinare la sua salute fino a perdere ogni
sua funzione tranne quella mentale e la capacità di parlare. Ma continuò a
credere nella profonda bontà di Dio anche se non riusciva a riconoscerla
in ciò che gli capitava, per questo è stato chiamato: ‘il Profeta della pazienza’.
Ma la malattia è anche una prova per l’essere umano (e un’occasione
di raggiungere dei gradi molto più alti in Paradiso)3, prova che deve essere
Questo testo è una traduzione parziale del testo originale, in lingua francese che ci è
stato messo a disposizione dall'autore, per dare a tutti la possibilità di accedere alle sue
ricerche. Lo ringraziamo a nome di tutti coloro che grazie a lui potranno accedere ad un
argomento così importante e frutto di ricerche lunghe e serie. L’edizione integrale
dell’opera è: Mostafa Brahami, Les rites funéraires et l'accompagnement en islam, Editions Tawhid, nouvelle édition 2016.
2
Letteralmente: quanto è scritto e che intende ciò che è predestinato e di cui non abbiamo conoscenza.
3 
La malattia inoltre, in genere, purifica l’anima di chi la subisce. ‘Ogni credente punto
da una spina e che sopporterà con pazienza ne avrà un beneficio immenso’. La tradi1
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l’occasione, per lui di ritornare a Dio, di ritessere i legami con il suo Creatore, legami forse danneggiati dalla corsa al materialismo e dalla ‘dimenticanza di Dio’.
La malattia, è, con la morte, un momento cruciale per ristabilire le
priorità e rimettere i valori fondamentali nel loro posto centrale. Dato che
il malato, quasi sempre sarebbe disposto a dare tutto ciò che prima pensava essere indispensabile, pur di recuperare la salute. In questo senso il Profeta Muhammad (a) ha detto:
‘Rendete visita ai malati e seguite i cortei funebri, tutto questo vi farà
ricordare l’Aldilà’. [Ahmad (10840)]
La malattia è anche l’occasione per il credente di avvicinarsi a Dio. In
effetti il Profeta (a) disse: «Incredibile è il destino del credente, perché
tutto ciò che gli succede non è che bene, e ciò non spetta che al credente.
Se è toccato da un bene, ringrazia (Dio), e questo è un bene per lui; se è
toccato da un’avversità o da un’infelicità, pazienta e questo è anche un bene per lui!» [Muslim (2999)]
Queste parole sono un eco a ciò che Allāh dice nel Corano:
8Sicuramente, Noi vi proveremo con un po’ di paura, di fame e di
diminuzione di beni, di persone, di raccolti. Ma annuncia il buon
annuncio a coloro sono pazienti, a coloro che dicono quando una
disgrazia (o un’infelicità) li colpisce: “Di certo siamo di Dio ed è a
Lui che ritorniamo4. Costoro ricevono delle benedizione del loro
Signore, così come la misericordia e costoro sono i ben guidati.9
[Coran 2:155-157]

zione insegna che chi sarà colpito da una malattia o un’infelicità e la sopporterà con
pazienza avrà dei gradi molto più alti di chi non ha avuto quest’occasione superando
questa prova. [nota dell’ editore].
Il verbo arabo indica un continuo presente…siamo ritornanti.

4 
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Il musulmano sa che la malattia può essere provocata da ogni sorta di
causa ‘fisica’5 anche se la usa come occasione per fortificare la sua fede. Se
la parola profetica: ‘Curatevi’6 è chiara, non bisogna comunque dimenticare
di rivolgersi a Dio in questi momenti e di domandare a Lui un pronto recupero.

È chiesto al malato, come ai suoi famigliari, di pazientare, di credere
e sperare in un recupero pieno recupero. Evitando reazioni volgari o esagerate.
«E chi ricerca la pazienza, Dio glie la donerà. E nessuna persona ha
ricevuto un dono migliore e ampio quanto la pazienza.» [Bukhârî (6470), Tirmidhî (1943)]

Quando il musulmano si ammala o subisce una prova, che dica: ‘Lode
a Dio’ (al-hamdu lillâh)! avendo certezza che Dio non lo abbandonerà in
questi momenti difficili. Il musulmano deve rinnovare costantemente le
sue domande a Dio, senza scoraggiarsi. È permesso al malato di parlare
della sua malattia a chi gli è vicino a dire quanto soffre o se è disturbato
dal suo male. Ma è rivoltarsi, dimenticare Dio in questi momenti cruciali,
lasciarsi andare ad eccessi di collera che è vietato. D’altronte tutto questo
non farebbe che peggiorare la malattia. Il saggio Luqmân consiglia suo figlio dicendogli: 8Vai oltre quanto ti succede, con pazienza!9 [Corano 31:17]

E anche come conseguenza di un’alterazione del proprio stato psicofisico, infatti
l’Islām insegna che l’uomo è composto da corpo, testa e cuore, e per una perfetta
salute è necessario mantenere una sana armonia, esprimendo e vivendo, tutti e tre gli
aspetti. [nota dell’editore]
6 
Riportato da Abû Dâwûd (3855) e Tirmidhî (2038).
5 
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Curatevi!
8E non disperate della misericordia di Dio. Perché non ne dubitano
che i non credenti.9 [Coran 12:87]

Questa certezza in Dio, Sorgente di ogni vita, non si oppone all’obbligo di curarsi. In molti, ahadīth il Profeta (a) ordina di curarsi. A titolo
di esempio eccone qualcuno:
«A ogni malattia corrisponde un rimedio. Se quest’ultimo corrisponde
alla malattia, allora tu riprenderai la buona salute, per Volere di Allāh...»
[Muslim (2204), Ibn hibbân (6063), Ahmad (14301)]

Dei bedduini andarono dal Profeta (a):
«O Inviato di Dio,dovremmo trattare le nostre malattie?»Egli rispose:
“Si, o creature di Dio, curatevi! Dio creando la malattia ha creato con essa
il trattamento corrispondente - o ha detto: ha posto con essa la buona salute- …» [Tirmidhî (2038) hasan sahîh]

Egli aveva indicato, ai suoi tempi, di curarsi attraverso vari metodi, anche
usati in precedenza, come: delle erbe medicinali, delle sostanze naturali
(miele, olio d’oliva …), l’utilizzo di ventose per diminuire la pressione, la
cauterizzazione per fermare il sangue e cicatrizzare…
Un aspetto7 essenziale della cultura islamica che è condiviso anche
nell’essenza originaria dalle due Rivelazioni precedenti fu quello di
7

Nota dell’editore.
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curare anche il corpo per il bene dell’anima. Proteggere il fisico non
implicava alcun rischio spirituale, anzi consentiva all’uomo di realizzare pienamente il suo destino.
Infatti solo impegnandosi a pieno materialmente e spiritualmente in
ogni azione quotidiana l’uomo poteva portare a termine il compito
previsto per lui dai piani dell’Onnipotente.
• Il concetto di salute comprendeva il benessere fisico, spirituale e mentale: essere sani implicava l’equilibrio tra 3 sfere: il singolo, l’ambiente
che lo circondava e le forze superiori che agivano nell’universo. Si
pensava che il legame tra il corpo e l’anima risiedesse nel cuore.
Le passione e le emozioni erano indotte dal soffio vitale o pneuma
che aveva sede nel cuore: esso era condizionato dall’intensità delle
emozioni e influiva anche sul cervello che era considerato il centro
di importanti facoltà sensoriali, per questo si pensava che uno shock
emotivo o uno squilibrio affettivo potesse danneggiare se non superato tutta la persona e comprometterne la salute.

Rendere visita ai malati
Il Profeta (a) ha ordinato sette cose e sconsigliao sette cose: «Ci ha
ordinato di rendere visita al malato, seguire il corteo funebre, augurare la
misericordia a chi starnuta, rispondere all’invito, rendere il saluto, aiutare
colui che subisce un’ingiustizia, rispondere positivamente a colui che ha
giurato per Dio (non facendolo se ne ha abusato o fatto per cose futili)...»
[Bukhârî (5635), Muslim (2066)...]

Il Profeta (a) ha anche detto:
«Colui che rende visita a un malato non cessa di cogliere i frutti del
Paradiso, finché non lo lascia.» [Muslim (2568)]
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C’è dunque un’esortazione a rendere visita al malato, colui che non
può lasciare la propria dimora o colui che è allettato. Alcuni sapienti lo
considerano obbligatorio, come Bukhârî, altri, la maggioranza, pensano
che sia una raccomandazione, detta mandûb, molto meritoria presso Dio,
o che sia un obbligo collettivo8 (fard kifâ’î) comme sheykh Al-‘Uthaymîn.
L’obbiettivo della visita al malato è di condividere con lui qualche momento e di sollevarlo. È importante, per il malato e le persone intorno a
lui, d’avere una attitudine positiva basata sulla fede, l’esperienza e la fiducia in Dio. Poiché è fondamentale che il cuore e lo stato mentale del malato siano nello stato migliore nonostante la salute del corpo non lo sia.
Ridare speranza, aprire delle porte nuove, di coesistenza con la
malattia,soprattutto se è cronica, tale è il messaggio che il musulmano dovrebbe trasmettere, recandosi al capezzale del malato.
Non serve a niente lamentarsi sulla propria sorte, ma trarne la parte
migliore, e sapere pazientare. E quale che sia la deteriorazione della propria salute, ricordare che ci sono sempre persone che sono in una situazione molto più alterata, tragica e precaria della nostra.
Il visitatore non deve forzare il malato a bere o a mangiare, lo consiglierà con delicatezza e gentilezza. Potrà sempre chiedergli se ha un desiderio particolare che cercherà di soddisfare nella misura del possibile e dei
vincoli medici.
 Che chi è malato confidi in ciò che Dio gli ha predestinato, in retribuzione divina, per ciò che sopporta come difficoltà e sofferenza.

Visitare coloro che si conoscono e anche gli altri
La visita ai malati non si limita solamente a chi si conosce, ma a tutti,
musulmani e non. In effetti il Profeta (a) aveva reso visita ad un bimbo
Obbligo collettivo –fard kifâya– è l’obbligo che incombe alla collettività dei musulmani. Se una parte la assolve, l’obbligo decade per tutti gli altri membri.

8
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ebreo [Bukhârî (1356), Abû Dâwûd(3095)], come del resto aveva visitato lo zio
Abû Tâlib sul suo letto di morte. [Bukhârî (1360)]
In effetti Dio lo precisa:
8Allāh non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro
che non vi attaccano a causa della vostra religione e che non vi cacciano dalle vostre case. Allāh ama coloro che si comportano con equità.9 [Corano 60:8]

La donna può visitare9 delle donne e anche degli uomini non mahram,
e viceversa.
In effetti, l’imam Bukhârî intitola la sezione: ‘La visita delle donne agli
uomini’ in questa riporta che ‘Umm Dardâ rende visita ad un uomo malato nella moschea (profetica).
L’imam Muslim riporta la visita di due compagni Abû Bakr e ‘Umar
a ‘Umm Ayman10 dopo la morte del Profeta (a) poiché il Profeta lo faceva spesso. In effetti, Anas riporta che Abû Bakr, dopo la morte del Profeta (a) disse a ‘Umar: «Andiamo a visitare ‘Umm Ayman come faceva
l’Inviato di Allah.» Quando arrivarono da lei, essa piangeva. Loro le dissero: «Ma perché piangi? Tu sai che quello che il profeta trova presso Dio è
migliore (che qui)!» Essa risponde loro: «Non piango per ignoranza di ciò
che è presso Dio migliore per l’Inviato di Dio, ma piango perché la Rivelazione del cielo si è fermata!» Essa pianse talmente che coinvolse anche
loro nel pianto. [Muslim (2454)]

Ma per la radice del fiqh è meglio che una donna non renda visita ad un uomo a lei
estraneo, così come l’uomo a meno che non si tratti di casi necessari e straordinari.
[nota dell’editore]
10 
‘Umm Aymann: una donna della mecca, tra le prime ad aderire all’Islām e che immigrò a Medina. Il Profeta (a) la considerava come una seconda mamma per lui, e la
visitava regolarmente.
9
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Visita al morente
Talvolta la malattia, deteriora irrimediabilmente la salute dell’individuo
e sopraggiunge la morte. È importante che il credente e chi lo circonda sappiano quale posizione adottare, quali gesti fare e quali parole dire. In questo
caso, la visita al morente, consiste nell’ascolto, in qualche parola, nello sguardo, nella presenza, e nell’alleviarlo dai suoi dolori fisici e mentali.
Il Profeta(a) disse:
«Quando rendete visita ad un malato, parlategli, sollevandolo dai suoi
pensieri morbosi. Questo non eviterà la morte, ma gli farà entrare del balsamo nel cuore.» [Tirmidhî (2084), Ibn Mâja (1428)]

U
Non invocare la morte
Il fatto che un credente possa augurarsi la morte per ragioni quali la
povertà, la malattia o qualsiasi altra avversità o disgrazia è stato oggetto di
biasimo da parte del nostro Profeta (a) che ha vietato di chiedere a Dio
di accordarci la morte:
«Che nessuno di voi domandi la morte. Se faceva delle buone azioni,
forse ne farà di più, e se faceva delle cattive azioni può darsi che se ne pentirà.» [Bukhârî (7235)]

16
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La versione di Muslim (2862) dice:
«Che nessuno di voi domandi la morte o implori (Dio) di dargliela
prima della sua venuta. Poiché quando la persona muore le sue opere si
concludono, mentre la vita non aggiunge che del bene al credente.»

E in un altro hadith:
«Che nessuno di voi chieda la morte per una malattia che lo raggiunge. Ma se vuole implorare la morte, allora che dica: “O Signore, fammi vivere fin tanto che la vita mi sia di qualche bene e fammi morire se la morte mi è di qualche bene”.» [Bukhârî (6351) e Muslim (2680)]

Solo se, invece, il credente teme di essere provato nella sua fede può
implorare la venuta della morte, secondo quanto ci è detto dal profeta Muhammad (a) nella sua invocazione:
«O Signore, ti chiedo [di aiutarmi alla realizzazione del]le opere buone, l’allontanamento delle cattive azioni, l’amore per i poveri, [ti chiedo]di
perdonarMi e di circondarmi della Tua misericordia, e se vuoi provare una
comunità, allora prendimi senza che io sia turbato. Ti chiedo il Tuo amore, l’amore di coloro che Ti amano, l’amore di ogni azione che avvicina al
Tuo amore.» [Tirmidhî (3235)]

Morire alla Mecca o a Medina
Chiedere a Dio di farci morire a Medina, alla Mecca o a al-Aqsā (Gerusalemme), in una delle tre città sante è stato fatto da alcuni compagni e
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sapienti. L’imam Nawawī fa questo commento sulla richiesta di ‘Umar di
morire a Medina: ‘È auspicabile di chiedere di morire in una città santa’.11
Alcuni sapienti12 dicono che sia possibile chiedere di essere sepolti accanto ai Profeti e a credenti riconosciuti integri (sâlihîn), basandosi, sia sulla benedizione speciale di questi posti, sia anche su un detto profetico, per
quanto non tutti lo intendano nel senso di ricevere il beneficio di giacere
sepolti accanto a persone che hanno una grande benedizione e una misericordia divina che scende sulle loro tombe, e molte preghiere dei vivi a
loro favore. Il Profeta (a) disse in un celebre hadith riguardante la gente
di pietà e integra:
«Tale è la loro assemblea. Nessuno di coloro che si associerà a loro
sarà perdente!» [Bukhârî (6408),Muslim (2698)…]

Buona attesa di Dio
È importante che il malato ricordi l’immensità della misericordia di
Dio e che abbia una “buona attesa” da parte di Dio (speranza, husnu zzanni bi l-lâhi), ossia che abbia sempre presente che Dio è innanzitutto Perdonatore, Generoso, Misericordioso, Amorevole, Grande, Buono; che l’essere umano faccia prevalere la misericordia di Dio sul Suo castigo, la
speranza sulla disperazione. In tal senso, Jâbir, uno dei Compagni del Profeta (a) afferma:
«Ho sentito dire dal Profeta (PB) tre giorni prima della sua morte:
“Che nessuno di voi muoia senza avere una buona attesa (speranza) da parte di Dio”»
[Muslim (2877), Ahmad (13711)]

11
12

Nawawî, Al-majmû’ p.106/5.
Vedere islamqa.info/ar/ref/146927 per tutto il paragrafo.
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Ciò significa che il credente attende dal Suo Signore il perdono, l’assoluzione dei peccati, la Sua immensa misericordia, la Sua generosità, il
Suo amore. La speranza è migliore della disperazione, perché quest’ultima ci chiude
alla ricezione della grazia, mentre l'autentica fiducia in Dio apre le porte della Misericordia divina.
Il nostro Profeta (a) entrò in una casa in cui un giovane stava vivendo i suoi ultimi istanti e gli disse: «Come ti senti?» Il giovane rispose: «Spero in Dio e temo per i miei errori.»
Il Profeta (a) disse allora: «Quando questi due sentimenti si combinano insieme nel cuore di un credente, allora Dio gli darà ciò che ha sperato e gli risparmierà ciò di cui ha paura.» [Tirmidhî (905)]

Attaccarsi a Dio, non alla vita
Per chi sta per morire, nei suoi ultimi istanti di vita e finché è ancora
cosciente, è importante rivolgere la propria attenzione a Dio, al Suo perdono, alla sua sconfinata misericordia, invece di turbarsi al pensiero del
sopraggiungere della morte e preoccuparsi per questi momenti difficili.
Riportiamo qui di seguito alcuni passaggi scritti dall’imam Nawawî nella
sua celebre opera (Al-Adhkâr)13:
«Si raccomanda a colui che sente che la sua fine si avvicina di dedicarsi alla lettura assidua del Corano e al dhikr. Non è auspicabile, per lui, in tali istanti,
avere paura più di quanto sia ragionevole, così come darsi a comportamenti biasimevoli, litigi e diverbi.
È piuttosto raccomandabile per lui lodare Dio con il cuore e con le parole. Che prenda coscienza che questi momenti sono gli ultimi della sua vita;
che li finisca allora nel modo migliore e nel perdono, che è bene rivolga lui
stesso ai suoi cari: al/la coniuge, ai genitori, ai figli, così come ai suoi vicini e
amici e ad ogni persona con cui è entrato in relazione.
13

Imam Nawawî, Al-Adhkâr, p. 166. Infra Nawawî, Adhkâr.
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Occorrerebbe anche che lasciasse raccomandazioni riguardanti i suoi figli (giovani) e su eventuali questioni che non fosse riuscito a concludere immediatamente, quali dei debiti che avrebbe contratto, ad esempio. Dovrebbe
avere una buona attesa da parte di Dio, ossia, avere piena fiducia nella Sua misericordia per lui.
Che mediti sul fatto di non contare per nulla nella creazione, e che Dio
non ha bisogno né della sua punizione né della sua adorazione, e che lui, essere umano, è il Suo servo, e che non deve chiedere perdono, magnanimità e
generosità se non a Lui.
Sarebbe bene per lui leggere i versetti di misericordia e speranza, o se
non gli è possibile, che chieda che glieli leggano e che li ascolti con il cuore
aperto. Lo stesso vale per gli ahadīth sugli stessi temi di speranza. (...)
Che badi affinché questi ultimi momenti non siano caratterizzati da negligenza o lassismo verso gli obblighi di Dio o le Sue raccomadazioni. Che
badi a non seguire coloro, fra i presenti, che fossero portati a fargli dimenticare o trascurare le raccomandazioni precedenti. (...)
Gli si raccomanda inoltre di consigliare ai propri cari e amici di armarsi
di pazienza durante la sua malattia e di non volergliene per quello che potrebbe proferire. Allo stesso modo consiglierà loro di essere pazienti quando arriverà la morte e di non piangere più di quanto sia ragionevole. (...). Raccomanderà loro inoltre di non discostarsi dalla pratica del profeta Muhammad
(a) per i suoi funerali e di allontanarsi da tutte le pratiche vietate in tale occasione.»

Dio vorrebbe che il credente che ha vissuto nell’obbedienza, nell’amore per Dio e per il Suo Profeta, affronti questa transizione, certo penosa,
con una certa serenità. Questo traspare dal messaggio inviatoci:
8Coloro che dicono: “Il nostro Signore è Allāh”, e che perseverano
[sulla retta via.] Gli angeli scendono su di loro [e dicono loro:] “Non abbiate paura e non affliggetevi; (abbiate piuttosto la buona novella) gioite
piuttosto per il Paradiso che vi è stato promesso.”9 Corano (41:30)
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