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 بسم هللا الرحمان الرحيم

Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, Colui che dona Misericordia 

 

INTRODUZIONE 

Il Qur’ân contiene le rivelazioni di Allah, il Creatore, Colui che provvede nell’universo. È 

il messaggio che Allah rivolge all’essere umano e, perciò, esso è per noi della più grande 

importanza. Per cogliere correttamente un messaggio, l’individuo ha innanzitutto 

bisogno di comprendere esattamente il suo contenuto; per fare ciò, egli dovrebbe 

studiare il Qur’ân approfonditamente e in dettaglio. In effetti, vi sono persone che 

passano tutta la loro vita a studiare il Qur’ân, a leggerlo e a riflettervi, e man mano che 

crescono e si evolvono, fisicamente e spiritualmente, vi scoprono dei nuovi significati e 

implicazioni. 

Inoltre, conoscenze particolari riguardo le circostanze che hanno circondato 

l’apparizione del messaggio sono pure necessarie per una comprensione totale del suo 

senso e delle sue implicazioni. Benché una parte di questa conoscenza speciale derivi 

dallo stesso Qur’ân, altri aspetti non possono essere accostati se non con uno studio e 

una ricerca più ampi e approfonditi. 

I musulmani si sono, fin dall’inizio, dedicati non soltanto allo studio del messaggio 

rivelato da Allah – il Qur’ân – ma anche a quello del suo quadro e della sua struttura, 

così come a ciò che diventeranno in seguito le scienze o la conoscenza a proposito del 

Qur’ân, ossia cUlûm al-Qur’ân. 

L’approccio più consono al Qur’ân, secondo il mio umile punto di vista, può essere 

condotto in tre tappe. Dovete: 

- Prima di tutto, ricevere il messaggio del Qur’ân, attraverso l’ascolto o la lettura; 

- In secondo luogo, comprenderlo attraverso la riflessione e lo studio dei suoi significati; 

- In terzo luogo, applicarlo in modo da porre ordine nella vostra vita, così come in quella 

della società, conformemente al suo messaggio. 

La branca del sapere, chiamata cUlûm al-Qur’ân, può essere un mezzo per compiere la 

seconda tappa, ossia quella di comprendere il messaggio del Qur’ân, cogliendone 

l’ambito e le circostanze. 
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Secondo una definizione generale, cUlûm al-Qur’ân1 indica gli studi in rapporto col 

Libro delle rivelazioni inviate all’ultimo Profeta, Muhammad (sallAllahu calayhi 

waSallam), ossia: 

- La sua rivelazione; 

- La sua raccolta; 

- Il suo ordine e sistemazione; 

- La sua scrittura; 

- Le informazioni relative alle ragioni e alle circostanze della rivelazione; 

- Le informazioni su ciò che fu rivelato a Mecca o a Medina; 

- Le informazioni sull’abrogazione e i versetti abrogati; 

- Le informazioni a proposito dei versetti chiari o equivoci. 

Il termine comprende anche gli studi che si riferiscono al Qur’ân, quali: 

- La spiegazione dei versetti e dei passaggi da parte del Profeta stesso (sallAllahu calayhi 

waSallam) e dei suoi Compagni, dei loro successori e degli ultimi esegeti del Qur’ân; 

- I metodi di spiegazione; 

- Le opere degli esegeti più noti. 

Il proposito di questo libro – come d’altra parte tutti cUlûm al-Qur’ân – consiste nel 

permettere una migliore comprensione del messaggio coranico, fornendo delle 

informazioni sul suo ambito, la sua struttura e le circostanze della sua rivelazione. Si 

tratta, in buona misura, di una relazione descrittiva del soggetto tradizionale di cUlûm 

al-Qur’ân. Alcune branche di cUlûm al-Qur’ân, quali le divisioni del testo, il suo stile, la 

sua forma letteraria, ecc. sono state brevemente affrontate, mentre altre, che 

sembravano più importanti, sono state trattate in maniera dettagliata. Alcuni argomenti 

riferentisi alla comprensione del testo (asbâb an-nuzûl, an-nâsikh wa-l-mansûkh, ecc.) 

in particolare sono stati affrontati più ampiamente, mentre altri, quali i sette ahruf, o la 

scrittura uthmanî, utili soltanto per i lettori aventi una conoscenza approfondita 

dell’arabo classico, sono stati introdotti senza essere elaborati. 

Mi sono accontentato di presentare i punti di vista generalmente accettati sulle 

questioni e, allorquando il consenso non fosse evidente, ho fatto riferimento alle più 

importanti tra le opinioni divergenti. Benché mi sia fatto un’opinione personale su 

                                                           
1 Sâbûnî, Muhammad cAlî, At-tibyân fî culûm al-Qur’ân, Beirut, 1970, p. 10. 
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alcune questioni, il mio scopo principale in questa introduzione è stato quello di 

informare il lettore e non di guidarlo, più o meno apertamente, in direzione delle mie 

proprie conclusioni. 

Un certo numero di questioni riguardanti lo studio del Qur’ân è stato oggetto di 

un’attenzione particolare, poiché questa introduzione a cUlûm al-Qur’ân è concepita per 

dei lettori specifici, in particolare i giovani musulmani che non abbiano avuto o abbiano 

un accesso limitato alle fonti originali sull’argomento. Ho quindi incluso diversi temi 

sviluppati in modo particolare per questi lettori, quali: 

- Gli orientalisti e il Qur’ân; 

- Le traduzioni del Qur’ân; 

- Le interpretazioni moderne del Qur’ân; 

- La lingua del Qur’ân; 

- La lettura e la recitazione del Qur’ân. 

In più, e in modo particolare per aiutare questi lettori, ho citato spesso degli esempi tipo 

per illustrare i diversi punti discussi, allo scopo di renderli più comprensibili. 

Che quest’opera (a quanto ne sappia, la prima in lingua italiana) adempia al suo scopo e 

vi aiuti a cogliere meglio il messaggio del Qur’ân e ad applicarlo nella vostra vita, e che 

Allah accetti questo umile sforzo e perdoni gli eventuali errori ivi contenuti. 

Ahmad Von Denffer 

Leicester 

Ramadan 1981/1401 
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CAPITOLO 1 

Al-Qur’ân e la Rivelazione 

 

LA RIVELAZIONE E LA SCRITTURA PRIMA DEL QUR’ÂN 

La comunicazione di Allah con l’uomo 

Da sempre, Allah comunica con l’uomo. È il concetto chiave della rivelazione su cui ogni 

credo religioso – quando esso è qualcosa di più di un semplice tentativo filosofico di 

spiegare la relazione dell’uomo col grande ignoto, l’altro nella sua totalità – è fondato. 

Nessun credo religioso, ricercato nel tempo o compreso a partire dai chiari 

insegnamenti dell’Islâm, si è mai realizzato o ha cercato di realizzarsi senza una 

comunicazione con Allah. 

L’uomo nega Allah 

Fin dalla sua apparizione su questo pianeta, nel corso dei secoli e fino ad oggi, la 

comunicazione di Allah ha sempre accompagnato l’uomo, benché gli esseri umani 

l’abbiano spesso negata o attribuita a qualcosa di diverso rispetto alla sua vera fonte o 

origine. Più recentemente, alcuni hanno persino cominciato a negare [l’esistenza di] 

Allah, o a spiegare l’interesse dell’uomo nei confronti di Allah e la comunicazione da Lui 

proveniente come frutto di illusione e di fantasia. Ma persino costoro non hanno dubbi 

sul fatto che la preoccupazione dell’uomo riguardo la comunicazione di Allah è antica 

come l’essere umano stesso. Il loro ragionamento è – o almeno così ritengono – basato 

sull’evidenza materiale. Seguendo questa linea di pensiero, sentono di dover negare 

l’esistenza di Allah, ma sono allo stesso tempo obbligati ad ammettere – poiché le 

evidenze materiali sono copiose – che l’uomo è sempre stato attratto dalla riflessione a 

proposito di Allah, e dal concetto della Sua comunicazione con l’uomo. 

Empirismo e realtà 

Il loro approccio generale – basandosi sulla prova materiale – nella ricerca della realtà e 

della verità, è certo lodevole. Non soltanto la filosofia empirica, ma anche il senso 

comune ci insegnano che dovremmo accettare come reale ed esistente ciò che può essere 

raggiunto empiricamente, ossia attraverso l’esperienza diretta, la vista, l’udito, il tatto, 

ecc. Mentre altri sistemi di pensiero hanno elaborato diversi criteri per la valutazione 

della realtà, attualmente è una filosofia materialista che domina, e malgrado la 

frustrazione di molte persone (soprattutto quelle religiose) che vorrebbero tornare ai 

vecchi tempi dell’idealismo e del governo della fede, io credo personalmente che 

dovremmo accettare lo stato attuale delle cose – non in quanto ideale e immutabile – 

ma come punto di partenza che, in più, presenta alcuni vantaggi per noi. 
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La Creazione è una prova materiale di Allah 

Molti accettano oggi l’empirismo come guida dei loro princìpi. Allah fornisce una prova 

immensa, una prova materiale, atta ad essere verificata da tutti gli empiristi, per il Suo 

Essere ed Esistenza. La vasta terra e l’universo intero della creazione sono delle prove, 

delle prove materiali, di Allah. 

Nessun empirista può negare che la terra e l’universo esistono, ma egli non li percepisce 

come creazioni, poiché dovrebbe in tal caso ammettere, grazie a questa prova materiale, 

di trovarsi dinanzi ad una causa potente e ingegnosa, dotata di ragione e avente avuto 

l’intenzione di creare. Un tale argomento non sarà in alcun modo contraddittorio con il 

suo modo di pensare empirico, razionale e scientifico, al contrario, sarà in perfetto 

accordo con esso. 

 

L’orgoglio dell’uomo 

Non vorrei discutere a lungo in questa sede perché, a dispetto di ciò, l’essere umano 

neghi Allah e si distolga dalla Sua comunicazione con lui. Sarà sufficiente dire che la 

causa deve essere ricercata nel modo in cui l’uomo percepisce sé stesso, nella sua 

arroganza e nel suo falso orgoglio. 

Avendo realizzato che lui e la sua specie rappresenterebbero il livello più sviluppato 

della creazione, egli si considera autonomo, indipendente, interamente libero e 

completamente equipaggiato per essere il padrone dell’universo. È vero che si è sempre 

percepito così. Si è sempre considerato migliore di qualsiasi altra cosa2. 

 

Un orientamento per l’uomo 

I musulmani, riferendosi al Sublime Qur’ân, ammettono che fin dall’inizio della sua vita 

sulla terra, l’uomo ha ricevuto una comunicazione da parte di Allah, per guidarlo e 

proteggerlo da una tale percezione e inganno: 

                                                           
2 La questione di sapere come il male sia apparso sulla terra ha preoccupato molti ricercatori sinceri della verità. La 
risposta del Qur’ân è semplicemente convincente se paragonata a tutte le prove storiche e contemporanee della 
civilizzazione umana. Alla radice di ogni male si trova la disobbedienza ad Allah, risultante dalla credenza che l’uno 
sia superiore all’altro. Da ciò deriva l’oppressione dell’uomo da parte dell’uomo, la discriminazione, il crimine e 
tutti gli altri vizi dei giorni nostri. Nella sura Al-Acrâf (VII), è detto che Allah chiese a tutti gli angeli di prosternarsi 
dinanzi ad Adamo, il primo uomo (pace su di lui). Gli angeli obbedirono e osservarono la volontà di Allah, ma Iblîs 
rifiutò di farlo. Quando gli fu chiesto perché si fosse opposto agli ordini divini, egli replicò: “anâ khayrun 

minhu”, “Sono migliore di lui, mi hai creato dal fuoco, mentre creasti lui dalla creta” (VII. Al-

Acrâf, 12). Da ciò derivano tutti i mali, ed è Iblîs che, in seguito a questo episodio, inciterà gli esseri umani ad agire 

contro la volontà divina.  
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نِّي هًُدى فََمن تَبَِع هَُداَي فَََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُ  ۖ   قُْلنَا اْهبِطُوا ِمْنهَا َجِميًعا ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ  ونَ فَإِمَّ

Dicemmo: “Andatevene via tutti [quanti]! Se mai vi giungerà una guida da parte 

Mia, coloro che la seguiranno non avranno nulla da temere e non saranno afflitti” 

(II. Al-Baqara, 38) 

Questo messaggio e questa promessa sono stati comunicati da Allah a tutta l’umanità, a 

tutti i figli di Adamo, così come spiega il Qur’ân: 

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي نُكْم يَقُصُّ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ  فََمِن اتَّقَٰى َوأَْصلََح فَََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُونَ  ۖ   يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

O Figli di Adamo, quando vi giungono messaggeri della gente vostra che vi 

riferiscono i Miei segni, chi allora sarà timorato e si correggerà non avrà nulla da 

temere e non sarà afflitto (VII. Al-Acrâf, 35) 

I messaggeri 

La guida di Allah è stata comunicata grazie a degli inviati o a dei messaggeri, che 

portarono con loro le Scritture di Allah: 

 لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمَعهُُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النَّاُس بِاْلقِْسطِ 

Invero inviammo i Nostri messaggeri con prove inequivocabili, e facemmo 

scendere con loro la Scrittura e la Bilancia, affinché gli uomini osservassero 

l'equità (LVII. A-Hadîd, 25) 

Il messaggio di base trasmesso da tutti i Profeti di Allah e evidentemente da tutte le 

Scritture che essi recarono, è lo stesso ed unico messaggio di Allah all’uomo: 

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ  ُسوًَل أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ ٍة رَّ  َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

Ad ogni comunità inviammo un profeta [che dicesse]: “Adorate Allah e fuggite gli 

idoli [at-Tâghût]!” (XVI. An-Nahl, 36) 

Nomi e numero dei Profeti 

Il Qur’ân cita i nomi dei seguenti Profeti: Âdam, Nûh, Ibrâhîm, Ismâcîl, Ishâq, Lût, 

Yacqûb, Yûsuf, Mûsâ, Hârûn, Dâwûd, Sulaymân, Ilyâs, Alyasac, Yûnus, Ayyûb, Zakariyâ, 

Yahyâ, cÎsâ, Idrîs, Hûd, Dhu-l-Kifl, Shucayb, Sâlih, Luqmân, Dhu-l-Qarnayn, cUzayr, 

Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di loro). 

Ciò non significa che essi siano stati i soli Profeti di Allah. In realtà, il Qur’ân afferma 

chiaramente che il numero di Profeti è maggiore e che Allah ha inviato un messaggero 

ad ogni comunità dell’umanità. 
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ن لَّْم نَْقُصْص َعلَْيكَ  ن قَْبلَِك ِمْنهُم مَّن قََصْصنَا َعلَْيَك َوِمْنهُم مَّ  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسًَل مِّ

Già inviammo dei messaggeri prima di te. Di alcuni ti abbiamo raccontato la storia, 

di altri non te l'abbiamo raccontata (XL. Ghâfir, 78) 

ُسولٌ  ٍة رَّ  َولُِكلِّ أُمَّ

Ogni comunità ha un messaggero (X. Yûnus, 47) 

Nomi e numero delle Scritture 

Così come vi furono molti Profeti, vi furono ugualmente diverse tracce scritte dei loro 

messaggi. Il Qur’ân menziona in particolare le rivelazioni seguenti, che sono talvolta 

denominate pergamene (suhuf) e talvolta libri o scritture (kitâb): 

- Le pergamene di Ibrâhîm e di Mûsâ. 

- La Torà (Tawrât) di Mûsâ. 

- I Salmi (Zabûr) di Dâwûd. 

- Il Vangelo (Injîl) di cÎsâ. 

- Il Corano (Qur’ân) di Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui). 

Contenuto delle Scritture precedenti 

Tutti gli insegnamenti contenuti nelle Scritture precedenti, che sono di un’importanza e 

di un valore indiscutibili, sono inclusi nel Qur’ân. Il Qur’ân ricorda alcune citazioni, 

benché selezionate, di quanto le Scritture pre-coraniche contenevano. È utile 

menzionarne alcune: 

Un riferimento alle pergamene (suhuf) di Ibrâhîm e Mûsâ (pace su entrambi): 

 قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّىٰ 

 َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلَّىٰ 

ْنيَابَْل   تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّ

 َواْْلِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَىٰ 

ُحِف اْْلُولَىٰ  َذا لَفِي الصُّ ـٰ  إِنَّ هَ

 ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسىٰ 
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Avrà successo chi si sarà purificato, e avrà ricordato il Nome di Allah e assolto 

all'orazione. Ma voi preferite la vita terrena, mentre l'altra è migliore e più 

duratura. In verità ciò è nei Fogli antichi, i Fogli di Abramo e di Mosè (LXXXVII. Al-

Aclâ, 14-19)3 

Un riferimento alla Torà (Tawrât) di Mûsâ (): 

 ۖ   إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيهَا هًُدى َونُورٌ 

Facemmo scendere la Torâh, fonte di guida e di luce... (V. Al-Mâ’ida, 44) 

 

ِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواْْلَنَف بِاْْلَنِف َواْْلُُذَن بِاْْلُذُ 

ئَِك هُُم الظَّالُِمونَ  ۖ   بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَّهُ فََمن تََصدََّق  ۖ   قَِصاصٌ  ـٰ ُ فَأُولَ  َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

Per loro prescrivemmo vita per vita, occhio per occhio, naso per naso, orecchio per 

orecchio, dente per dente e il contrappasso per le ferite. Quanto a colui che vi 

rinuncia per amor di Allah, varrà per lui come espiazione. Coloro che non giudicano 

secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli ingiusti (V. Al-Mâ’ida, 45) 

Riferendosi ai Salmi (Zabûr) di Dâwûd: 

الُِحونَ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي  ْكِر أَنَّ اْْلَْرَض يَِرثُهَا ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ  الزَّ

Lo abbiamo scritto nel Salterio, dopo che venne il Monito: “La terra sarà ereditata 

dai Miei servi devoti” (XXI. Al-Anbiyâ’, 105) 

Riferendosi al Vangelo (Injîl) di cÎsâ: 

ِ َحمَّ  ُسوُل َّللاَّ ِ  ۖ   َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَهُمْ  ۖ   ٌد رَّ َن َّللاَّ ًدا يَْبتَُغوَن فَْضًَل مِّ تََراهُْم ُركًَّعا ُسجَّ

ُجودِ  ۖ   َوِرْضَوانًا ْن أَثَِر السُّ نِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج  ۖ   التَّْوَراةِ لَِك َمثَلُهُْم فِي ذَ ۖ   ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهم مِّ َوَمثَلُهُْم فِي اْْلِ

اَع لِيَِغيظَ بِِهُم اْلُكفَّارَ  رَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  ۖ   َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلَظَ فَاْستََوٰى َعلَٰى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ َوَعَد َّللاَّ

ْغفَِرةً َوأَ  الَِحاِت ِمْنهُم مَّ  ْجًرا َعِظيًماالصَّ

Muhammad è il Messaggero di Allah e quanti sono con lui sono duri con i 

miscredenti e compassionevoli fra loro. Li vedrai inchinarsi e prosternarsi, 

bramando la grazia di Allah e il Suo compiacimento. Il loro segno è, sui loro volti, 

la traccia della prosternazione: ecco l'immagine che ne dà di loro la Torâh. 

L'immagine che invece ne dà il Vangelo è quella di un seme che fa uscire il suo 

germoglio, poi lo rafforza e lo ingrossa, ed esso si erge sul suo stelo 

nell'ammirazione dei seminatori. Tramite loro Allah fa corrucciare i miscredenti. 

                                                           
3 Alcuni affermano che tutta la sura LXXXVII si riferisca a questo primo Libro della rivelazione, ma altri sostengono 
che solo i versetti menzionati vi si riferiscano effettivamente. Cfr. Mukhtasar tafsîr Ibn Kathîr, Beirut, 1402/1981, 
vol. 3, p. 631. Un’altra referenza ai Suhuf di Mûsâ e Ibrâhîm (pace su entrambi) si trova in: LIII. An-Najm, 36. 
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Allah promette perdono e immensa ricompensa a coloro che credono e compiono il 

bene (XLVIII. Al-Fath, 29) 

Oltre a recare lo stesso messaggio riguardante Allah, il Signore dell’universo e 

dell’uomo, la Sua creazione, le Scritture pre-coraniche recano anche delle istruzioni 

specifiche, rivolte a delle comunità specifiche, su dei punti precisi, nel corso della storia 

e in circostanze particolari, ad esempio per le comunità giudea o cristiana. La 

Rivelazione pre-coranica, e dunque le Scritture pre-coraniche, sono in numerosi dettagli 

orientate, e per questo specifiche al loro ambito particolare. Ciò spiega anche la 

continuità della rivelazione. In nuove circostanze e situazioni diverse, un nuovo 

orientamento si rendeva necessario. Fintantoché la rivelazione e le Scritture non 

potevano pretendere l’universalità, la rivelazione non aveva ancora raggiunto il suo 

stadio finale. 

La Rivelazione finale 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), ultimo Messaggero di Allah per l’umanità, 

recò all’uomo la rivelazione divina conclusiva. Così, la Scrittura contenente questa 

rivelazione è l’ultima delle sacre Scritture. 

Il messaggio di base del sublime Qur’an è lo stesso delle rivelazioni e dei Libri 

precedenti, e le sue direttive e istruzioni, mediante cui assicura la guida dell’uomo, sono 

di natura universale. Esse si applicano per tutti i tempi a venire e in tutte le situazioni. 

Questa rivelazione corrisponde alla posizione dell’uomo sulla terra e nella storia. In 

effetti, l’essere umano ha raggiunto, nel corso della sua evoluzione, la fase in cui i 

princìpi universali dovevano essere applicati per salvaguardare la sua esistenza in modo 

assoluto. 

 

QUR’ÂN, HADÎTH E HADÎTH QUDSÎ 

Il Qur’ân 

Il Qur’ân può essere così definito: 

- Parola di Allah, 

- trasmessa all’ultimo Profeta, Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), 

- per l’intermediario dell’angelo Jibrîl (calayhi-s-salâm), 

- con un significato preciso e in termini precisi, 

- che ci è stata trasmessa da numerosissime persone (tawâtur), 
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- per iscritto o oralmente. 

- Esso è inimitabile e unico, 

- protetto dalla corruzione da Allah Stesso. 

La parola Qur’ân 

La parola araba Qur’ân deriva dalla radice QaRa’a, che reca diversi significati, quali 

leggere (XVII, 93), recitare (LXXV, 18; XVII, 46), ecc. Qur’ân è un sostantivo che 

significa dunque la lettura o la recitazione. Così com’è utilizzato nello stesso Qur’ân, il 

sostantivo si riferisce alla rivelazione divina in senso ampio (XVII, 82) e non è sempre 

circoscritto alla forma scritta in un libro, come l’abbiamo oggi. 

Tuttavia, esso significa esclusivamente la rivelazione trasmessa a Muhammad 

(sallAllahu calayhi waSallam), mentre la rivelazione agli altri Profeti (pace su tutti loro) 

reca altre denominazioni (Tawrât, Injîl, Kitâb, ecc.). 

Gli altri nomi del Qur’ân 

La rivelazione divina al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) è designata nel Qur’ân 

stesso col termine qur’ân (recitazione), così come con altri termini, quali: 

- Furqân (Discrimine: XXV, 1), 

- Tanzîl (Rivelazione, far discendere: XXVI, 192), 

- Dhikr (Ricordo: XV, 9), 

- Kitâb (Libro: XXI, 10). 

Il Qur’ân è anche designato da altri termini, come Nûr (luce), Hûdâ (guida), Rahma 

(misericordia), Bashîr (nunzio), Nadhîr (ammonitore). Ciascuno di questi termini 

riflette uno degli aspetti della parola rivelata di Allah. 

Il significato di hadîth4 

Il termine hadîth significa novità, relazione o racconto. È in questo senso generale che il 

termine è utilizzato nel Qur’ân (XXII, 101, per esempio). 

Tecnicamente, il termine hadîth (pl. ahadîth) significa in particolare i racconti (scritti o 

orali) relativi alla Sunna (tradizione, modo di vita) del Profeta Muhammad (sallAllahu 
calayhi waSallam). Gli ahadîth riguardanti il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi 

waSallam) sono di vari tipi: 

                                                           
4 Per maggiori dettagli riguardo lo hadîth, cfr. Aczamî, Muhammad Mustafa: Studies in Hadîth methodology and 
Literature, Indianapolis, 1977. 
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- Ciò che egli disse (qawl), 

- Ciò che egli fece (ficl), 

- Ciò che approvò tacitamente (taqrîr) negli atti altrui. 

Troviamo altresì dei racconti che lo riguardano (sallAllahu calayhi waSallam), relativi 

alle sue qualità (sifât). 

La differenza tra Qur’ân e ahadîth 

Gli eruditi musulmani sono d’accordo nell’affermare che il contenuto della Sunna è di 

ispirazione divina. L’hanno dunque descritta come il prodotto di una forma di 

ispirazione5. I contenuti della Sunna sono tuttavia espressi tramite le parole o gli atti del 

Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam), mentre nel caso del Qur’ân, l’angelo Jibrîl 

(pace su di lui) ha riportato le parole esatte e il contenuto esatto al Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam), che le ha ricevute sotto forma di rivelazione, prima di annunciarle 

nello stesso modo. 

La differenza tra queste due forme è stata illustrata da as-Suyûtî (sulle orme di Juwaynî) 

nel modo seguente: 

“La parola rivelata di Allah è di due tipi: nel primo caso, Allah dice a Jibrîl: “Di’ al 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) al quale ti invio che Allah gli ordina di fare questo 

– e gli ordina qualcosa”. Allora, avendo compreso ciò che il suo Signore gli ha detto, 

Jibrîl scende con questo ordine verso il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e glielo 

riporta, senza che l’espressione sia necessariamente la stessa, nello stesso modo in cui 

un sovrano direbbe a qualcuno su cui conta: “Di’ questo e quello”. Ad esempio: “Il re ti 

dice: lotta in suo favore e riunisci il tuo esercito per la battaglia...”. Quando il 

messaggero riferisce: “Il re vi esorta: non siate negligenti al mio servizio, non lasciate 

che l’esercito si abbatta e chiamate alla lotta, ecc...”, egli non sta mentendo né riducendo 

il messaggio. 

Per quanto riguarda l’altro tipo [di parola rivelata], Allah dice a Jibrîl: “Recita al Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) questa parte della Scrittura”. Jibrîl discende per farlo, 

senza alterarla in nulla, così come nel caso di un re che scriva le sue istruzioni, prima di 

trasmetterle al fedele servitore, dicendogli: “Leggi questo alla tale persona”.”. 

Suyûtî aggiunge: “Il Qur’ân appartiene al secondo tipo, mentre il primo tipo riguarda la 

Sunna, e ciò che spiega come la trasmissione della Sunna avvenga secondo il suo 

significato, al contrario di quel che accade per quanto riguarda il Qur’ân”.6 

                                                           
5 Per maggiori dettagli, cfr. Kitâb ar-Risâla, dell’Imâm ash-Shâficî, il Cairo. 
6 Sâbûnî, Tibyân, p. 52. 
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È generalmente accettato che la differenza tra il Qur’ân e la Sunna riguardi i punti 

seguenti: 

Gli ahadîth di o a proposito del Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam): 

- Sono le parole o le azioni di un essere umano, e non la parola di Allah, com’è nel caso 

del Qur’ân. 

- Non sono necessariamente riportati nei loro termini precisi, come avviene invece per il 

Qur’ân. 

- Non sono necessariamente trasmessi tramite tawâtur, a parte qualche eccezione. 

L’hadîth qudsî7 

Qudsî significa santo o puro. In alcuni racconti, il Profeta Muhammad (sallAllahu 
calayhi waSallam) riferisce alla gente ciò che Allah ha detto o fatto, ma questa 

informazione non fa parte del Qur’ân. Un tale racconto è denominato hadîth qudsî, 

come ad esempio: 

Abû Hurayra (radiAllahu canhu) riferì che il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) disse: “Allah Onnipotente, che Egli sia Esaltato, ha detto: “Se il Mio servo 

ama incontrarmi, Io amo incontrarlo, e se non ama incontrarMi, io non amo 

incontrarlo”.”8 

Sebbene l’hadîth qudsî e il Qur’ân contengano delle parole di Allah rivelate a 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), i principali punti di divergenza tra il Qur’ân e 

l’hadîth qudsî sono i seguenti: 

- Nel Qur’ân, il termine preciso proviene da Allah, mentre nell’hadîth qudsî il termine è 

dato dal Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam). 

- Il Qur’ân è stato trasmesso a Muhammmad (sallAllahu calayhi waSallam) soltanto 

dall’angelo Jibrîl, mentre l’hadîth qudsî può provenire da un’altra fonte, quale ad 

esempio l’ispirazione durante il sogno. 

- Il Qur’ân è inimitabile e unico, ma ciò non è altrettanto vero per l’hadîth qudsî. 

- Il Qur’ân è stato trasmesso da numerose persone (tawâtur), ma l’hadîth e l’hadîth 

qudsî sono stati spesso trasmessi da una singola persona o da un ristretto numero di 

persone. Vi sono degli ahadîth qudsî che sono sahîh, altri hasan o persino dacîf, mentre 

non vi è dubbio alcuno a proposito dell’autenticità di ogni versetto del Qur’ân. 

                                                           
7 Per una introduzione dell’argomento, cfr. Ibrâhîm Izzudîn e Denis Johnson-Davies, Forty Hadîth Qudsî, Beirut, 
Damasco, 1980. 
8 Ibid., n°30. 
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Notiamo pure che l’hadîth qudsî non può essere recitato nella preghiera. 

Tratti distintivi del Qur’ân 

Il Qur’ân si distingue essenzialmente dalle altre parole o scritti per il fatto che il Qur’ân è 

la parola proveniente da Allah, rivelata in un senso e in termini precisi, per 

l’intermediario dell’angelo Jibrîl; esso fu trasmesso da numerose persone, è inimitabile, 

unico e protetto da Allah Stesso contro ogni sorta di corruzione. 

 

COME LA RIVELAZIONE È PERVENUTA AL PROFETA MUHAMMAD (pace 

e benedizioni di Allah su di lui) 

Allah guida la Sua creazione 

Allah, il Creatore, ha non soltanto tratto la creazione dal nulla, ma continua a sostenerla 

e dirigerla, nel senso che Egli ci ha creati ed ha creato tutto ciò che si trova attorno a noi. 

Egli ha assicurato diverse forme di guida, in realtà, un sistema di princìpi guida di cui 

fanno parte le leggi naturali. 

Ma Allah ha anche dotato l’umanità di una forma speciale di guida, fin da quando essa 

ha occupato la terra. Egli ha promesso ad Adamo e ai suoi discendenti: 

نِّي هًُدى فََمن تَبَِع هَُداَي فَََل  ۖ   قُْلنَا اْهبِطُوا ِمْنهَا َجِميًعا ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ  َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُونَ فَإِمَّ

Dicemmo: “Andatevene via tutti [quanti]! Se mai vi giungerà una guida [hudan] da 

parte Mia, coloro che la seguiranno non avranno nulla da temere e non saranno 

afflitti” (II. Al-Baqara, 38) 

Questa guida è pervenuta tramite i Profeti (pace su tutti loro), che Allah ha inviato senza 

sosta all’umanità, fino all’ultimo dei Messaggeri, Muhammad (pace e benedizioni di 

Allah su di lui), incaricato di trasmettere la guida finale. 

La guida attraverso la rivelazione 

Chiamiamo Profeta o Messaggero (nabî, rasûl) ogni uomo per intermediario del quale 

Allah, tramite le Sue vie, comunica il Suo messaggio. I Profeti ricevono la parola divina 

grazie alla rivelazione e la comunicano poi ai loro fedeli tra gli esseri umani. 

َوأَْوَحْينَا إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب  ۖ   ْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَٰى نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمن بَْعِدهِ إِنَّا أَْوحَ 

 َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا ۖ   َواْْلَْسبَاِط َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَاُروَن َوُسلَْيَمانَ 

ُ ُموَسٰى تَْكلِيًما ۖ   َوُرُسًَل قَْد قََصْصنَاهُْم َعلَْيَك ِمن قَْبُل َوُرُسًَل لَّْم نَْقُصْصهُْم َعلَْيكَ   َوَكلََّم َّللاَّ

ُسلِ  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنِذِريَن لِئََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى َّللاَّ بَشِّ ُسًَل مُّ ُ َعِزيًزا  ۖ   رُّ  َحِكيًماَوَكاَن َّللاَّ
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In verità ti abbiamo dato la rivelazione come la demmo a Noè e ai Profeti dopo di 

lui. E abbiamo dato la rivelazione ad Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e alle 

Tribù, a Gesù, Giobbe, Giona, Aronne, Salomone, e a Davide demmo il Salterio. Ci 

sono messaggeri di cui ti abbiamo narrato e altri di cui non abbiamo fatto 

menzione - e Allah parlò direttamente a Mosè. [Inviammo] messaggeri, come 

nunzi e ammonitori, affinché dopo di loro, gli uomini non avessero più argomenti 

davanti ad Allah. Allah è eccelso e saggio (IV. An-Nisâ’, 163-165) 

Le due parole in corsivo nel versetto derivano dalla radice araba wahy. 

 

Il significato di wahy 

La parola awhâ, da cui deriva wahy, appare in numerosi punti del Qur’ân, in cui indica 

la principale idea di ispirazione che dirige o guida qualcuno. In ciascuno degli esempi 

che seguono, le parole in corsivo nella traduzione sono delle forme derivate della radice 

wahy nel testo originale del Qur’ân: 

La guida tramite l’intuizione naturale: 

 َوأَْوَحْينَا إِلَٰى أُمِّ ُموَسىٰ 

Ispirammo alla madre di Mosè (XXVIII. Al-Qasas, 7) 

La guida tramite l’istinto naturale: 

ا يَْعِرُشونَ  َوأَْوَحٰى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمنَ   الشََّجِر َوِممَّ

Ed il tuo Signore ispirò alle api: “Dimorate nelle montagne, negli alberi e in quello 

che [per voi] costruiscono gli uomini” (XVI. An-Nahl, 68) 

La guida attraverso i segni: 

 فَأَْوَحٰى إِلَْيِهْم أَن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشي ًافََخَرَج َعلَٰى قَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب 

Uscì dall'oratorio verso la sua gente e indicò loro di rendere gloria [al Signore] al 

mattino e alla sera (XIX. Maryam, 11) 

Il suggerimento da parte del diavolo: 

نِس َواْلِجنِّ يُوِحي بَْعُضهُْم إِلَٰى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروًرا لَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَبِي  َوَكذَ  ا َشيَاِطيَن اْْلِ َولَْو َشاَء  ۖ   َعُدو ً

 فََذْرهُْم َوَما يَْفتَُرونَ  ۖ   َربَُّك َما فََعلُوهُ 

Ad ogni profeta assegnammo un nemico: diavoli tra gli uomini e jinn, che si 

suggeriscono a vicenda discorsi fatui e ingannevoli (VI. Al-Ancâm, 112) 

La guida proveniente da Allah: 
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 إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمََلئَِكةِ 

E quando il tuo Signore ispirò agli angeli... (VIII. Al-Anfâl, 12) 

 

I mezzi della Rivelazione 

Wahy, nel senso di rivelazione, è la via attraverso cui Allah guida la Sua creazione, e i 

Profeti ricevono la parola divina grazie ad uno dei mezzi menzionati nel seguente 

versetto coranico: 

ُ إَِلَّ َوْحيًا أَْو ِمن َوَراِء ِحَجابٍ  إِنَّهُ َعلِيٌّ  ۖ   أَْو يُْرِسَل َرُسوًَل فَيُوِحَي بِإِْذنِِه َما يََشاءُ  َوَما َكاَن لِبََشٍر أَن يَُكلَِّمهُ َّللاَّ

 َحِكيمٌ 

Non è dato all'uomo che Allah gli parli, se non per ispirazione o da dietro un velo, o 

inviando un messaggero che gli riveli, con il Suo permesso, quel che Egli vuole*. 

Egli è altissimo, saggio (XLII. Ash-Shûrâ, 51) 

I mezzi della rivelazione sono: 

- L’ispirazione, ossia il sogno (cfr. Al-Qur’ân XXXVII, 102); un esempio è dato dalla 

storia di Ibrâhîm (calayhi-s-salâm), quando ricevette la guida nel corso di una visione, 

durante il sonno, riguardante il sacrificio di suo figlio. 

- La parola proveniente da un essere nascosto (cfr. Al-Qur’ân XXVII, 8); un esempio è 

dato dal dialogo tra Allah (Gloria a Lui, l’Altissimo) e Mûsâ (calayhi-s-salâm), 

proveniente dal fuoco. 

- Le parole inviate con un messaggero speciale di Allah (cfr. Al-Qur’ân II, 97); un 

esempio è l’invio dell’angelo Jibrîl (calayhi-s-salâm) in quanto messaggero a 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) per rivelare il Suo messaggio. 

Il Qur’ân rivelato a Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) 

Il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), l’ultimo dei messaggeri di Allah, 

ricevette la rivelazione del Qur’ân per intermediario di un messaggero speciale che Allah 

gli inviò per tale missione: l’angelo Gabriele (pace su di lui) gli recitò le parole divine con 

la più grande esattezza. 

La rivelazione del Qur’ân 

Secondo as-Suyûti9, sulla base di tre narrazioni di cAbdullâh ibn cAbbâs (che Allah sia 

soddisfatto di entrambi), in Hakîm, Bayhaqî e Nasâ’î, il Qur’ân fu rivelato in due tappe: 

                                                           
9 At-Itqân fî culûm al-qur’ân, Beirut, 1973, vol. 1, p. 39-40. 
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- A partire da lawh al-mahfûz, la tavola custodita, in direzione del cielo più basso (bayt 

al-cizza) del mondo, nella sua interezza, nella notte di al-qadr. 

- A partire dai cieli in direzione della terra, nel corso dei ventitré anni della profezia di 

Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui), per l’intermediario dell’angelo Jibrîl 

(Gabriele, su di lui la pace). 

Questa seconda rivelazione dal cielo fino al cuore del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) è menzionata nelle sure Al-Isrâ’ (XVII) e al-Furqân (XXV). 

L’INIZIO DELLA RIVELAZIONE 

La rivelazione del Qur’ân cominciò nel corso di laylatu-l-qadr (la notte del decreto 

divino) del mese di Ramadân (la 27ª notte o una delle notti dispari dopo il 21 del mese), 

dopo che il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) compì quarant’anni 

(intorno al 610), nel corso di un ritiro spirituale nella grotta di Hîrâ, su una montagna 

nei pressi della Mecca. 

 

Il racconto di Bukhârî 

Ecco il racconto, riportato nel Sahîh di Bukhârî: 

Riportato da cAisha, madre dei credenti (che Allah sia soddisfatto di lei): “L’inizio 

dell’ispirazione divina all’apostolo di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) assunse la 

forma di sogni meavigliosi che si manifestavano come la luce del giorno [ossia veridici], 

e così l’amore per il ritiro spirituale si impossessò di lui. 

Egli aveva l’abitudine di ritirarsi nella grotta di Hîrâ, in cui pregava il Dio Unico per 

diversi giorni, finché lo assaliva il desiderio di andare a trovare la sua famiglia. Prendeva 

ciò che gli occorreva per nutrirsi durante il soggiorno, tornava da sua moglie Khadîja 

(che Allah sia soddisfatto di lei) per fare le scorte di cibo, e vi ritornava, aspettando che 

la Verità discendesse su di lui nel corso del suo ritiro nella grotta di Hîrâ. 

L’angelo si presentò al suo cospetto e gli chiese di leggere. Il Profeta (pace e benedizioni 

di Allah su di lui) rispose: “Non so leggere”. 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) aggiunse: “L’angelo mi afferrò e mi strinse così 

forte che ciò mi era insopportabile. Poi mi lasciò di nuovo e mi chiese di leggere, ma io 

replicai: “Non so leggere”. Allora mi afferrò nuovamente e mi strinse finché non ne 

potevo più. Mi lasciò e, di nuovo, mi chiese di leggere. Io risposi nuovamente: “Non so 

leggere [oppure: cosa dovrei leggere?]”. Mi afferrò per la terza volta, mi strinse e mi 

lasciò andare, dicendo: 
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 لَقَ اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي خَ 

نَساَن ِمْن َعلَقٍ   َخلََق اْْلِ

 اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرمُ 

Leggi! In nome del tuo Signore che ha creato, ha creato l'uomo da un'aderenza. 

Leggi, ché il tuo Signore è il Generosissimo… (XCVI. Al-Qalam, 1-3)”10 

Il racconto ci narra pure che il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) ritornò da sua 

moglie Khadîja (che Allah sia soddisfatto di lei), raccontandogli la sua terribile 

esperienza. Ella lo confortò ed entrambi andarono a consultare Waraqa, un cristiano 

letterato, parente di Khadîja, a proposito di questo episodio. Waraqa disse a 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) che egli aveva incontrato “colui che Allah 

aveva inviato a Mûsâ”, e gli preannunciò che sarebbe stato rifiutato dal suo stesso 

popolo. 

 

Come giungeva la rivelazione 

Il racconto di cAisha, madre dei credenti (che Allah sia soddisfatto di lei) riporta: al-

Hârith ibn Hishâm (radiAllahu canhu) interrogò il Messaggero di Allah (sallAllahu 
calayhi waSallam): “O Messaggero di Allah, come ti giunge la rivelazione divina?”. Il 

Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) rispose: “Talvolta giunge come il 

suono di una campana, e questa forma di rivelazione è la più dolorosa, ma questo 

stato passa quando afferro ciò che mi è stato rivelato. Talvolta, l’angelo mi appare 

sotto forma umana, mi parla, ed io comprendo ciò che dice”.11 

 

La prima rivelazione12 

Secondo la maggior parte dei sapienti, la prima rivelazione che il Profeta Muhammad 

(sallAllahu calayhi waSallam) ricevette si trova nei primi cinque versetti della sura Al-
cAlaq (XCVI, 1-3); altri sostengono che si tratti dei primi cinque versetti: 

 

 

 

                                                           
10 Bukhârî, I, n° 3, VI, n° 478, Muslim, I, n° 301. 
11 Bukhârî, I, n° 2. 
12 Cfr. Suyûtî, Itqân, I, p. 23-24. 
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 اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 

نَساَن ِمْن َعلَقٍ   َخلََق اْْلِ

 َوَربَُّك اْْلَْكَرمُ اْقَرْأ 

 الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ 

نَساَن َما لَْم يَْعلَمْ   َعلََّم اْْلِ

Leggi! In nome del tuo Signore che ha creato, ha creato l'uomo da un'aderenza. 

Leggi, ché il tuo Signore è il Generosissimo, Colui Che ha insegnato mediante il 
calamo, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva (XCVI. Al-Qalam, 1-5) 

Il resto della sura XCVI, che contiene 19 versetti, fu rivelato più tardi, in altre occasioni. 

La pausa (fatra, lasso di tempo) 

Dopo la recitazione del primo messaggio, la rivelazione cessò per un certo lasso di tempo 

(chiamato fatra): Jâbir ibn cAbdillâhi al-Ansârî (radiAllahu canhu) riportò quanto segue 

a proposito del periodo di pausa nella rivelazione: “Mentre camminavo, sentii 

all’improvviso una voce proveniente dal cielo. Alzai la testa e vidi lo stesso angelo che 

mi aveva fatto visita nella grotta di Hîrâ, seduto su un trono tra il cielo e la terra. Ne 

fui terrorizzato e tornai a casa, dicendo: “Coprimi!”, poi Allah rivelò i seguenti sublimi 

versetti [coranici]: 

 

ثِّرُ   يَا أَيُّهَا اْلُمدَّ

 قُْم فَأَنِذرْ 

O tu che sei avvolto nel mantello, alzati e ammonisci… (LXXIV Al-Muddaththir, 1-2) 

Fino a: 

ْجَز فَاْهُجرْ   َوالرُّ

allontanati dall'abiezione (LXXIV. Al-Muddaththir, 5) 

Poi, la rivelazione prese a scendere in modo intenso e regolare”.13 

 

                                                           
13 Bukhârî, I, fine del n° 3. 
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La seconda rivelazione 

Il secondo passaggio del Qur’ân rivelato al Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi 

waSallam) fu l’inizio della sura Al-Muddaththir (LXXIV, 1-5). Essa contiene attualmente 

56 versetti, i restanti dei quali furono rivelati più tardi, e comincia così: 

ثِّرُ   يَا أَيُّهَا اْلُمدَّ

 قُْم فَأَنِذرْ 

 َوَربََّك فََكبِّرْ 

 َوثِيَابََك فَطَهِّرْ 

ْجَز فَاْهُجرْ   َوالرُّ

O tu che sei avvolto nel mantello, alzati e ammonisci, e il tuo Signore magnifica, e 

le tue vesti purifica, allontanati dall'abiezione (LXXIV. Al-Muddaththir, 1-5) 

Le altre rivelazioni del primo periodo 

Molti affermano che la sura Al-Muzzammil (LXXIII) fu rivelata subito dopo. Altri 

ritengono che la terza sura ad essere rivelata fu al-Fâtiha (I).14 

Tra le altre rivelazioni del primo periodo, quelle che il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) annunciò alla Mecca, figurano, secondo alcuni sapienti, le sure CXI, LXXXI, 

LXXXVII, LCII, LXXXIX, ecc. Poi la rivelazione proseguì, “menzionando il Paradiso e 

l’Inferno, e quando l’umanità rispose all’appello dell’Islâm, la rivelazione riguardò più 

particolarmente l’halâl e l’harâm...”.15 

La Rivelazione discese sul Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) lungo il 

corso di tutta la sua vita, sia alla Mecca che a Medina, per un periodo approssimativo di 

23 anni, fino a poco prima della sua morte, nell’anno 10 dell’Égira (Hijra, 632 e.v.). 

L’ultima rivelazione 

Numerosi eruditi musulmani sono d’accordo nell’affermare che l’ultimo versetto rivelato 

fu il numero 281 della sura II: 

 ِ ا َكَسبَْت َوهُْم ََل يُْظلَُمونَ  ۖ   َواتَّقُوا يَْوًما تُْرَجُعوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ  ثُمَّ تَُوفَّٰى ُكلُّ نَْفٍس مَّ

E temete il giorno in cui sarete ricondotti verso Allah. Allora ogni anima avrà 

quello che si sarà guadagnata. Nessuno subirà un torto (II. Al-Baqara, 281) 

                                                           
14 Suyûtî, Itqân, I, 24. 
15 Ibid. 
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Alcuni ritengono che si tratti piuttosto di (II, 282) o (II, 278).16 

È stato pure suggerito che i tre versetti fossero stati rivelati nella stessa occasione.  Il 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) si spense nove notti dopo l’ultima rivelazione. 

Altri hanno affermato che il versetto 3 della sura V fu l’ultima rivelazione: 

ْسََلَم ِدينًا  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ

Oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la Mia grazia e Mi è 

piaciuto darvi per religione l'Islàm (V. Al-Mâ’ida, 3) 

Diversi eruditi contestano tuttavia tale affermazione poiché, per loro, questo versetto fu 

rivelato nel corso dell’ultimo pellegrinaggio del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). Si 

basano su un hadîth di cUmar (radiAllahu canhu). Suyûtî spiega però, riguardo al 

versetto 3 della sura V, che dopo la sua rivelazione non fu rivelato alcun versetto relativo 

all’halâl e all’harâm, o di natura legale (ahkâm), ed è in questo senso che si debba 

intendere il perfezionamento della religione. Tuttavia, la rivelazione che ricorda 

all’uomo il Giorno del Giudizio proseguì fino all’ultima rivelazione del versetto 

summenzionato.17 

Perché il Qur’ân fu progressivamente rivelato? 

Il Qur’ân fu rivelato in diverse tappe nel corso di ventitré anni, e non in una sola volta, 

sotto forma di un Libro completo. Diverse ragioni spiegano tale fenomeno, le più 

importanti delle quali sono: 

- Ciò permise di temprare il cuore del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), rivolgendosi 

continuamente a lui, particolarmente quando sentiva il bisogno di essere guidato. 

- Questo metodo fu una premura nei confronti del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), 

per il quale la rivelazione fu una prova estremamente difficile. 

- Ciò avvenne in vista di instaurare progressivamente le leggi di Allah. 

- Al fine di facilitare la comprensione, l’applicazione e la memorizzazione della 

rivelazione da parte dei credenti. 

 

 

 

                                                           
16 Kamâl, Ahmad cAdil, cUlûm al-qur’ân, Il Cairo, 1974, p. 18. 
17 Sâbûnî, Tibyân, p. 18-19. 
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CAPITOLO 2 

La trasmissione della rivelazione coranica 

 

La rivelazione contenuta nel Qur’ân ci è stata trasmessa attraverso numerose persone, e 

in due maniere: orale e scritta. 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE ORALE 

La memorizzazione da parte del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di 

lui) 

La trasmissione orale della rivelazione è basata sulla memorizzazione (hifz), il Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) essendo stato il primo a memorizzare la rivelazione, 

quando gli era recitata dall’angelo Jibrîl (calayhi-s-salâm): 

ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ   ََل تَُحرِّ

 إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَهُ 

 فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ 

 ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ 

Non agitare la tua lingua con esso, per affrettarti: invero spetta a Noi la sua 

riunione e la sua recitazione. Quando lo recitiamo, ascolta [attento] la recitazione. 
Poi spetterà a Noi la sua spiegazione (LXXV. Al-Qiyâma, 16-19) 

 ِ َن َّللاَّ طَهََّرةً َرُسوٌل مِّ  يَْتلُو ُصُحفًا مُّ

Un Messaggero, da parte di Allah, che legge fogli purissimi (XCVIII. Al-Bayyina, 2) 

 

La memorizzazione da parte dei Sahâba  

(che Allah sia soddisfatto di tutti loro) 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) recitò poi la rivelazione e chiese ai suoi 

Compagni (che Allah sia soddisfatto di loro) di memorizzarla. Il caso di Ibn Mascûd 

(radiAllahu canhu), che fu il primo uomo a recitare pubblicamente il Qur’ân alla Mecca, 

indica che, persino nei primi tempi della nascente comunità musulmana, la recitazione a 

memoria della rivelazione era praticata dai Compagni: “Il primo uomo a recitare al-

Qur’ân a voce alta alla Mecca, dopo il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), fu cAbdullâh 
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ibn Mascûd. I Compagni del Profeta erano venuti in gruppo e avevano menzionato il 

fatto che i Quraysh non avevano mai sentito leggere distintamente il Qur’ân... quando 

Ibn Mascûd (che Allah sia soddisfatto di lui) giunse al maqâm, recitò: 

ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

Nel nome di Allah, il sommamente Misericordioso, Colui che dona misericordia 

Alzando la voce: 

نُ  ـٰ ْحَم  الرَّ

 َعلََّم اْلقُْرآنَ 

Il Compassionevole, ha insegnato il Corano (LV. Ar-Rahmân, 1-2) 

Essi si alzarono e cominciarono a percuoterlo sul viso. Ma egli proseguì la recitazione 

tanto quanto Allah volle che lo facesse...”18 

È pure riportato che Abû Bakr (radiAllahu canhu) recitava pubblicamente il Qur’ân 

dinanzi alla sua casa di Mecca.19 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) incoraggiava la memorizzazione 

Diversi ahadîth segnalano parecchi sforzi e misure presi dal Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) per assicurare la preservazione della rivelazione nella memoria dei suoi 

Compagni. Il seguente è probabilmente il più eloquente: 

Riportato da cUthmân ibn cAffân (radiAllahu canhu): Il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) disse: “I migliori di voi sono coloro che imparano il Qur’ân e lo 

insegnano”.20 

Poiché la recitazione del Qur’ân è richiesta nel corso delle preghiere quotidiane, i 

Compagni ascoltavano spesso dei passaggi della rivelazione, che memorizzavano e 

recitavano [a loro volta] nel corso delle preghiere. 

Il Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam) ascoltava il Qur’ân recitato dai Compagni: 

Riportato da cAbdullâh [ibn Mascûd]: “Il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) mi disse: “Recita [dei passaggi del Qur’ân] per me”. Gli chiesi: “Dovrei 

recitartelo, quando ti è stato rivelato?”. Disse: “Amo sentirlo recitare da qualcun altro”. 

Recitai allora la sura delle Donne, fino a raggiungere: 

                                                           
18 Guillame E., The life of Muhammad, London, 1955, p. 141-142; Ibn Hishâm, Sîrat an-Nabî, Il Cairo, I. 
19 Sîrat Ibn Hishâm, Ibid. 
20 Bukhârî, VI, n° 546. 
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ُؤََلِء َشِهيًدافََكْيَف إَِذا جِ  ـٰ ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعلَٰى هَ  ْئنَا ِمن ُكلِّ أُمَّ

E che avverrà, quando susciteremo un testimone in ogni comunità e ti chiameremo 

a testimone contro di loro? (IV. An-Nisâ’, 41) 

Mi fermò, e gli scendevano le lacrime dagli occhi”.21 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) delegava degli insegnanti 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) inviò degli insegnanti alle altre comunità, allo 

scopo di istruirle sull’Islâm e sul Qur’ân. Il caso di Muscâb ibn cUmayr () illustra che ciò 

avvenne persino prima dell’égira. 

“Quando questi uomini [del primo patto di cAqaba] ripartirono [verso Medina], il 

Messaggero (sallAllahu calayhi waSallam) delegò Muscâb ibn cUmayr (radiAllahu canhu) 

per accompagnarli... Lo incaricò di recitare loro il Qur’ân, di insegnare l’Islâm e di 

istruirli a proposito della religione. A Medina, Muscâb fu soprannominato il lettore”.22 

Un caso simile riguarda Mucadh ibn Jabal (radiAllahu canhu), che fu inviato nello 

Yemen per istruire il suo popolo. 

I Compagni che recitavano il Qur’ân 

Suyûtî23 cita più di venti persone note per aver memorizzato la rivelazione, tra cui Abû 

Bakr, cUmar, cUthmân, cAlî, Ibn Mascûd, Abû Hurayra, cAbdullâh ibn cAbbâs, cAbdullâh 

ibn cAmr ibn al-cÂs, cÂ’isha, Hafsa e Umm Salama (che Allah sia soddisfatto di tutti 

loro). 

Tra costoro, il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) raccomandò in special modo 

i Compagni seguenti: 

Riportato da Masrûq: cAbdullâh ibn cAmr menzionò cAbdullâh ibn Mascûd dicendo: 

“Amerò per sempre quest’uomo, poiché ho sentito il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) dire: “Imparate il Qur’ân da quattro [persone]: cAbdullâh ibn Mascûd, 

Sâlim, Mucâdh e Ubay ibn Kacb”.”24 

Un altro hadîth ci informa del fatto che questi Compagni avevano memorizzato il Qur’ân 

e l’avevano ripassato per intero, col Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), prima della 

sua morte: 

                                                           
21 Bukhârî, VI, n° 106. 
22 Ibn Hishâm, p. 199. 
23 Itqân, I, p. 124. 
24 Bukhârî, VI, n° 521. 



 25 

Riportato da Qatâda: “Interrogai Anas ibn Mâlik (radiAllahu canhu): “Chi raccolse il 

Qur’ân al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam)?”. Rispose: “Quattro 

[persone], tutte degli Ansâr: Ubay ibn Kacb, Mucâdh ibn Jabal, Zayd ibn Thâbit e Abû 

Zayd”.”25 

In realtà, dei racconti storici precoci, menzionanti le battaglie che ebbero luogo, citano 

dei musulmani uccisi che conoscevano [delle parti] del Qur’ân a memoria, e ciò indica 

chiaramente che la memorizzazione della rivelazione era giudicata importante e 

ampiamente praticata nel corso dei primi tempi dell’Islâm. 

Il Qur’ân memorizzato nel corso della vita del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) 

È dunque certo che il Qur’ân sia stato memorizzato dai Compagni del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) mentre egli era ancora in vita. Dopo la sua morte, e in seguito, questa 

tradizione è proseguita tra i Compagni, poi tra i musulmani della seconda generazione 

(tâbicûn), e di tutte le generazioni di musulmani che sono seguite, fino al giorno d’oggi. 

 

TRASMISSIONE DEL TESTO SCRITTO 

Il testo scritto al tempo del Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) 

 

Che cosa significa jamc al-qur’ân? 

Il senso generale di jamc al-qur’ân indica il fatto di riunire il Qur’ân. Ciò fu realizzato e 

dovrà essere compreso in due maniere: 

- Riunire oralmente il Qur’ân, cioè nella memoria di qualcuno, sotto forma di 

memorizzazione (hifz); 

- Riunire il Qur’ân sotto forma scritta, su dei fogli o in un libro. 

Jamc al-qur’ân presenta dunque, nella letteratura classica, diversi significati: 

- Imparare il Qur’ân a memoria; 

- Scrivere ogni passaggio rivelato; 

- Riunire questi materiali su cui il Qur’ân sia stato scritto; 

- Mettere insieme i racconti delle persone che abbiano memorizzato il Qur’ân 

                                                           
25 Bukhârî, VI, n° 525. 
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- Raccogliere tutte queste fonti, scritte e orali. 

Com’è stato riunito il Qur’ân? 

In al-Itqân, Suyûtî nota che il Qur’ân è stato totalmente messo per iscritto durante la 

vita del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), senza tuttavia essere riunito in un solo 

luogo; ciò significa che questi scritti o documenti non erano stati messi in ordine.26 

Tappe della collezione 

Riguardo al testo scritto, possiamo distinguere tre tappe: 

1) Al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

- nel cuore degli uomini (memorizzazione), 

- su materiali scritti. 

2) Al tempo di Abû Bakr (radiAllahu canhu) 

3) Al tempo di cUthmân (radiAllahu canhu). 

Perché il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) non lasciò [il Qur’ân sotto 

forma di] Libro? 

Il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) non presentò ai suoi Compagni la 

rivelazione riunita e ordinata in un solo volume scritto. Diverse ragioni spiegano questo 

fatto: 

- La rivelazione non è scesa in una sola volta, ma ad intervalli, e ciò fino alla fine della 

vita del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). 

- Alcuni versetti furono abrogati nel corso della rivelazione stessa; questa flessibilità 

necessaria fu mantenuta. 

- Versetti e sure non erano sempre rivelati nella loro forma finale, ma furono sistemati 

nell’ordine dovuto man mano che venivano rivelati. 

- Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) si spense nove giorni dopo l’ultima rivelazione, 

periodo nel corso del quale era molto sofferente. 

- Nessuna disputa o lite, a proposito del Qur’ân, era apparsa nel corso della vita del 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), come [invece] accadde in seguito, quando egli 

scomparve in qualità di autorità ultima. 

                                                           
26 Itqân, I, p. 41. 
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La scrittura del Qur’ân 

Sebbene al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) la scrittura non fosse 

largamente praticata in Arabia, alcune persone erano tuttavia note per la loro capacità a 

scrivere. Si riporta l’esempio di Waraqa, il cugino di Khadija (che Allah sia soddisfatto di 

lei), che si era convertito al cristianesimo nel corso del periodo pre-islamico e che aveva 

l’abitudine di scrivere in arabo; egli trascriveva i Vangeli in arabo, così volle Allah.27 

Il Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam) incoraggiava i musulmani a scrivere e si 

riporta a questo proposito che dei membri della tribù di Quraysh, fatti prigionieri, 

riacquistarono la libertà a patto di insegnare la scrittura ai musulmani. 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) scriveva? 

Benché nulla indichi se il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) sapesse 

scrivere, gli eruditi sono unanimi nel ritenere che egli non abbia messo per iscritto la 

rivelazione. Il Qur’ân dichiara chiaramente: 

ْرتَاَب اْلُمْبِطلُونَ  ۖ   قَْبلِِه ِمن ِكتَاٍب َوََل تَُخطُّهُ بِيَِمينِكَ َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن   إًِذا َلَّ

Prima di questo non recitavi alcun Libro e non scrivevi con la tua destra; [ché 

altrimenti] coloro che negano la verità avrebbero avuto dubbi (XXIX. Al-cAnkabût, 

48) 

Il Qur’ân fa spesso riferimento a Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) in quanto 

Profeta illetterato, interpretato da alcuni eruditi col fatto che egli non sapesse né leggere 

né scrivere: 

يَّ  ُسوَل النَّبِيَّ اْْلُمِّ  الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

A coloro che seguono il Messaggero, il Profeta illetterato (VII. Al-Acrâf, 157) 

La sua comunità fu ugualmente descritta come illetterata: 

ْنهُمْ  يِّيَن َرُسوًَل مِّ  هَُو الَِّذي بََعَث فِي اْْلُمِّ

Egli è Colui Che ha inviato tra gli illetterati un Messaggero della loro gente (LXII. Al-

Jumuca, 2) 

Il Qur’ân consegnato per iscritto al tempo del Profeta Muhammad 

(sallAllahu calayhi waSallam) 

È certo che il Qur’ân sia non soltanto stato trasmesso oralmente da numerosi 

musulmani che l’avevano imparato in parte o in toto, ma fu altresì scritto al tempo del 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). 
                                                           
27 Bukhârî, VI, n° 478. 
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Il celebre racconto della conversione di cUmar (radiAllahu canhu) indica che ampi stralci 

della rivelazione erano già stati messi per iscritto molto presto, alla Mecca, molto prima 

dell’égira, quando il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) si trovava ancora nella casa di 

Arqam. Un giorno, cUmar (radiAllahu canhu) fu incaricato di uccidere il Profeta 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), ma qualcuno lo informò che l’Islâm aveva 

fatto breccia nella sua stessa famiglia, precisandogli che suo cognato, suo nipote e sua 

sorella erano diventati musulmani. cUmar (radiAllahu canhu) si recò a casa di sua sorella 

e la trovò in compagnia del marito e di un altro musulmano. Si accese una disputa e 
cUmar aggredì violentemente sia sua sorella che suo cognato. Questi ultimi gli 

confermarono: “Sì, siamo musulmani, crediamo in Allah e nel Suo Messaggero 

(sallAllahu calayhi waSallam), e tu puoi fare quel che ti pare!”. Vedendo colare il sangue 

dal viso di sua sorella, si scusò per il gesto, si voltò e le disse: “Dammi questi fogli che ti 

ho sentito leggere prima, vorrei proprio sapere cos’ha recato Muhammad!”, poiché 
cUmar sapeva leggere. Sua sorella rispose che aveva timore di darglieli. “Non avere 

paura”, disse lui, e le giurò sui suoi dèi che glieli avrebbe restituiti dopo aver terminato 

la lettura. Sentendo queste parole, ella sperò che sarebbe diventato musulmano, quindi 

gli disse: “Fratello mio, tu sei in stato di impurità, a causa del tuo politeismo, soltanto il 

puro può toccarli”. cUmar (radiAllahu canhu) allora si alzò e si lavò; ella gli consegnò 

allora la pagina in cui era scritta la sura Tâ-Hâ. Dopo aver letto i primi versetti, egli 

esclamò: “Com’è raffinata e nobile questa parola!...”.28 

Il Qur’ân dettato dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

Il Qur’ân non fu soltanto scritto dai Compagni (che Allah sia soddisfatto di loro) che ne 

assunsero l’iniziativa. In realtà, quando una rivelazione si presentava, il Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) chiamava uno scriba e gliela dettava. A Medina, il Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) aveva diversi scribi al suo servizio, tra i quali Zayd ibn 

Thâbit (radiAllahu canhu) che era molto apprezzato. 

Riportato da Barâ’: Fu rivelato: 

ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهمْ َلَّ يَْستَِوي  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ  اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُولِي الضَّ

Non sono eguali i credenti che rimangono nelle loro case (eccetto coloro che sono 

malati) e coloro che lottano, con la loro vita e i loro beni, per la causa di Allah... 

(IV. An-Nisâ’, 95) 

Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) chiese: “Chiamate Zayd, ditegli di portare 

l’asse, il contenitore dell’inchiostro e la scapola [o: la scapola e il contenitore 

dell’inchiostro]”. Poi egli aggiunse: “Scrivi...”29. 

                                                           
28 Ibn Hishâm, p. 156-157. 
29 Bukhârî, VI, 512, VI, 116-118. 
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È stato riportato che il materiale su cui la rivelazione era scritta fosse custodito nella 

casa del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam).30 

 

La scrittura al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

Un altro racconto ci informa del fatto che, quando delle persone giunsero a Medina per 

imparare cosa fosse l’Islâm, ricevettero delle copie dei capitoli del Qur’ân da leggere e da 

imparare a memoria.31 

Il racconto seguente fornisce una prova supplementare dell’esistenza di documenti 

scritti del Qur’ân al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam): cAbdullâh ibn Abî 

Bakr ibn Hamz riferì: “Il libro scritto dal Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) per cAmr ibn Hamz stipula anche che nessuno dovrebbe toccare il Qur’ân 

senza abluzione”.32 

La raccomandazione scritta dal Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) per 
cAmr ibn Hamz secondo cui nessuno dovrebbe toccare il Qur’ân, se non il purificato. 

Mâlik disse: “E nessuno dovrebbe trasportare il Qur’ân per la cinghia, né sotto un 

cuscino, a meno che non sia pulito. E anche se è permesso traspostarlo, nella sua 

custodia, e ciò non è disapprovato, se non vi sia, nelle mani di colui che lo trasporta, ciò 

che potrebbe sporcarlo, tuttavia ciò è disapprovato per colui che lo trasporti mentre si 

trova in stato di impurità, per onore e rispetto nei confronti del Qur’ân”. Disse: “Ciò che 

ho sentito di migliore a questo proposito è il versetto: 

هُ إَِلَّ اْلُمطَهَُّرونَ   َلَّ يََمسُّ

che solo i puri toccano (LVI. Al-Wâqica, 79)”33 

Il commento della Muwattâc spiega che il libro di cui si parla in quanto scritto dal 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) – che vuol dire evidentemente scritto sotto il suo 

comando – fu inviato con qualche musulmano allo scopo di insegnare l’Islâm agli 

abitanti dello Yemen.34 

In effetti, il versetto coranico (LVI, 79), letto nel suo contesto, spiega chiaramente che il 

Qur’ân era disponibile a coloro che erano istruiti a proposito della rivelazione sotto 

forma di un libro o di un documento scritto: 

                                                           
30 Suyûtî, Itqân, 1, p. 58. 
31 Hamidullah, M., Sahîfa, Hammâm b. Munabbih, Parigi, 1979, p. 64. 
32 Muwattâc, n° 462. 
33 Muwattâc, versione originale in arabo, p. 204. 
34 Ibid. 
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 إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريمٌ 

ْكنُونٍ   فِي ِكتَاٍب مَّ

هُ إَِلَّ اْلُمطَهَُّرونَ   َلَّ يََمسُّ

بِّ اْلَعالَِمينَ  ن رَّ  تَنِزيٌل مِّ

Che questo è in verità un Corano nobilissimo, [contenuto] in un Libro custodito che 

solo i puri toccano. È una Rivelazione del Signore dei mondi (LVI. Al-Wâqica, 77-80) 

Il fatto che il Qur’ân fosse scritto è provato anche dal seguente hadîth: 

Ibn cUmar (che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio) riferì: Il Messaggero di Allah 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Non portate il Qur’ân in viaggio con voi, 

temo che esso cada nelle mani del nemico”.35 

L’esattezza della supposizione che si trattasse di un documento scritto è confermata da 

uno dei trasmettitori, Ayyûb (narratore facente parte della catena di trasmissione del 

racconto), il quale commentò: “Il nemico potrebbe impadronirsene e polemizzare con 

voi a proposito di esso”.36 

Inoltre, l’intestazione del capitolo contenuto nella raccolta di Al-Bukhârî su questo 

argomento (che contiene di solito altre informazioni) spiega: Ibn cUmar (che Allah si 

compiaccia del padre e del figlio) disse: “Non vi è dubbio alcuno sul fatto che nel corso 

del passaggio del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e dei suoi Compagni sul terreno 

nemico, quest’ultimo conoscesse il Qur’ân” (il nemico sapeva che il Qur’ân era 

trasportato, in forma di libro scritto, dai musulmani). 

La collezione della Rivelazione al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) 

Nel corso del suo ultimo pellegrinaggio, durante il sermone rivolto alla più vasta gamma 

di musulmani, il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) disse: “Vi ho lasciato qualcosa 

che, se vi ci atterrete fermamente, non sarete mai nell’errore, un’indicazione evidente, 

il libro di Allah e la pratica del Suo Profeta...”.37 Questa raccomandazione del Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) ai musulmani sottintende che la rivelazione fosse 

disponibile sotto forma scritta (kitâb) prima della sua morte altrimenti l’avrebbe 

formulata diversamente. 

                                                           
35 Muslim, III, 4609, 4607 e 4608; Bukhârî, IV, 233. 
36 Muslim, III, n° 4609. 
37 Ibn Hishâm, p. 651. 
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Altri detti ci informano del fatto che il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) aveva cura 

di riordinare egli stesso la rivelazione, quando essa era scritta. 

Si riporta che Zayd (radiAllahu canhu) disse: “Compilammo il Qur’ân a partire da piccoli 

frammenti in presenza del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam)”.38 

cUthmân riportò che nel corso degli ultimi giorni, quando riceveva una rivelazione, il 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) chiamava uno di coloro che avevano l’abitudine di 

trascrivere per lui, e gi diceva: “Inserisci questo versetto nella sura in cui si dice così e 

così”, e quando un solo versetto gli era rivelato, diceva: “Inserisci questo versetto nella 

sura in cui si dice così e così”.39 

Ciò indica che non soltanto la rivelazione fu messa per iscritto durante la vita del Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam), ma che egli stesso aveva impartito delle istruzioni per il 

riordinamento del materiale. Secondo altri racconti, sembrerebbe che quest’ordine dei 

versetti fosse ben noto ai Compagni, che non erano pronti a cambiarlo. 

Riportato da az-Zubayr (radiAllahu canhu): Dissi a cUthmân (radiAllahu canhu): 

“Questo versetto che si trova nella sura al-Baqara: 

 َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا

E coloro di voi che muoiono lasciando delle spose... (II. Al-Baqara, 234) 

è stato abrogato da un altro. Perché dunque lo inserisci nel Qur’ân?”. cUthmân 

(radiAllahu canhu) rispose: “Lascialo [dove si trova], cugino mio, poiché non 

modificherò nulla di ciò che [vi] si trovava in origine”.40 

Diversi racconti menzionano più sure per nome o per il versetto iniziale. Due esempi 

saranno sufficienti ad illustrare questo punto: Abû Hurayra (radiAllahu canhu) riportò: 

“Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) recitava quanto segue nel corso della preghiera 

dell’alba del venerdì: Alif Lâm Mîm Tanzîl (XXXII. As-Sajda) e Ha atâ calâ-l-insân 

(LXXVI. Al-Insân)”.41 

Abû Hurayra (radiAllahu canhu) disse: “Il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) recitava durante le due genuflessioni (rakca) della preghiera della sera: “Di’: 

«O miscredenti!...” (CIX. Al-Kâfirûn) e “Di’: Egli Allah è Unico...” (CXII. Al-Ikhlâs)”42. 

                                                           
38 Itqân, I, 99; Sâlih, p. 69. 
39 Jeffery, A., Materials for the history of the Qur’ân (incluso: Kitâb al-masâhif, di Ibn Abî Dâwûd), Leiden, 1937, p. 
31. 
40 Bukhârî, VI, 60. 
41 Bukhârî, II, 16. 
42 Robson, J. (trad.) Mishkât al-Masâbîh, Lahore, 1963, p. 172-173; Tabrîzî, Mishkât al-Masâbîh, Beirut, 1961, I, 
n°842. 
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L’ordine e la sistemazione sicuramente erano note ai musulmani a causa delle 

recitazioni del Qur’ân nel corso delle orazioni alla moschea e atrove. In fin dei conti, tre 

ahadîth menzionati in Sahîh al-Bukhârî ci informano del fatto che l’angelo Jibrîl (pace 

su di lui) recitava il Qur’ân con il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), una volta l’anno, 

e lo recitò due volte nel corso dell’ultimo anno di vita del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam). Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) si ritirava (ictikâf) per una decina di 

giorni tutti gli anni (durante il mese di ramadân), e l’anno della sua morte si ritirò per 

una ventina di giorni.43 

Possiamo dunque distinguere le misure seguenti che assicurarono la collezione per 

iscritto della rivelazione durante la vita del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam): 

- La Rivelazione fu messa per iscritto fin dai primi giorni della sua discesa. 

- A Medina, il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) faceva appello a diverse persone per 

scrivere la rivelazione, man mano che essa gli si presentava. 

- Il Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam) indicava ai suoi scribi dove dovevano 

essere posti i versetti, determinando così il loro ordine e sistemazione. 

- L’angelo Jibrîl (pace su di lui) ripassava col Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) la 

rivelazione una volta l’anno, nel mese di ramadân, e la recitò due volte, con lui, l’anno 

della sua morte. 

Diversi racconti menzionano l’esistenza del Qur’ân in forma scritta, sotto forma di un 

libro o di documento scritto (kitâb), durante la vita del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam). 

Che cosa lasciò dietro di sé il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam)? 

Il modo in cui il materiale della rivelazione fu lasciato dal Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) alla sua morte fu il più conveniente per i Compagni (che Allah sia soddisfatto 

di tutti loro), poiché: 

- Tutte le parti della rivelazione erano disponibili, sia in forma scritta che memorizzate 

dai Compagni. 

- Tutte le parti erano disponibili su ampio materiale scritto, facilitando così la loro 

sistemazione nell’ordine appropriato. 

- L’ordine dei versetti nelle sure era già fissato, in forma scritta e nella memoria dei 

Compagni, e quello delle sure nella memoria dei Compagni. 

                                                           
43 Bukhârî, VI, 520; 518 e 519. 
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Quale migliore sistemazione, se non quella di avere tutto a disposizione a portata di 

mano, sotto forma scritta e pure nella memoria dei musulmani, e di ritrovarsi con 

l’ordine e la sistemazione già determinati, parzialmente sotto forma scritta e 

interamente nella memoria dei Compagni? 

Ecco perché un tardo erudito, al-Hârith al-Muhâsibî, nella sua opera Kitâb Fahm as-

Sunan, ha riassunto la prima fase della collezione del materiale coranico scritto nei 

seguenti termini: “Scrivere il Qur’ân non era una novità, poiché il Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) ordinava di scrivere, ma ciò era fatto su frammenti sparsi, su pezzi di 

cuoio, su scapole o su rami di palma, e quando as-Siddîq [Abû Bakr] riordinò questi 

diversi frammenti in un solo supporto, dei fogli, questi materiali furono trovati nella 

casa del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), là dove il Qur’ân era stato propagato; egli 

riordinò il tutto, lo legò con una cordicella perché nulla andasse perduto”.44 

È chiaro che la storia del testo coranico non possa essere comparata con le altre sacre 

Scritture. Mentre il Nuovo e l’Antico Testamento, per esempio, furono scritti, modificati 

e compilati nel corso di diversi secoli, il testo del Qur’ân, una volta che la rivelazione si 

arrestò, è rimasto lo stesso fino ad oggi. 

 

Suhuf e Mushaf 

I due termini derivano dalla stessa radice SaHaFa, che significa scrivere. Il termine 

Suhuf si trova nel Qur’ân (LXXXVII, 19) e si riferisce alla scrittura o a fogli scritti. 

Suhuf (sing. Sahîfa) vuol dire dei pezzi [o dei fogli] separati di un materiale scritto, 

come la carta, la pelle, il papiro, ecc. 

Mushaf (pl. masâhif) significa i suhuf raccolti, riuniti e riordinati, come ciò che esiste 

tra due copertine, in un volume. 

Nella storia del testo scritto del Qur’ân, suhuf si riferisce ai fogli su cui il Qur’ân fu 

riunito ai tempi di Abû Bakr (radiAllahu canhu). In questi suhuf, l’ordine dei versetti in 

ogni sura fu fissato, me i fogli in cui erano trascritte le sure erano ancora separati gli uni 

dagli altri, non rilegati in un solo volume. 

Mushaf nel contesto attuale si riferisce ai fogli su cui il Qur’ân fu raccolto ai tempi di 
cUthmân. L’ordine dei versetti, così come quello delle sure sui fogli furono fissati. Oggi, 

chiamiamo qualsiasi copia del Qur’ân in cui l’ordine dei versetti e delle sure sia fissato, 

un mushaf. 

 

                                                           
44 Suyûtî, Itqân, I, p. 58. 
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Come furono riordinati i Suhuf? 

La tradizione ci informa del fatto che durante la battaglia di Yamâma (11/633), ai tempi 

di Abû Bakr (radiAllahu canhu), un gran numero di musulmani, che avevano 

memorizzato il Qur’ân, furono uccisi. Vi fu allora il timore che una gran parte della 

rivelazione andasse perduta, a meno che non esistesse una copia scritta. Il seguente 

racconto è tratto da Sahîh al-Bukhârî. 

Riportato da Zayd ibn Thâbit al-Ansârî, uno degli scribi della rivelazione: Abû Bakr mi 

mandò a cercare, dopo la morte di molti combattenti a Yamâma (in cui un gran numero 

di qurrâ’ furono uccisi). cUmar era presente accanto ad Abû Bakr, che disse: “cUmar mi 

ha riferito: “Vi sono state delle pesanti perdite il giorno della battaglia di Yamâma, e 

temo che vi siano molte perdite anche tra i qurrâ’ [memorizzatori del Qur’ân] in altri 

luoghi, ne risulterà la perdita di una gran parte del Qur’ân, a meno di non riunirlo. 

Penso che dovresti farlo”. - Abû Bakr aggiunse - : “Mi rivolsi a cUmar: “Come potrei fare 

qualcosa che il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) non ha fatto?”. cUmar 

mi disse: “Per Allah, è veramente qualcosa di benefico”. cUmar cercò di convincermi ad 

accettare la sua proposta, finché Allah mi aprì il cuore, e fui d’accordo con cUmar”. - 

Zayd ibn Thâbit aggiunse - : cUmar era seduto, silenzioso, al suo fianco [di Abû Bakr]. 

Abû Bakr mi disse: “Tu sei un giovanotto saggio e noi abbiamo fiducia in te (tu non 

menti e non dimentichi); eri solito scrivere la rivelazione divina per il Messaggero di 

Allah (sallAllahu calayhi waSallam). Cerca dunque il Qur’ân e riuniscilo (in un solo 

manoscritto)”. Per Allah, se Abû Bakr mi avesse ordinato di spostare le montagne, ciò 

sarebbe stato meno arduo per me, piuttosto che incaricarmi della collezione del Qur’ân. 

Dissi ad entrambi: “Come potrei osare di fare una cosa che il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) non ha fatto?”. Abû Bakr mi rispose: “Per Allah, è una cosa benefica”. 

Continuai a discutere con lui finché Allah mi aprì il cuore a questo compito, come aveva 

aperto il cuore di Abû Bakr e di cUmar. Cominciai dunque a reperire il materiale 

coranico e a riunire le pergamene, le scapole, le foglie di palma, e a partire dalla 

memoria degli uomini. Trovai presso Khuzayma due versetti della sura at-Tawba che 

non si trovavano con nessun altro: 

ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص عَ   ِحيمٌ لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل مِّ  لَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف رَّ

 

Ora vi è giunto un Messaggero scelto tra voi; gli è gravosa la pena che soffrite, 

brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti (IX. At-Tawba, 128) 

[...]”. 

Il manoscritto su cui il Qur’ân fu riunito rimase nella casa di Abû Bakr fino alla sua 

morte, poi in quella di cUmar fino alla sua morte, e infine fu consegnato a Hafsa, figlia di 
cUmar e sposa del Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam). 
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Possiamo dunque distinguere diverse tappe che servirono alla preparazione dei suhuf: 

- Zayd fu incaricato da Abû Bakr di riunire il Qur’ân. 

- Zayd riunì il testo coranico a partire dai materiali e dalla memoria delle persone. 

- I fogli così collezionati rimasero con Abû Bakr, poi con cUmar, prima di passare a 

Hafsa (che Allah sia soddisfatto di tutti loro). 

 

I MASÂHIF DEI COMPAGNI (che Allah sia soddisfatto di loro) 

Troviamo nelle raccolte di ahadîth diversi indizi che provano come i Compagni del 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) avessero redatto la propria compilazione dei testi 

coranici. Le più note erano quelle di Ibn Mascûd, cUbay ibn Kacb e Zayd ibn Thâbit (che 

Allah sia soddisfatto di tutti loro). 

La lista dei Compagni di cui è riportato che possedessero compilazioni scritte private 

menziona i seguenti: Ibn Mascûd, cUbay ibn Kacb, cAlî, Ibn cAbbâs, Abû Mûsâ, Hafsa, 

Anas ibn Mâlik, cUmar, Zayd ibn Thâbit, Ibn az-Zubayr, cAbdullâh ibn cAmr, cÂ’isha, 

Sâlim, Umm Salama, cUbayd ibn cUmar.45 

È pure noto che cÂ’isha e Hafsa possedevano le loro personali raccolte scritte dopo la 

morte del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam).46 

Descriveremo brevemente qualcuno di questi masâhif attribuiti ai Compagni del Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam). Tutte le informazioni provengono dalle fonti classiche.47 

Il mushaf di Ibn Mascûd (m. 33-653) 

Egli scrisse una compilazione, in cui le sure 1, 113 e 114 erano assenti. Ibn an-Nadîm48 

sostiene tuttavia di aver visto una copia del mushaf di Ibn Mascûd che non conteneva al-

Fâtiha (I. L’Aprente). L’ordine delle sure non era lo stesso del testo di cUthmân. Ecco 

l’ordine secondo cui erano classificate le sure nel mushaf di Ibn Mascûd:49 

                                                           
45 Cfr. Ibn Abî Dâwûd, Masâhif, p. 14; Ansârî, M., The Quranic foundations and structure of Muslim society, Karachi, 
1973 che, basandosi su molteplici fonti, scrive che esistevano almeno quindici copie del Qur’ân al tempo del 
Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). Oltre ai quindici nomi citati, egli aggiunge quelli di Abû Bakr, cUthmân, 
Mucâdh ibn Jabal, Abû Dardâ, Abû Ayyûb al-Ansârî, cUbâda ibn as-Sâmit, Tamîm ad-Dârî (che Allah sia soddisfatto 
di tutti loro). Questo ci porta ad un totale di ventitré copie scritte del Qur’ân al tempo del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam). 
46 Rahimuddîn, M. (trad): Muwattâc Imâm Mâlik, Lahore, 1980, n° 307, 308; Mâlik ibn Anas, al-Muwattâc, Il Cairo, 
s.d., p. 105. 
47 Cfr., per maggiori dettagli, Ibn Abî Dâwûd, così come Fihrist e Itqân. 
48 Fihrist, I, p. 57-58. 
49 Fihrist, I, p. 53-57. 
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2, 4, 3, 7, 6, 5, 10, 9, 16, 11, 12, 17, 21, 23, 26, 37, 33, 28, 24, 8, 19, 29, 30, 36, 25, 22, 13, 

34, 35, 14, 38, 47, 31, 35, 40, 43, 41, 46, 45, 44, 48, 57, 59, 32, 50, 65, 49, 67, 64, 63, 62, 

61, 72, 71, 58, 60, 66, 55, 53, 51, 52, 54, 69, 56, 68, 79, 70, 73, 74, 83, 80, 76, 75, 77, 78, 

81, 82, 88, 87, 92, 89, 85, 84, 96, 90, 93, 94, 86, 100, 107, 101, 98, 91, 95, 104, 105, 106, 

102, 97, 110, 108, 109, 111, 112. 

Questa lista è evidentemente incompleta. Essa considera unicamente 106 e non 110 

sure, come ha notato Ibn Nadîm. 

Nella sura Al-Baqara (II), che prenderò ad esempio, si trovano centouno varianti. La 

maggior parte di esse riguarda la pronuncia, talora la scelta delle parole (sinonimi), l’uso 

di particelle, ecc. 

Esempi 

Pronuncia 

II, 70                    Ibn Mascûd leggeva                 al-baqira 

                              al posto di                                 al-baqara 

Ortografia 

II, 19                    Ibn Mascûd leggeva                 Kulla mâ 

                             al posto di                                 Kullamâ 

Sinonimi 

II, 68                    Ibn Mascûd leggeva                 sal (cerca, invoca) 

                              al posto di                                 udcu (invoca) 

Considerando che si tratta di resoconti degni di fiducia, la copia di Ibn Mascûd era stata 

dunque redatta per suo uso personale e scritta prima della rivelazione delle 114 sure. 

Ibn Nadîm, che visse nel X secolo (quarto dell’égira) aggiunge: “Ho visto diverse copie 

del Qur’ân che gli scribi avevano indicato come manoscritti di Ibn Mascûd. Nessuna di 

queste copie era simile alle altre, e la maggior parte erano state trascritte su pergamena, 

e versavano in cattivo stato”50. Questa nota indica che la questione dei manoscritti 

autentici di Ibn Mascûd deve essere trattata con precauzione. 

 

 

                                                           
50 Fihrist, I, p. 57. 
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Il mushaf di cUbay ibn Kacb (m. 29 H/649) 

Egli scrisse un mushaf, in cui due sure e altri versetti supplementari furono trovati.51 

L’ordine delle sure è diverso sia dalla copia di cUthmân che da quella di Ibn Mascûd. 

Segue l’ordine delle sure nella copia attribuita a cUbay ibn Kacb: 

1, 2, 4, 3, 6, 7, 5, 10, 8, 9, 11, 19, 26, 22, 12, 18, 16, 33, 17, 39, 45, 20, 21, 24, 23, 40, 13, 

28, 27, 37, 38, 36, 15, 42, 30, 43, 41, 14, 35, 48, 47, 57, 52, 25, 32, 71, 46, 50, 55, 56, 72, 

53, 68, 69, 59, 60, 77, 78, 76, 75, 81, 79, 80, 83, 84, 95, 96, 49, 63, 62, 66, 89, 67, 92, 82, 

91, 85, 86, 87, 88, 74?, 98?, 61, 93, 94, 101, 102, 65?, 104, 99, 100, 105, ?, 108, 97, 109, 

110, 111, 106, 112, 113, 114. 

Di nuovo, come ne caso di Ibn Mascûd, questa lista è incompleta e non contiene le 

centoquattordici sure del Qur’ân. 

cUbay trascrisse 94 varianti della sura al-Baqara. Spesso, la sua lettura è simile a quella 

di Ibn Mascûd. Leggeva, ad esempio, al-baqira al posto di al-baqara (II, 70). 

 

 

                                                           
51 Itqân, I, p. 65; Ibn Abî Dâwûd, Masâhif, p. 180-181; anche Noldeke et al., Geschichte des Qorans, Leipzig, 1909-
38. La prima cosiddetta sura intitolata al-Khalc (la Separazione) è così trascritta: “O Allah, chiediamo il Tuo aiuto e 
domandiamo il Tuo perdono, e Ti lodiamo e non siamo mancanti nella nostra fede in Te. Ci separiamo da colui che 
commetta il peccato contro di Te”. La seconda cosiddetta sura intitolata al-Hafd è così trascritta: “O Allah, Ti 
adoriamo e per Te preghiamo e ci prosterniamo, e per Te corriamo e accorriamo per servirTi. Speriamo nella Tua 
misericordia e temiamo il Tuo castigo. Il Tuo castigo raggiungerà certamente i miscredenti”. 

È evidente che questi due passaggi costituiscono ciò che si chiama qunût, ossia delle suppliche che il Profeta () 
recitava nel corso della preghiera del mattino o nel corso della preghiera del witr, dopo la recitazione di sure del 
Qur’ân. Essi sono infatti identici ad alcuni passaggi di qunût riportati nelle raccolte di ahadîth. Cfr. Nawawî, al-
adhkâr, il Cairo, 1955, p. 57-58. In quanto al versetto supplementare, è così trascritto: “Se il figlio di Adamo 
trovasse una valle piena di ricchezze, ne vorrebbe un’altra, e se gli fossero date due valli piene di ricchezze, 
sicuramente ne chiederebbe una terza. Nulla riempirà il figlio di Adamo, eccetto la terra, e Allah perdona chi si 
pente”. Anche questo testo è noto per essere un hadîth del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui). Cfr. 
Bukhârî, VIII, n° 444-447. Da Ibn cAbbâs (n° 445) e cUbay (n° 446), questo testo fu considerato dapprima come 
facente parte del Qur’ân. Tuttavia, lo stesso cUbay chiarì che dopo la rivelazione della sura (CII,1) essi [i Compagni] 
non considerarono più questo testo come parte del Qur’ân. Cfr. Bukhârî, VIII, 446. Questa spiegazione di cUbay 
dimostra che i Compagni non avevano alcuna divergenza su ciò che facesse o meno parte del Qur’ân quando la 
rivelazione cessò, e se – per esempio – questo hadîth si trovava nel mushaf di cUbay, si trattava di un mushaf per 
suo uso personale, il suo libro privato, in altri termini, in cui egli non distingueva sempre tra hadîth e testo 
coranico, poiché non serviva ad un utilizzo generale, e lui stesso sapeva che uso fare delle proprie annotazioni. Lo 
stesso dicasi per altre copie del Qur’ân che i Compagni possedevano. Coloro che ci hanno trasmesso i racconti a 
proposito di queste copie ci hanno soltato riportato le differenze che sussistevano tra esse, a partire dai racconti 
che avevano i nteso (per esempio, l’hadîth di Bukhârî, VIII, n° 446, secondo cui, in un certo momento, cUbay aveva 
considerato questa frase come facente parte del Qur’ân). Queste copie dei Compagni non ci sono pervenute 
poiché tutti hanno unanimemente considerato che le copie ordinate, scritte eppoi distribuite da cUthmân fossero 
corrette e valide. Da quel momento, le loro copie private divennero inutili, e furono dunque distrutte. 
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Il mushaf di Ibn cAbbâs (m. 68 H. / 687) 

Anche Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) mise per iscritto un mushaf che, secondo al-Itqân, 

includeva le due sure supplementari di cUbay (radiAllahu canhu). Ma l’ordine delle sure 

è ancora diverso dalle altre copie. Per sûratu-l-Baqara, ha 21 varianti, alcune identiche 

a quelle di Ibn Mascûd e cUbay o a quelle di altri Compagni (che Allah sia soddisfatto di 

tutti loro). 

Gli altri Compagni 

Secondo al-Itqân52, il mushaf di Abû Mûsâ al-Ashcarî (m. 44 H. / 664) contiene lo stesso 

materiale di quello di cUbay (che Allah si compiaccia di entrambi). 

Una sola variante riportata nella sura Al-Baqara riguarda precisamente la lettura del 

nome Ibraham in luogo di Ibrâhîm. 

Hafsa (m. 45 H. / 665) ha tre varianti nella stessa sura, e Anas ibn Mâlik (m. 91 H. / 

709) cinque. 

Esempi: 

Per illustrare i nostri propositi, citeremo alcuni esempi tratti da sure ben note. È 

probabile che altri esempi siano più significativi per illustrare il punto in discussione, 

ma è preferibile, per la comprensione, citare delle sure che i lettori conoscano bene. 

 

Differenza di vocali 

Si riporta che Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu)53 leggeva, nella sura (CXI, 4): hâmilatun 

al-hatab, invece di hammalata-l-hatab, che non poteva essere distinto a partire 

dall’antica scrittura, che omette contemporaneamente la haraka e l’alif. Il testo doveva 

essere scritto in questo modo:                

 

Differenza d’ortografia 

Ibn cAbbâs avrebbe scritto54 nella sura (I, 6) e altrove la parola as-sirât invece che as-

sirât. 

 

                                                           
52 I, p. 65. Ibn Abî Dâwûd, al-Masâhif, p. 210. 
53 Ibid, 208. 
54 Ibid, p. 195. 
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Alcune varianti attribuite a Ibn Mascûd55:  

1- nella sura Al-Fâtiha: 

Leggeva                   arshidnâ               invece che         ihdinâ 

Leggeva                   man                        invece che        al-ladhîna 

Leggeva                   ghayra                   invece che       ghayrî 

2- nella sura Al-Baqara: 

II, 2    leggeva        tanzîlu-l-kitâbi          invece che    dhâlika-l-kitâbu 

II, 7   leggeva         ghishwatan                invece che    ghishwâtun 

II, 9  leggeva          yakhdacûna               invece che     yukhâdicûna 

II, 14   leggeva       bi-shayâtînihim        invece che     ilâ shayâtînihim, ecc. 

 

Le varianti della sura Al-Ikhlâs (CXII) 

Versetto (CXII, 1) 

- Senza qul nelle copie di Ibn Mascûd56, cUbayd57, cUmar58. 

- Lettura normale secondo cAlî, Ibn cAbbâs, Abû Mûsâ, Hafsa. 

Versetto (CXII, 1) 

- al-wâhid invece che al-ahad secondo Anas ibn Mâlik, Zayd ibn Thâbit, Ibn az-Zubayr, 

Ibn cAmr. 

Versetto (CXII, 2) mancante 

Versetto (CXII, 3) 

- lam yulad wa lam yulid invece che lam yalid wa lam yulad nelle copie di cÂ’isha, 

Sâlim, Umm Salama, cUbayd ibn cUmar. 

                                                           
55 Ibid, p. 25. 
56 Ibid, p. 113. 
57 Ibid, p. 180. 
58 Ibid, p. 222. 
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Anche oggi, le varianti e i sinonimi si ritrovano in qualche copia attribuita ai Compagni. 

Esse hanno un certo valore per noi nel senso in cui sono servite come materiale 

rudimentale per i tafsîr. Per esempio, alcuni resoconti menzionano il fatto che le parole 

salât al-wustâ (la preghiera del mezzo) erano lette e scritte da Hafsa59, cUbay60 e Ibn 
cAbbâs61: salât al-casr (del pomeriggio). 

Poiché i Compagni scrivevano la loro copia per uso personale, il fatto di non rispettare 

strettamente l’ordine della sure, divenuto l’ordine del Qur’ân, aveva poca importanza. 

Più tardi, quando la copia di cUthmân divenne la copia comunemente accettata, i 

Compagni adottarono il suo ordine, ivi compreso Ibn Mascûd, la cui copia era quella più 

difforme.62 

Come abbiamo indicato, delle differenze si manifestarono a livello della lettura, quando 

delle parole erano pronunciate o scritte in diverse maniere, ecc. Occorre tuttavia notare 

che queste diverse letture erano generalmente riportate da una, e può darsi due o tre 

persone, mentre la versione di cUthmân è mutawâtir, ossia trasmessa da talmente tante 

persone da dover essere, indubitabilmente, autentica. 

 

IL MUSHAF DI cUTHMÂN 

Al tempo di cUthmân, le diverse letture del Qur’ân erano divenute correnti. Dopo aver 

consultato i Compagni, egli stabilì una copia standard, preparata a partire dai suhuf di 

Abû Bakr, conservati all’epoca da Hafsa. 

Ecco il racconto trasmesso a questo proposito in Sahîh al-Bukhârî: 

Riportato da Anas ibn Mâlik: Hudhayfa ibn al-Yamân venne a trovare cUthmân nel 

momento in cui le popolazioni di Shâm e dell’Irâq erano impegnate nelle guerre di 

conquista dell’Armenia e dell’Azerbaijân. Hudhayfa, sconvolto dal loro modo di recitare 

il Qur’ân, disse allora a cUthmân: “O comandante dei credenti, salva questa comunità, 

prima che essi divergano a proposito del Libro, così come fecero Giudei e Cristiani”. 
cUthmân inviò allora un messaggio a Hafsa, chiedendole di ‘inviargli i manoscritti del 

Qur’ân, cosicché possiamo compilare i materiali coranici in copie perfette, eppoi ti 

restituiremo questi manoscritti’. Hafsa glieli inviò. cUthmân chiese a Zayd ibn Thâbit, 
cAbdullâh ibn az-Zubayr, Sacîd ibn al-Âs e cAbdur-Rahmân ibn Hârith ibn Hishâm di 

redigere nuovamente i manoscritti in copie perfette. cUthmân disse dunque ai tre 

Qurayshiti: “Se siete in disaccordo con Zayd ibn Thâbit su un punto del Qur’ân, 

scrivetelo nel dialetto dei Quraysh, poiché il Qur’ân è stato rivelato in questo dialetto”. 
                                                           
59 Muwattâc Mâlik; Jeffrey, p. 214. 
60 Jeffrey, p. 122. 
61 Jeffrey, p. 196. 
62 Ibn Abî Dâwûd, p. 12; Sâlih, Mabâhith fî culûm al-qur’ân, Beirut, 1964, p. 83. 
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Lo fecero, e quando ebbero redatto più copie, cUthmân restituì i manoscritti a Hafsa. 
cUthmân inviò in ciascuna provincia musulmana una delle copie scritte, e ordinò di 

bruciare tutti gli altri materiali coranici, che fossero in frammenti o in totalità. – Zayd 

ibn Thâbit aggiunse: - “Quando copiammo il Qur’ân, mi resi conto che un versetto della 

sura al-Ahzâb mancava, [nonostante] avessi sentito i Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) recitarlo. Lo cercammo, e lo trovammo da Khuzayma ibn 

Thâbit al-Ansârî”.”. Questo versetto era (XXXIII, 23).63 

Le tappe seguenti portarono alla redazione del mushaf di cUthmân (radiAllahu canhu): 

- Delle divergenze erano sorte tra i musulmani a proposito della maniera corretta di 

recitare il Qur’ân. 

- cUthmân prese in prestito i suhuf conservati da Hafsa. 

- cUthmân diede l’ordine a quattro Compagni, tra i quali si trovava Zayd ibn Thâbit, di 

ricopiare il testo in esemplari perfetti. 

- cUthmân inviò questi esemplari ai principali centri dello Stato musulmano, in vista di 

sostituire gli altri materiali in circolazione. 

Ciò che il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) lasciò in eredità ai 

musulmani 

La rivelazione, tale quale ereditata dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), era 

disponibile sia oralmente che in forma scritta su diversi materiali. Il suo ordine interno 

era conosciuto e strettamente osservato dai musulmani. 

Abû Bakr riunì i materiali sparsi e mise il loro contenuto per iscritto su dei fogli (suhuf). 

La differenza tra la raccolta di Abû Bakr e quella di cUthmân 

Abû Bakr aveva riunito in una sola copia i diversi materiali orali e scritti. Questa copia fu 

conservata da cUmar, e in seguito da sua figlia Hafsa (che Allah sia soddisfatto di 

entrambi). 

cUthmân fece scrivere più copie di questo testo che inviò ai diversi centri del mondo 

musulmano, mentre i suhuf originali vennero restituiti a Hafsa, che li conservò fino alla 

morte. Più tardi, secondo Ibn Abî Dawûd, Marwân ibn al-Hakam (m. 65 / 684) li 

raccolse dai suoi eredi e li distrusse, sembra per timore che essi suscitassero nuove 

dispute. Questa versione del testo, conosciuta come mushaf cuthmânî, costituisce in 

effetti il consenso dei Compagni, che confermarono il suo contenuto, che non è altro se 

                                                           
63 Bukhârî, VI, n° 510. 
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non ciò che Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) recò, in quanto 

rivelazione da parte di Allah ().64 

L’ampia diffusione di questo testo e la sua indiscutibile autorità possono essere 

ugualmente dedotte dai racconti relativi alla battaglia di Siffîn (37 H.), ventisette anni 

dopo la morte del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), e cinque anni dopo la diffusione 

delle copie di cUthmân. Le truppe di Mucâwiya avevano fissato sulle loro lance dei fogli 

del Qur’ân per chiedere di interrompere la battaglia65. Nessuno, in quel momento, 

espresse l’accusa che potesse trattarsi di una versione partigiana, ciò che sarebbe stata 

un’accusa grave nei confronti del nemico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Secondo Ibn Abî Dâwûd, undici cambiamenti furono intrapresi sotto al-Hajjâj, come per esempio (V, 48): 
sharîcatan wa minhâjan invece che shircatan wa minhâjan; e anche (XII, 45): anâ atikum bi ta’wîlihi invece che anâ 
unbbi’kum bi-ta’wîlihi. Secondo Ibn Abî Dâwûd, si trattava di errori che erano sfuggiti nella preparazione della 
copia di cUthmân. Le prime versioni di (XII, 45) erano basate sulle letture di cUbay e Ibn Mascûd. 
65 Cfr. Suyûtî, History of the Caliphs, trad. H.S. Jarret, Baptist Mission Press, Calcutta, 1881, p. 177. 
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CRONOLOGIA DEL TESTO CORANICO SCRITTO 

Intorno al 610 Comincia la profezia 

di Muhammad 

(pace e benedizioni 

di Allah su di lui) 

1ª rivelazione nella 

grotta di Hirâ 

Trasmessa 

oralmente, più tardi 

in forma scritta 

610-632 Muhammad (pace e 

e benedizioni di 

Allah su di lui) alla 

Mecca e a Medina 

La rivelazione 

continua in diverse 

occasioni 

Trasmessa 

oralmente, dopo la 

memorizzazione da 

parte di molti; 

scrittura della 

rivelazione da parte 

dei Compagni sotto 

la supervisione del 

Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) 

632 Morte del Profeta 

(sallAllahu calayhi 

waSallam) 

Ultima rivelazione 

qualche giorno 

prima di questo 

avvenimento 

L’intera rivelazione 

è conservata, sia 

nella memoria dei 

Compagni che su 

diversi materiali 

632-634 Califfato di Abû 

Bakr (radiAllahu 
canhu) 

Abû Bakr 

(radiAllahu canhu) 

chiede a Ibn Thâbit 

(radiAllahu canhu) 

di preparare una 

copia unica della 

rivelazione nella sua 

totalità 

Zayd ibn Thâbit 

(che Allah sia 

soddisfatto di lui) 

raccoglie tutta la 

rivelazione in dei 

Suhuf, a partire 

dalle fonti orali e 

scritte, per ogni 

versetto. I Suhuf 

rimangono in 

custodia ad Abû 

Bakr (radiAllahu 
canhu) 

633 Nel corso della 

battaglia di 

Yamâma, diversi 

Compagni che 

conoscevano il 

Nel corso dei due 

primi anni 

successivi alla morte 

del Profeta 

(sallAllahu calayhi 
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Qur’ân a memoria 

sono uccisi 

waSallam), la 

rivelazione intera fu 

copiata su dei fogli 

(Suhuf) 

633-644 Califfato di cUmar 

(radiAllahu canhu) 

 I Suhuf rimangono 

in custodia a  cUmar 

(radiAllahu canhu) 

644-656 Califfato di 
cUthmân 

(radiAllahu canhu) 

 I Suhuf rimangono 

in custodia a Hafsa 

bint  cUmar 

(radiAllahu 
canhumâ) 

653 Campagna contro 

l’Armenia e 

l’Azerbaijân 

Importanti 

differenze 

emergono, tra i 

musulmani, per 

quanto riguarda la 

recitazione del 

Qur’ân. cUthmân 

(radiAllahu canhu) 

chiede a Zayd 

(radiAllahu canhu) e 

a tre altri Compagni 

di preparare delle 

copie conformi ai 

Suhuf, conservati da 

Hafsa. 

Diverse copie scritte 

della rivelazione 

sono da quel mentre 

disponibili nelle 

province 

musulmane. 

Zayd (radiAllahu 
canhu) e tre 

Compagni 

preparano diverse 

copie a partire dai 

Suhuf. Esse sono 

inviate alle diverse 

province, in 

sostituzione degli 

altri materiali in 

circolazione. I Suhuf 

vengono restituiti a 

Hafsa. cUthmân 

(radiAllahu canhu) 

conserva una copia 

del Mushaf. 

 

 

 



 45 

CAPITOLO 3 

Il Corano manoscritto e stampato 

 

LA SCRITTURA CORANICA 

Benché non fosse ampiamente diffusa, la scrittura era tuttavia ben nota agli arabi fin 

dall’epoca preislamica. La scrittura utilizzata nel settimo secolo, ossia al tempo del 

Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), era composta di simboli molto 

rudimentali, che tracciavano soltanto le strutture consonantiche di una parola, lasciando 

così ampio spazio all’ambiguità. 

Mentre al giorno d’oggi, lettere quali bâ’, tâ’, thâ’ e yâ’ sono facilmente riconoscibili dai 

puntini; ma non era così all’epoca, poiché queste lettere erano semplicemente tracciate 

come una linea retta. 

A partire da questo sistema di scrittura di base, diversi tipi di scrittura si sono sviluppati 

attraverso i secoli, come il kûfî, il maghribî, il naskh, ecc. e si sono propagati nel mondo. 

L’invenzione della stampa, che utilizza dei caratteri standardizzati, ha contribuito al 

formalizzarsi della scrittura. 

Tuttavia, per quanto riguarda il Qur’ân due tappe cruciali sono state superate per 

permettere al testo coranico di avere la sua forma attuale. Esse furono l’introduzione 

- delle vocali (tashkîl) 

- e dei segni diacritici (icjâm). 

Tashkîl 

Con tashkîl, designamo i segni che indicano le vocali nella scrittura araba. 

Probabilmente sconosciuti nel periodo preislamico, aiutano a determinare la corretta 

pronuncia della parola, evitando errori. 

Esempio 

byt – baytun                   بيت  َبْيت 

Nel momento in cui sempre più musulmani di origine non araba e di arabi illetterati66 

studiavano il Qur’ân, gli errori di pronuncia e le letture erronee diventavano sempre più 

                                                           
66 Yâqût riporta nella sua opera Irshâd che al-Hajjâj ibn Yûsuf stesso leggeva ahabbû invece di ahabba nel versetto 
(IX, 24); cfr. GdQ, III, 124; nota 6. 
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frequenti. Si riporta che fu al tempo di ad-Du’alî (m. 69/638) che un uomo di Al-Basra 

lesse questo versetto del Qur’ân nel modo sbagliato, snaturandone completamente il 

senso. 

Invece di dire: 

َن اْلُمْشِرِكينَ  َ بَِريٌء مِّ  َوَرُسولُهُ  ۖ   أَنَّ َّللاَّ

Allah e il Suo Messaggero disconoscono i politeisti (IX. At-Tawba, 3) 

Lesse: “Allah disconosce i politeisti e il Suo Messaggero”. 

L’errore consistette nel leggere rasûlihi invece che rasûluhu, poiché ciò non poteva 

essere distinto nel testo scritto, dato che nessun segno o accento indicava la pronuncia 

corretta. A meno che non si fosse memorizzata la versione corretta, ognuno poteva 

facilmente cadere in errore67. I segni o accenti furono introdotti per evitare questo 

genere di errori, poco prima dell’introduzione di icjâm, assumendo la forma odierna: 

Nome Stile antico Stile moderno 
 

Fatha 

Kasra 

Damma  

 بَ 

 بَ 

 بَ 

 

È stato suggerito che l’origine della fatha sia l’alif, quella della kasra la yâ’ (senza punti, 

come nei testi antichi) e quella della damma la wâw. La hamza era dapprima scritta 

come due punti.68 

Icjâm (aggiunta dei punti diacritici alle lettere) 

Le lettere arabe, quali noi le conosciamo oggi, sono tracciate con l’ausilio di tratti e di 

punti. Questi punti diacritici si chiamano icjâm. La scrittura araba antica ne era 

sprovvista, e solo i tratti erano scritti. 

Esempio        َبيت  

Senza i punti, la parola era letta con difficoltà. Con l’icjâm, le lettere della parola 

divennero riconoscibili. 

                                                           
67 Cfr. anche al-Fihrist, I, p. 87-88. 
68 Abbott, N., The rise of the North-Arabic Script and its Koranic development, Chicago, 1939, p. 39. 
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Benché fosse già noto durante il periodo preislamico, l’icjâm era raramente utilizzato. Le 

prime copie del Qur’ân (o della scrittura araba in generale) ne erano sprovviste. I punti 

dell’icjâm furono, sembra, introdotti nella scrittura coranica al tempo del quinto califfo 

omayyade, cAbdul Mâlik ibn Marwân (66-86 H. / 685-705) e dal governo di al-Hajjâj in 

Irâq, quando un numero sempre crescente di musulmani si misero a leggere e studiare il 

Qur’ân, gli uni non avendo una conoscenza approfondita [della lingua araba] e gli altri 

essendo di origine non araba. Si racconta che il tâbici (successore dei Compagni, 

appartenente alla seconda generazione) ben noto, ad-Du’alî, fu il primo ad introdurre 

questi punti nel testo coranico. 

 

I PRIMI MANOSCRITTI 

Materiali di scrittura 

I primi manoscritti del Qur’ân furono scritti su pelli animali. Sappiamo che al tempo del 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) alcune parti della rivelazione erano state scritte su 

ogni sorta di materiale: pelli animali, rami di palma, ecc. L’inchiostro era ricavato dalla 

fuliggine. 

La scrittura 

Tutte le antiche copie scritte del Qur’ân sono sprovviste dei punti diacritici o dei segni 

vocalici, come abbiamo spiegato. Allo stesso modo, nessun titolo di capitolo separava le 

sure, e nessun contrassegno divisorio, nemmeno un semplice segno, indicava la fine di 

un versetto. Gli eruditi distinguono due tipi di antica calligrafia: 

- il kûfî, più spesso e meno fitto; 

- lo hijâzî, più sottile, più fitto e leggermente inclinato a destra. 

Alcuni pensano che la scrittura hijâzî sia più antica di quella kûfî, altri ritengono che 

fossero utilizzate alla stessa epoca, ma che quella hijâzî fosse meno formale.69 

 

 

 

 

                                                           
69 È il punto di vista di N. Abbott: “Non possiamo stabilire una demarcazione cronologica tra ciò che è 
comunemente ammesso in quanto Kûfî e Nashkî, come non possiamo stabilire che il secondo sia uno sviluppo del 
primo. Ciò richiede una conoscenza più approfondita. I nostri materiali dimostrano che due tendenze sono apparse 
simultaneamente, ciascuna in modo spontaneo”. Abbott, op. cit., p. 16. 
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Qualche particolarità dell’antica calligrafia 

Numerose copie del Qur’ân furono redatte dopo l’epoca del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) e dei Califfi ben guidati. Gi scribi di queste copie si attennero strettamente 

alla copia cuthmânî. Essa presentava alcune peculiarità, rispetto alla scrittura odierna. 

Ecco alcuni esempi.70 Essi riguardano solo le lettere alif, yâ’ e wâw: 

- la lettera alif è spesso scritta al di sopra della lettera, invece che seguire quella che la 

precede, come: 

 رّب العلَمين

- la lettera yâ’ (o alif) è omessa, come: النِبّين 

- alcune parole hanno una wâw al posto dell’alif, come: الصلوة 

 

GLI ANTICHI MANOSCRITTI DEL QUR’ÂN 

La maggior parte dei manoscritti originali del Qur’ân in frammenti o completi, ancora 

disponibili oggi, non sono anteriori al secondo secolo dell’égira. La copia più antica, 

esposta al British Museum nel 1976 nel quadro del Festival mondiale sull’Islâm, data del 

secondo secolo71. Tuttavia, esiste qualche frammento di pergamena su cui è stato 

conservato lo scritto coranico, datante del primo secolo72. 

La Biblioteca nazionale egiziana possiede una copia del Qur’ân su pergamena ricavata 

dalla pelle di gazzella, datante il 68 H. (688), ossia cinquantotto anni dopo la morte del 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). 

Che ne è stato delle copie di cUthmân (radiAllahu canhu)? 

Non sappiamo esattamente quante copie furono realizzate all’epoca di cUthmân (), ma 

as-Suyûtî afferma73: “Quelle ben note sono in numero di cinque”. Le città della Mecca, 

Damasco, Kufa, Bassora e Medina ne ebbero una ciascuna. 

A partire dai testi arabi più antichi, possiamo riassumere come segue le informazioni a 

questo proposito 

 

                                                           
70 Per ulteriori esempi, cfr. Kamâl, op. cit., p. 47-49; una lista di queste particolarità è stata fornita da M. 
Hamidullah: “Orthographical particularities in the text of the Qur’ân”, in Islamic Order, 3 (4), 1981, p. 72-86. 
71 Lings, M., e Y.H. Safadi, The Qur’ân, Londra, 1976, n°1A.  
72 Grohmann, A.: “Die Entstehung des Koran une die ältesten Koran-Handschriften”, in Bustan, 1961, p. 33-38. 
73 Makhdûm, I. Târîkh al-mushaf al-cUthmânî fî Tashqand, Tashqand, 1391/1971, p. 17. 



 49 

Il manoscritto di Damasco 

Al-Kindî (m. Circa 236/850) scrisse all’inizio del terzo secoldo che tre delle quattro 

copie redatte sotto cUthmân (radiAllahu canhu) furono distrutte dal fuoco e dalla guerra, 

mentre la copia inviata a Damasco era intatta, fino alla sua epoca, e conservata a 

Malatja.74 

Ibn Battûta (779/1377) disse di aver visto delle copie o fogli del Qur’ân redatti sotto 
cUthmân (radiAllahu canhu ) a Granada, Marrâkesh, Bassora e altre città.75 

Ibn Kathîr (m. 774/1372) riportò di aver visto una copia del Qur’ân attribuita a cUthmân 

(radiAllahu canhu), che era stata portata a Damasco, nell’anno 518 dell’égira, a Tiberiade 

(Palestina). Disse che era grande, con una bella calligrafia, forte e nitida, scritta con un 

inchiostro denso su una pergamena ricavata – a suo parere – da pelle di cammello.76 

Alcuni pensano che una copia viaggiò fino a Leningrado e poi, da lì, verso l’Inghilterra. 

Poi, più nulla. Altri affermano che questo mushaf rimase nella moschea di Damasco, 

dove fu visto prima dell’incendio del 1310/1892.77 

Il manoscritto egiziano 

Un’antica copia del Qur’ân è conservata alla moschea di Al-Hussayn al Cairo. La sua 

calligrafia è di stile antico, ed è fortemente probabile che sia una copia del mushaf di 
cUthmân (radiAllahu canhu). 

Il manoscritto di Medina 

Ibn Jubayr (m. 614/1217) vide il manoscritto nella moschea di Medina nell’anno 

580/1184. Alcuni affermano che esso fu conservato a Medina finché i Turchi lo 

razziarono nel 1335/1915. Questa copia sarebbe stata trasferita dalle autorità turche a 

Istanbul, da dove fu poi portata a Berlino nel corso della Prima Guerra mondiale. Il 

trattato di Versailles, che pose fine alle ostilità, conteneva la seguente clausola: 

“Articolo 246: Nei sei mesi seguenti il presente trattato, la Germania restituirà a Sua 

Maestà, il re dell’Hijâz, la copia originale del Corano del Califfo cUthmân, che era stata 

razziata da Medina dalle autorità turche, e di cui è stabilito che fu presentata in dono 

                                                           
74 GDQ, III, 6, nota 1. 
75 Sâlih, op. cit., p. 87. 
76 Ibid., p. 88. 
77 Ibid., p. 89; Muir, in The Mameluke Dynasties scrisse pure che questo manoscritto bruciò a Damasco nel1893; 
cfr. Abbott, op. cit., p. 51. 
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all’ex Imperatore Guglielmo II”78. Il manoscritto fu allora restituito a Istanbul, ma non a 

Medina.79 

Il manoscritto dell’Imâm 

È il nome attribuito alla copia che cUthmân (radiAllahu canhu) conservò per suo uso 

personale; si racconta che fu ucciso mentre la leggeva.80 

Secondo alcuni, gli Omayyadi l’avrebbero portata in Andalusia, da dove fu trasportata a 

Fez, in Marocco, e secondo Ibn Battûta vi si trovava ancora nell’ottavo secolo dell’égira, 

ed era macchiata di sangue. Dal Marocco, avrebbe dovuto trovare la sua strada verso 

Samarcanda. 

Il manoscritto di Samarcanda81 

È la copia conservata attualmente a Tashkent. È probabilmente la copia dell’Imâm, 

oppure una delle altre copie redatte al tempo di cUthmân (radiAllahu canhu). 

Essa giunse a Samarcanda nell’890 dell’égira e vi dimorò fino al 1868. Fu poi trasportata 

dai Russi a San Pietroburgo nel 1869, dove rimase fino al 1917. Un orientalista russo ne 

fornisce una descrizione dettagliata, affermando che diversi passaggi erano danneggiati, 

mentre altri erano mancanti. Un fac-simile di questo mushaf, di circa 50 pagine, è stato 

stampato da S. Pisareff nel 1905. Delle copie furono inviate rispettivamente al sultano 

ottomano cAbdul Hamîd, allo Scià d’Iran, all’emiro di Bukhara, all’Afghanistan, a Fâs e a 

qualche personalità musulmana. Una copia si trova attualmente alla Biblioteca della 

Columbia University (Stati Uniti).82 

Il manoscritto ritrovò il suo posto prima di essere deposto a Tashkent nel 1924, dove 

dimora fino ad oggi. Sembra che le autorità sovietiche ne abbiano fatte più copie, offerte 

di tanto in tanto ai capi di Stato e altre personalità musulmane in visita nel paese. Nel 

1980, delle fotocopie di un tale fac-simile furono stampate negli Stati Uniti, precedute 

da una lunga introduzione a cura di M. Hamidullah. 

L’autore di Histoire du Mushaf de cUthmân a Tashkent enumera un certo numero di 

indizi che confermerebbero l’autenticità del manoscritto. Essi sono, oltre ai diversi 

racconti storici che vanno in tal senso, i seguenti: 

- Il manoscritto è stato redatto con una calligrafia utilizzata nel corso della prima metà 

del primo secolo dell’égira. 

                                                           
78 Israel Fred, L. (ed.) Major Peace treaties of modern History, N.Y. Chelsea House Pub., vol. II, p. 1418. 
79 La stessa informazione a proposito di questa copia fu pubblicata al Cairo nel 1938 (Makhdûm, op. cit., p. 19). 
80 Ibn Sacd, at-Tabaqât al-Kubra, il Cairo, s.d., vol. III, p. 51-52. 
81 Makhdûm, op. cit., p. 22. 
82 The Muslim World, vol. 30 (1940), p. 357-358. 
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- Il manoscritto è stato scritto su una pergamena ricavata dalla pelle di gazzella, mentre 

il Qur’ân fu scritto più tardi su dei fogli simili alla carta. 

- Non vi si trova alcun segno diacritico, questi ultimi essendo stati introdotti intorno 

all’anno 80; il manoscritto dunque ha dovuto esser stato scritto prima di questo periodo. 

- Non vi si trova alcun segno vocalico, segni introdotti da ad-Du’alî, che morì nel 68 

dell’égira. È dunque anteriore a questa data. 

In altri termini, queste due copie del Qur’ân, redatte ai tempi del califfo cUthmân 

(radiAllahu canhu), sono ancora disponibili. Se qualcuno desiderasse mettere a 

confronto il loro testo e il loro ordine con altre copie del Qur’ân, manoscritte o stampate, 

in qualsiasi periodo storico, le troverebbe identiche. 

Il manoscritto di cAlî 

Alcune fonti indicano che il quarto califfo, cAlî (radiAllahu canhu) redasse una copia del 

Qur’ân, conservata a Najaf, in Iraq, a Dar al-Kutub al-cAlawiyya. Essa è scritta in 

caratteri kûfî e vi si legge: “cAlî ibn Abî Tâlib l’ha scritto nell’anno 40 dell’égira”83. 

 

IL QUR’ÂN STAMPATO 

Dal sedicesimo secolo, quando la stampa e i caratteri mobili furono utilizzati, prima in 

Europa e più tardi in altre parti del mondo, il modello di scrittura e di stampa del Qur’ân 

fu più standardizzato. 

Esistevano già delle copie del Qur’ân stampate prima di questo periodo, a partire dalla 
stampa con blocchi. Qualche esemplare datante l’inizio del decimo secolo, che fosse con 
blocchi di legno o in fogli stampati, ci è pervenuto.84 

Il primo Qur’ân ancora disponibile per cui furono utilizzati i caratteri mobili fu stampato 
ad Amburgo (Germania) nel 1694. Il testo e interamente vocalizzato85. Il primo Qur’ân 
stampato dai musulmani fu probabilmente quello che fu poi chiamato l’edizione Mulay 
Usman, nel 1787, pubblicato a San Pietroburgo, in Russia, seguito da altri a Kazan 
(1828), in Persia (1833) e ad Istanbul (1877).86 

Nel 1858, l’orientalista tedesco Fluegel curò quella che fu poi chiamata l’edizione Fluegel 

del Corano, con un indice utile, stampata in arabo, e utilizzata da molte generazioni di 

orientalisti87. L’edizione Fluegel presenta tuttavia un grave difetto: il suo sistema di 

                                                           
83 Attâr, D., Mûjaz culûm al-Qur’ân, Beirut, 1399/1979, p. 116. 
84 Grohman, op. cit., p. 38. Esposizione alla British Library, Londra. 
85 Al-Coranus, lex islamitica Muhammedis, Officina Schultzio Schilleriana, Amburgo, 1964; Esposizione, n° 22. 
86 Blachère, R., Introduction au Coran, Parigi 1947, p. 133. 
87 Fluegel, Gustav: Corani texti Arabicus, Leipzig, 1834. 
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numerazione dei versetti non si accorda con quello generalmente ammesso nel mondo 

musulmano.88 

 

L’edizione egiziana 

Il testo coranico, nella sua forma editoriale odierna, ampiamente utilizzata nel mondo 

musulmano e sviluppata in forma standard, è quella chiamata l’edizione egiziana, nota 

altresì sotto il nome dell’edizione di Re Fucâd, poiché fu introdotta in Egitto all’epoca di 

tale sovrano. L’edizione è basata sulla lettura di Hafs, quale riportata da cÂsim, e fu 

dapprima stampata al Cairo nel 1925/1344 H. Innumerevoli copie sono state stampate 

da allora. 

La copia di Sacîd Nursi 

Per concludere, il Qur’ân stampato dagli allievi di Sacîd Nursi in Turchia deve essere 

menzionato come un esempio di composizione di un testo scritto e meravigliosamente 

illuminato, legato ad una tecnologia moderna di stampa offset. Il testo è stato scritto dal 

calligrafo turco Hâmid al-‘Âmidî. Dapprima stampato a Istanbul nel 1947, dal 1976 è 

stato stampato in gran quantità e in diversi formati dalla stamperia degli allievi di Sacîd 

Nursi che si trovano a Berlino (Germania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Cfr. per esempio (LXXIV, 31), in cui essa ricava quattro versetti a partire da uno solo. 
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CAPITOLO 4 

Forma, linguaggio e stile 

LE DIVISIONI DEL TESTO 

Versetti (âya, âyât) e Sure (sûra, sûra) 

Âya (p. Âyât) significa segno. Dal punto di vista tecnico, si tratta della parte più breve 

del testo coranico, ossia la frase o proposizione. Dato che la Rivelazione è un Libro di 

guida divina per l’umanità, è normae che le sue parti più concise siano chiamate segni 

(che guidano). Il termine versetto non rispecchia del tutto il significato del termine 

arabo, poiché il Qur’ân non è un poema. 

Sûra (pl. sûra) significa letteralmente rango o muraglia. Dal punto di vista tecnico, 

rappresenta la divisione più ampia del testo coranico, ossia un capitolo o una parte, 

isolata dai passaggi che la seguono o la precedono. 

Il Qur’ân è composto da 114 sure, di ineguale lunghezza, la più corta comprendente 

quattro âyât e la più lunga 286. 

Tutte le sure (ad eccezione della IX) cominciano con le parole bismillâhi-r-Rahmâni-r-

Rahîm. Non si tratta di un’aggiunta al testo, poiché l’espressione era già utilizzata, 

persino prima che Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) fosse investito 

della profezia.89 

Tutte le sure del Qur’ân portano un nome che serve loro da titolo. Questi nomi derivano 

spesso da una parola importante e distinta del testo, come al-Anfâl (VIII) o al-Baqara 

(II). In altri casi, si tratta di una delle prime parole della sura, come Tâ-Hâ (XX) o al-

Furqân (XXV). 

L’ordine e la sistemazione 

L’ordine dei versetti in ogni sura e la sistemazione di queste ultime nel Qur’ân furono 

determinati dal Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam), guidato dall’angelo Jibrîl 

(Gabriele, su di lui la pace), l’anno della sua morte, quando Jibrîl (pace su di lui) venne 

due volte per rileggere con lui il testo per intero. 

Gi eruditi hanno raggruppato le sure in quattro gruppi: 

1) at-tiwâl (le lunghe): II-X 

2) al-ma’ûn, sono le sure che comportano approssimativamente cento versetti: X-XXXV 

                                                           
89 Cfr. al-Qurân XXVII, 30. 
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3) al-mathânî, sono le sure che comprendono meno di cento versetti: XXXVI-XLIX 

4) al-mufassal, è l’ultima parte del Qur’ân, che comincia dalla sura Qâf: L-CXIV. 

Le altre divisioni del testo 

Juz’ (pl. ajzâ’) significa letteralmente parte o porzione. Il Qur’ân è diviso in 30 parti di 

lunghezza pressoché identica, in vista di una recitazione più facile nel corso delle trenta 

notti di un mese, e praticolarmente del mese di ramadân. Queste parti sono 

generalmente indicate dalla parola, ed il numero posto accanto (ad esempio جزء juz’ o 

parte 30 comincia dalla sura LXXVIII). 

In certe copie del Qur’ân le sure sono divise in paragrafi chiamati rukûc: questi ultimi 

sono indicati dal simbolo (ع). Le cifre arabe scritte ai lati delle sure significano quanto 

segue: 

Per esempio, per quanto riguarda (II,20): 

La cifra superiore (2) indica che si tratta del secondo rukûc completo in questa sura. 

La cifra di mezzo (13) indica che questo rukûc completo contiene 13 versetti. 

La cifra in basso (2) indica che si tratta del secondo rukûc di questo juz’ (qui il primo 

juz’). 

Le copie del Qur’ân stampate in particolare in Medioriente hanno ogni juz’ diviso in due 

hizb, indicati dalla scritta (حزب) come in (II/74), in cui comincia il secondo hizb del 

Qur’ân, come indicato di seguito: 

Ogni hizb è poi suddiviso in quarti, indicati così: 

- Primo quarto del hizb, ربع الحزب 

- Metà del hizb, نصف الحزب 

- Terzo quarto del hizb, ثالثة ارباع الحزب 

Il testo coranico è anche suddiviso in sette parti di lunghezza pressoché identica, 

chiamate manzil, per la recitazione in sette giorni. Queste parti sono indicate dalla 

parola araba manzil e la cifra rispettiva, a margine. La seguente tabella mostra la 

divisione del testo in juzc e manzil:90 

 

 

                                                           
90 Hamidullah, Muhammad, Le saint Coran, Traduction intégrale et notes, Paris, Club Français du Livre, s.d. p. 91. 
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Mazil Juzc Sûra 

1 1 I,1 

 2 II,142 

 3 II,253 

 4 III,92 o 93 

 5 IV,24 

 6 IV,148 

2 6 V,1 

 7 V,82 o 83 

 8 VI,111 

 9 VII,88 

 10 VIII,41 

 11 IX,93 o 94 

3 11 X,1 

 12 XI,6 

 13 XII,53 

 14 XV,1 o 2 

4 15 XVII,1 

 16 XVIII,75 

 17 XXI,1 

 18 XXIII,1 

 19 XXV,21 

5 19 XXVII,1 

 20 XXVII,56 o 60 

 21 XXIX,45 o 46 
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 22 XXXIII,31 

6 22 XXXV,1 

 23 XXXVI,22 o 28 

 24 XXXIX,32 

 25 XLI,47 

 26 XLVI,1 

7 26 L,1 

 27 LI,31 

 28 LVIII,1 

 29 LXVII,1 

 30 LXXVIII,1 

 

Secondo Qatâda, i versetti finali dei diversi manzil sono: IV,76 – VIII,36 – XV,49 – 

XXIII,118 – XXXIV,54 – XLIX,18  e CXIV,6.91 

 

LINGUA E VOCABOLARIO 

La lingua del Qur’ân è, come sappiamo, l’arabo. Il Qur’ân stesso fornisce delle 

indicazioni a proposito della sua lingua: 

 َعَربِي ًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا 

In verità lo abbiamo fatto scendere come Corano arabo, affinché possiate 

comprendere (XII. Yûsuf, 2) 

In un altro passaggio, il Qur’ân parla di una lingua pura, chiara (carabiyyun mubîn): 

َذا لَِساٌن َعَربِيٌّ   ـٰ بِينٌ َوهَ  مُّ

...e questa è lingua araba pura (XVI. An-Nahl, 103) 

La questione che si pone è: perché il Qur’ân è stato rivelato in arabo piuttosto che in 

un’altra lingua? La prima ragione e probabilmente la più evidente si trova nel Qur’ân. Il 

                                                           
91 Ibn Abî Dâwûd, p. 118. 
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Messaggero incaricato di trasmettere questo messaggio era un arabo; è dunque naturale 

che il messaggio sia stato annunciato nella sua stessa lingua: 

لَْت آيَاتُهُ   ۖ   لِلَِّذيَن آَمنُوا هًُدى َوِشفَاءٌ قُْل هَُو  ۖ   أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ ۖ   َولَْو َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِمي ًا لَّقَالُوا لَْوََل فُصِّ

Se ne avessimo fatto un Corano in una lingua straniera, avrebbero detto: “Perché 

non sono stati espressi chiaramente i suoi versetti? Un [messaggio in un] idioma 

straniero ad un [Messaggero] arabo?”. Di': “Esso è guida e guarigione per coloro 

che credono”... (XLI. Fussilat, 44) 

La seconda ragione tiene conto del pubblico cui si rivolgeva il messaggio, e la cui lingua 

doveva essere compresa in primo luogo, ossia gli abitanti della Mecca e delle regioni 

circostanti: 

فَِريٌق فِي اْلَجنَِّة  ۖ   َب فِيهِ لَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَربِي ًا لِّتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرٰى َوَمْن َحْولَهَا َوتُنِذَر يَْوَم اْلَجْمِع ََل َريْ َوَكذَ 

 َوفَِريٌق فِي السَِّعيرِ 

In tal modo Ti abbiamo rivelato un Corano arabo, affinché tu ammonisca la Madre 

delle città e coloro che [le abitano] attorno, e a finché tu avverta del Giorno della 

Riunione, sul quale non c'è dubbio alcuno: una parte [di loro] sarà nel Giardino, 

un'altra parte nella Fiamma (XLII. Ash-Shûrâ, 7) 

Il Qur’ân doveva essere compreso 

Il Qur’ân contiene la rivelazione divina, la vera natura di questa rivelazione essendo 

quella di guidare il genere umano dalle tenebre alla luce: 

 َربِِّهْم إِلَٰى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن  ۖ   الر

Alif, Lâm, Râ. Abbiamo fatto scendere su di te un Libro, affinché, con il permesso 

del loro Signore, tu tragga le genti dalle tenebre alla luce, sulla via dell'Eccelso, del 

Degno di lode (XIV. Ibrâhîm, 1) 

La rivelazione fu dunque inviata nella lingua del Messaggero (sallAllahu calayhi 

waSallam) e del suo popolo, perché fosse compresa: 

 إِنَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِي ًا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 

Ne abbiamo fatto un Corano arabo affinché comprendiate! (XLIII. Az-Zukhruf, 3) 

Per comprendere un messaggio, due tappe sono necessarie: 

- Una recezione corretta e completa del messaggio, e in questo caso la recezione delle 

sue parole, correttamente e in maniera completa; 

- Una decodificazione che dovrebbe cogliere il significato del messaggio ricevuto. 
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Solo la combinazione di queste due tappe, la ricezione e la decodificazione, assicura una 

comprensione corretta del messaggio. 

Per comprendere il messaggio 

È scorretto dire che la comprensione del Qur’ân in vista di essere guidati da esso 

dipenda dalla semplice conoscenza della lingua araba, poiché numerosi arabofoni non 

comprendono il messaggio coranico. Il Qur’ân ci ricorda piuttosto che la vera guida 

proviene soltanto da Allah (): 

ِ يَْهِدى بِ ذَ   هِۦ َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدهِ لَِك هَُدى لَّلَّ

Ecco la guida con la quale Allah dirige chi vuole tra i Suoi servi (VI. Al-Ancâm, 88) 

Tuttavia, comprendere la lingua del Qur’ân rimane necessario per cogliere pienamente il 

suo significato. Così, molti musulmani hanno imparato questa lingua. Altri, che non 

l’hanno fatto, si servono di traduzioni, mezzi indiretti per avvicinarsi a questa lingua, e 

in cui i significati del messaggio, resi nelle loro lingue materne, permettono di 

familiarizzarsi con il messaggio divino. 

Questo messaggio può essere compreso da tutti gli esseri umani che desiderino 

ascoltarlo, poiché il Qur’ân non è difficile, al contrario: 

ِكٍر   دَّ ْكِر فَهَْل ِمن مُّ  َولَقَْد يَسَّْرنَا لْلقُْرَءاَن لِلذِّ

Invero abbiamo reso facile il Corano, che vi servisse da Monito. C'è qualcuno che 

rifletta [su di esso]? (LIV. Al-Qamar, 17) 

Le parole non arabe nel Qur’ân 

Gli eruditi non sono concordi sulla presenza o meno di parole non arabe nel Qur’ân. 

Alcuni (come Tabarî e Baqillânî) affermano che tutto il Qur’ân sia arabo e che le parole 

di origine non araba, che troviamo nel Qur’ân, facciano tuttavia parte del discorso arabo. 

benché tali parole siano d’origine non araba, gli arabi le hanno utilizzate e integrate 

nella loro lingua. Tuttavia, troviamo alcuni nomi propri non arabi nel Qur’ân, quali 

Isrâ’îl, cImrân, Nûh, ecc. 

Altri hanno affermato che il Qur’ân contenesse delle parole non utilizzate nella lingua 

araba, quali: 

- al-qistât (XVII,35) di origine greca. 

- as-sijjîl (XV,74) di origine persiana, 

- al-Ghassâq (LXXVIII,25) di origine turca, 
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- at-Tûr (II,63) di origine siriaca, 

- al-Kifl (LVII,28) di origine etiope. 

I sapienti hanno redatto dei libri sull’argomento del vocabolario di origine straniera nel 

Qur’ân, come Suyûtî che ha compilato un trattato breve, presentando una lista di 

centodiciotto espressioni derivanti da diverse lingue.92 

FORMA LETTERARIA E STILE 

Il Qur’ân è la rivelazione di Allah per guidare tutta l’umanità, e non un libro poetico o 

letterario. Esso è espresso tuttavia verbalmente e in forma scritta, ecco perché possiamo 

brevemente abbordare la sua forma letteraria e il suo stile. 

In maniera generale, esistono due forme letterarie principali: 

- la prosa, 

- la poesia. 

Per prosa, intendiamo una maniera di esprimersi vicina al parlare quotidiano, e distinta 

dalla poesia dall’assenza di ogni artificio ritmico e di rima. 

Il Qur’ân non è poesia 

Gli orientalisti europei non sono stati i soli ad affermare che alcuni passaggi del Qur’ân 

siano più poetici di altri: gli oppositori di Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di 

lui) avevano già utilizzato questo argomento, accusandolo di essere un poeta o un 

posseduto. Il Qur’ân stesso respinge questa accusa: 

 إِنَّهُۥ لَقَْوُل َرُسوٍل  َكِريٍم  

ا تُْؤِمنُونَ  ۖ   َوَما هَُو بِقَْوِل َشاِعٍر    قَلِيًَلا مَّ

ا تََذكَُّرونَ  ۖ   َوََل بِقَْوِل َكاِهٍن    قَلِيًَلا مَّ

لَِمينَ  ـٰ بِّ لْلَع ن رَّ  تَنِزيٌلا مِّ

Questa è in verità la parola di un Messaggero nobilissimo; non è la parola di un 

poeta - [credetelo] per quanto poco crediate- e neanche la parola di un indovino _ 

per quanto poco riflettiate! È una Rivelazione venuta dal Signore dei mondi (LXIX. 
Al-Hâqqa, 40-43)  

                                                           
92 Il Mutawakkilî di as-Suyûtî, trad. da William Bell, Yale University Dissertations, 1924; cfr. anche Itqân. 
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Le accuse contro Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui), refutate nel 

passaggio citato, sono basate sull’utilizzo di uno stile particolare, impiegato nel Qur’ân, 

che si chiama sajc o semi-sajc. 

La parola sajc è abitualmente tradotta con prosa rimata, cioè una forma letteraria 

segnata dal ritmo e dalla rima, pur mantenendosi distinta dalla poesia. Il sajc non è così 

sofisticato come la poesia. Impiegato dai poeti arabi, è lo stile più noto nelle prosodie 

arabe preislamiche. È sprovvisto di metrica, ossia non contiene modello ritmato, pur 

condividendo con la poesia la rima93, benché spesso impiegata in maniera irregolare. 

 

La differenza tra la letteratura e il Qur’ân 

Il celebre autore della Muqaddima, Ibn Khaldûn (m. 809 H. / 1406), ha sottolineato, in 

un passaggio della sua letteratura degli arabi, la differenza tra la letteratura e il Qur’ân 

in generale, e tra il sajc e il Qur’ân in particolare: 

“La lingua degli arabi e il loro discorso si dividono in due branche. Una è la poesia 

metrica (manzûm)... L’altra è la prosa, che non dipende dalla prosodia... Il Qur’ân è una 

prosa. Tuttavia, non rientra in alcuna delle due categorie precedenti. Non si può dire che 

si tratti di prosa libera, né che sia prosa ritmata. È diviso in versetti, che terminano là 

dove il gusto (dhawq) lo indica, per riprendere al versetto seguente. Il ricorso 

all’assonanza o alla rima non è necessario. È ciò che spiega un versetto coranico: 

بِ  ـٰ تََش ا مُّ بًا ـٰ َل أَْحَسَن لْلَحِديِث ِكتَ ُ نَزَّ ثَانِىَ لَّلَّ ا مَّ   هًا

Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, un Libro coerente e reiterante 

(mathâniya) (XXXIX. Az-Zumar, 23)”.94 

Esempi  

Un buon esempio di sajc nel Qur’ân riguarda la sura Al-Ikhlâs (CXII,1-4). Il suo ritmo è 

irregolare, e la sua rima finisce con la sillaba ad: 

 

 

 

 

                                                           
93 Chiamata fâsila (pl. fawâsil) quando è utilizzata nel Qur’ân. 
94 Cfr. Muqaddima, trad. Vincent Monteil. 
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ُ أََحدٌ   قُْل هَُو لَّلَّ

َمدُ  ُ للصَّ  لَّلَّ

 لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ 

 َولَْم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحٌد  

Qul huwa lLâhu Ahad 

Allâhu-s-Samad 

Lam yalid wa lam yûlad 

Walam yakun lahû kufuwwan ahad. 

Tra i numerosi passaggi che possono essere considerati come prosa, pur essendone 

differenti, come testimoniano le rime finali, il seguente servirà ad esempio: 

َن ِمن  بَْعِدهِۦإِنَّآ أَْوَحْينَآ إِلَْيَك  َق َويَْعقُوَب َوأَْوَحْينَآ إِلَٰىٓ إِْبرَ  ۖ   َكَمآ أَْوَحْينَآ إِلَٰى نُوٍح  َوللنَّبِيّۦِ ـٰ ِعيَل َوإِْسَح ـٰ ِهيَم َوإِْسَم

نَ  ـٰ ُروَن َوُسلَْيَم ـٰ ا ۖ   َولْْلَْسبَاِط َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَ  َوَءاتَْينَا َداوُۥَد َزبُوًرا

هُْم َعلَْيَك ِمن قَْبُل َوُرُسًَلا لَّْم نَْقُصْصهُْم َعلَْيكَ  ـٰ ا ۖ   َوُرُسًَلا قَْد قََصْصنَ ُ ُموَسٰى تَْكلِيًما  َوَكلََّم لَّلَّ

ُسلِ  ةٌ  بَْعَد للرُّ ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنِذِريَن لِئََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى لَّلَّ بَشِّ ُسًَلا مُّ ُ  ۖ   رُّ اَوَكاَن لَّلَّ  َعِزيًزا َحِكيًما

Innâ awhaynâ ilayka kamâ awhaynâ ilâ Nûhin wa-n-nabiyyîna min bacdihi wa 

awhaynâ ilâ Ibrâhîma wa Ismâcîla wa Ishâqa wa Yacqûba wa-l-asbâti wa cÎsâ wa 

Ayyûba wa Yûnusa wa Hârûna wa Sulaymâna wa âtaynâ Dâwûda Zabûran 

Warusulan qad qasasnâhum calayka min qablu warusulan allam naqsushum 
calayka wakallama-lLâhu Mûsâ taklîman 

Rusulan mubashshirîna wa mundhirîna li’allâ yakûna li-n-nâsi calâ-lLâhi hujjatun 

bacda-r-rusuli wa kâna-lLâhu cAzîzan Hakîman 

In verità ti abbiamo dato la rivelazione come la demmo a Noè e ai Profeti dopo di 

lui. E abbiamo dato la rivelazione ad Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e alle 

Tribù, a Gesù, Giobbe, Giona, Aronne, Salomone, e a Davide demmo il Salterio. Ci 

sono messaggeri di cui ti abbiamo narrato e altri di cui non abbiamo fatto 

menzione - e Allah parlò direttamente a Mosè.[Inviammo] messaggeri, come nunzi 

e ammonitori, affinché dopo di loro, gli uomini non avessero più argomenti davanti 

ad Allah. Allah è eccelso e saggio (IV. An-Nisâ, 163-165) 
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LO STILE 

Il racconto nel Qur’ân 

Il Qur’ân contiene numerosi racconti (qisas, sing. qissa), cui il Qur’ân fa riferimento: 

َذا لْلقُْرَءانَ  ـٰ  نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن لْلقََصِص بَِمآ أَْوَحْينَآ إِلَْيَك هَ

Grazie a ciò che ti ispiriamo in questo Corano, Noi ti raccontiamo la più bella 

storia... (XII. Yûsuf, 3) 

Questi racconti, che illustrano degli aspetti importanti del messaggio coranico, 

adempiono alle loro funzioni in maniere diverse. Quelle che seguono sono le più 

comunemente ammesse: 

- Spiegazione del messaggio generale dell’Islâm; 

- La guida generale e il richiamo; 

- Il rafforzamento della convinzione del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e dei 

credenti; 

- Il ricordo dei primi Profeti (pace su tutti loro) e sulle loro lotte; 

- Indicazione della continuità e la della veridicità del messaggio di Muhammad (pace e 

benedizioni di Allah su di lui); 

- Presentazione di argomenti contro gli oppositori dell’Islâm, quali i Giudei e i Cristiani. 

A proposito di questi racconti, possiamo distinguerli globalmente in tre gruppi: 

- Le storie dei Profeti di Allah (pace su di loro), dei loro popoli, del loro messaggio, del 

loro appello, della persecuzione che subirono, come ad esempio il racconto di Nûh (Noè, 

pace su di lui, nella sura XXVI), di Mûsâ (Mosè, pace su di lui, nella sura XXVIII), di cÎsâ 

(Gesù, pace su di lui, nella sura XIX) e molti altri; 

- Dei racconti coranici riguardanti popoli e avvenimenti passati, quali ad esempio quelli 

relativi ai compagni della caverna o Dhu-l-Qarnayn (sura XVIII); 

- Dei riferimenti a degli avvenimenti che ebbero luogo durante la vita del Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam), come la battaglia di Badr (III,13), la battaglia di Uhud 

(III,121-128), la battaglia di Al-Ahzâb (XXXIII,9-27), il Viaggio notturno (XVII,1), ecc. 
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Le similitudini nel Qur’ân 

Il Qur’ân ha altresì impiegato delle similitudini (amthâl, sing. mithl, mathal) in diversi 

passaggi, per spiegare talune verità o per sottolineare diversi punti del messaggio, 

paragonandoli a delle cose ben note, o descrivendoli in modo figurato.95 

Esempio: 

ابِيًا ْيُل َزبًَدا رَّ َماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديَةٌ بِقََدِرهَا فَاْحتََمَل السَّ ا يُوقُِدوَن َعلَْيِه فِي النَّاِر اْبتَِغاَء ِحْليٍَة  ۖ   أَنَزَل ِمَن السَّ َوِممَّ

ْثلُهُ  ُ اْلَحقَّ َكذَ  ۖ   أَْو َمتَاٍع َزبٌَد مِّ بَُد فَيَْذهَُب ُجفَاءً  ۖ   َواْلبَاِطلَ لَِك يَْضِرُب َّللاَّ ا الزَّ ا َما يَنفَُع النَّاَس فَيَْمُكُث  ۖ   فَأَمَّ َوأَمَّ

ُ اْْلَْمثَالَ َكذَ  ۖ   فِي اْْلَْرضِ   لَِك يَْضِرُب َّللاَّ

Fa scendere l'acqua dal cielo, e le valli si inondano secondo la loro capienza, e la 

corrente trasporta schiuma gorgogliante, una schiuma simile a ciò che si fonde sul 

fuoco, per trarne gioielli e utensili. Così Allah propone a metafora del vero e del 

falso: si perde la schiuma e resta sulla terra ciò che è utile agli uomini*. Così Allah 

propone le metafore (XIII. Ar-Racd, 17) 

I passaggi con Qul (di’!) 

Più di ducento passaggi del Qur’ân cominciano con Qul (di’!); si tratta di istruzioni 

rivolte al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), di rivolgere le parole che seguono ai suoi 

ascoltatori in una situazione particolare, come per rispondere a una domanda sollevata, 

per confermare una questione dottrinale o per annunciare un regolamento legale, ecc. 

Esempi: 

ُ لَنَا هَُو َمْوََلنَا  قُل لَّن يُِصيبَنَا إَِلَّ َما َكتََب َّللاَّ

Di': “Nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi. Egli è il 

nostro patrono...” (IX. At-Tawba, 51) 

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل ِمن قَبْ   ُل َوأَنَّ أَْكثََرُكْم فَاِسقُونَ قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب هَْل تَنقُِموَن ِمنَّا إَِلَّ أَْن آَمنَّا بِاَّلَّ

Di': “O gente della Scrittura, cosa ci rimproverate se non di credere in quello che è 

stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere in precedenza? 

La maggior parte di voi è veramente perversa!” (V. Al-Mâ’ida, 59) 

ُسولِ  ۖ   يَْسأَلُونََك َعِن اْْلَنفَالِ  ِ َوالرَّ َ َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْينُِكمْ  ۖ   قُِل اْْلَنفَاُل َِّلَّ َ َوَرُسولَهُ إِن  ۖ   فَاتَّقُوا َّللاَّ َوأَِطيُعوا َّللاَّ

ْؤِمنِينَ   ُكنتُم مُّ

Ti interrogheranno a proposito del bottino. Di': “Il bottino appartiene ad Allah e al 

Suo Messaggero”. Temete Allah e mantenete la concordia tra di voi. Obbedite ad 

Allah e al Suo Messaggero, se siete credenti (VIII. Al-Anfâl, 1) 

                                                           
95 Cfr. per esempio Qur’ân XVI,75-76. 
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I giuramenti nel Qur’ân 

In diversi passaggi, il Qur’ân impiega delle espressioni, come per prestare giuramento 

(aqsâm, sing. qasam)96. La loro funzione consiste nell’appoggiare e nel supportare un 

argomento, o a dissolvere dubbi dallo spirito dell’ascoltatore. Nel testo arabo, questi 

passaggi cominciano spesso con la parola wa o la frase lâ uqsimu (in verità, giuro). 

Esempi: 

Talvolta, Allah giura per Sé Stesso: 

مَّ  ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُْم ثُمَّ ََل يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ  ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيًمافَََل َوَربَِّك ََل يُْؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحكِّ

No, per il tuo Signore, non saranno credenti finché non ti avranno eletto giudice 

delle loro discordie e finché non avranno accettato senza recriminare quello che 

avrai deciso, sottomettendosi completamente (IV. An-Nisâ’, 65) 

Talvolta, Egli giura per la Sua creazione: 

 َوالشَّْمِس َوُضَحاهَا

 تَََلهَاَواْلقََمِر إَِذا 

هَا  َوالنَّهَاِر إَِذا َجَلَّ

 َواللَّْيِل إَِذا يَْغَشاهَا

َماِء َوَما بَنَاهَا  َوالسَّ

 َواْْلَْرِض َوَما طََحاهَا

اهَا  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

Per il sole e il suo fulgore, per la luna quando lo segue, per il giorno quando 

rischiara [la terra], per la notte quando la copre, per il cielo e Ciò che lo ha 

edificato, per la terra e Ciò che l'ha distesa, per l'anima e Ciò che l'ha formata 
armoniosamente (XCI. Ash-Shams, 1-7) 

 

َذا اْلبَلَدِ  ـٰ  ََل أُْقِسُم بِهَ

Lo giuro per questa contrada (XC. Al-Balad, 1) 

L’uomo dovrebbe unicamente giurare su Allah, il Creatore, e non su ciò che è creato. 

                                                           
96 Per una breve discussione a questo proposito, cfr. cAbdullah Yûsuf cAlî, op. cit. XIV, p. 1784-87. 
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MUHKAMÂT E MUTASHÂBIHÂT 

La parola muhkamât (sing. muhkama) viene dalla radice uhkima che significa decidere 

tra due cose. È un sostantivo plurale, che significa giudizi, decisioni e in termini tecnici 

fa riferimento a tutti i versetti chiaramente stabiliti nel Qur’ân, la maggior parte 

riguardante regolamenti legali, ma anche delle definizioni chiare, quali quelle del vero e 

del falso. È ciò che si intende per muhkamât in generale. 

Mutashâbihât (sing. mutashâbiha) proviene dalla radice ishtabaha che vuol dire 

dubitare. È un sostantivo plurale, che significa le cose incerte o dubbiose. In termini 

tecnici, questo termine si riferisce a questi versetti del Qur’ân il cui senso non è chiaro, o 

la cui spiegazione non è accettata all’unanimità, aprendo la via a due o più 

interpretazioni. 

Esempio di muhkamât: 

ى فَاْكتُبُوهُ يَا أَيُّهَا  َسم ً  َوْليَْكتُب بَّْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدلِ  ۖ   الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل مُّ

O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa, mettetelo per 

iscritto; che uno scriba, tra di voi, lo metta per iscritto, secondo giustizia (II. Al-

Baqara, 282) 

Esempio di mutashâbihât: 

ُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوىٰ  ـٰ ْحَم  الرَّ

Il Compassionevole Si è innalzato sul Trono (XX. Tâ-Hâ, 5) 

Il  Qur’ân a proposito dei muhkamât e dei mutashâbihât 

Il Qur’ân stesso afferma di contenere due tipi di versetti, entrambi essendo parte 

fondamentale del libro,e che devono essere così accettati: 

ْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِهَاتٌ  ا الَّذِ  ۖ   هَُو الَِّذي أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ يَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَأَمَّ

ُ  ۖ   فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتَِغاَء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاَء تَأِْويلِهِ  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا  ۖ   َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إَِلَّ َّللاَّ َوالرَّ

ْن ِعنِد َربِّنَا  يَذَّكَُّر إَِلَّ أُولُو اْْلَْلبَابِ َوَما  ۖ   بِِه ُكلٌّ مِّ

È Lui che ha fatto scendere il Libro su di te. Esso contiene versetti espliciti, che 

sono la Madre del Libro, e altri che si prestano ad interpretazioni diverse. Coloro 

che hanno una malattia nel cuore, che cercano la discordia e la [scorretta] 

interpretazione, seguono quello che è allegorico, mentre solo Allah ne conosce il 

significato. Coloro che sono radicati nella scienza dicono: “Noi crediamo: tutto 

viene dal nostro Signore”. Ma i soli a ricordarsene sempre, sono i dotati di 

intelletto (III. Âl-cImrân, 7) 

In questo versetto, i muhkamât e i mutashâbihât sono così descritti: 
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Muhkamât: 

- qualcosa che si vorrebbe conoscere, 

- qualcosa che ha una dimensione, 

- qualcosa il cui significato è sufficiente, non richiedendo alcuna spiegazione 

supplementare. 

Mutashâbihât: 

- qualcosa che solo Allah (Gloria a lui, l’Altissimo) conosce, 

- qualcosa a più dimensioni, 

- qualcosa che esige ulteriori spiegazioni. 

Ecco perché, nel Qur’ân, i versetti relativi a halâl, harâm, punizioni, eredità, promessa e 

minaccia ecc. appartengono ai muhkamât, mentre quelli che si riferiscono agli attributi 

divini, alla vera natura della resurrezione, a Giudizio e alla vita nell’Aldilà, appartengono 

ai mutashâbihât. 

Il generale e lo specifico 

Alcuni versetti del Qur’ân rimangono nell’ambito di una applicazione ampia e molto 

generale (al-câm), ossia includente tutti gli esseri umani, o tutti i musulmani, ecc. Altri 

versetti possiedono un’applicazione ristretta a certe circostanze praticolari (al-khâs). 

Esempio: 

 ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوتِ 

Ogni anima gusterà la morte (III. Âl-cImrân, 185) 

 ۖ   فَََل َرفََث َوََل فُُسوَق َوََل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ 

...si astenga dai rapporti sessuali, dalla perversità e dai litigi durante il 

Pellegrinaggio (II. Al-Baqara, 197) 

ُ فِي أَْوََلِدُكمْ   يُوِصيُكُم َّللاَّ

Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli... (IV. An-Nisâ’, 11) 

Inoltre, possiamo distinguere tra i versetti generali che tali rimangono, e gli altri che 

riguardano qualcosa di specifico: 

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيًَل    ۖ   َوَِّلَّ
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Spetta agli uomini che ne hanno la possibilità di andare, per Allah, in 

pellegrinaggio alla Casa (III. Âl-cImrân, 97) 

Per quanto riguarda il significato speciale, esso è di diversi tipi. Di solito, una condizione 

o una limitazione sono citate. Esempi: 

تِي َدَخْلتُم بِِهنَّ  ن نَِّسائُِكُم الَلَّ تِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ  َوَربَائِبُُكُم الَلَّ

...le figliastre che sono sotto la vostra tutela, nate da donne con le quali avete 

consumato il matrimonio... (IV. An-Nisâ’, 23) 

 ُروفِ ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َواْْلَْقَربِيَن بِاْلَمعْ 

Quando la morte si avvicina a uno di voi, se lascia dei beni, gli è prescritto il 

testamento in favore dei genitori e dei parenti, secondo il buon uso (II. Al-Baqara, 

180) 

 َوََل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّٰى يَْطهُْرنَ  ۖ   فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيضِ 

Non accostatevi alle vostre spose durante i mestrui e non avvicinatele prima che si 

siano purificate (II. Al-Baqara, 222) 

I versetti svincolati o collegati 

Alcuni versetti reativi ai giudizi sono validi o svincolati (mutlaq) da qualsiasi condizione 

o circostanza, mentre altri sono collegati, legati (muqayyad) a delle condizioni o delle 

situazioni speciali; i giudizi che ne emanano sono applicabili unicamente a queste 

condizioni. 

 لَِك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُمْ ذَ ۖ   فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَََلثَِة أَيَّامٍ 

...E chi non ha i mezzi di farlo, digiuni allora per tre giorni. Ecco l'espiazione per i 

giuramenti che avrete disatteso... (V. Al-Mâ’ida, 89) 

Il fatto di digiunare per tre giorni, di seguito o con interruzione, è lasciato alla 

discrezione del musulmano. 

ُموا َصِعيًدا طَيِّبًا فَامْ  ْنهُ فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ  َسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم مِّ

...E se non trovate acqua, fate la lustrazione con terra pulita, passandola sul volto 

e sugli avambracci... (V. Al-Mâ’ida, 6) 

Il significato letterale o implicito 

Il significato di alcuni versetti è colto direttamente a partire dal termine letterale 

(mantûq), mentre il significato degli altri proviene da ciò che è compreso (mafhûm): 

La comprensione letterale è di vari tipi: 
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La prima riguarda il testo chiaramente espresso, un testo privo di ambiguità. 

Esempio: 

 تِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ  ۖ   فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَََلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُمْ 

...E chi non ne ha i mezzi digiuni per tre giorni durante il Pellegrinaggio e altri 

sette una volta tornato a casa sua, quindi in tutto dieci giorni... (II. Al-Baqara, 196) 

In altri casi, il testo può essere ambiguo a livello espressivo, ma evidente nel suo 

significato. 

Esempio: 

ُ  ۖ   ََل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّٰى يَْطهُْرنَ     ۖ   فَإَِذا تَطَهَّْرَن فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاَّ

...E non avvicinatele prima che si siano purificate. Quando poi si saranno purificate 

[tatahharna], avvicinatele nel modo che Allah vi ha comandato... (II. Al-Baqara, 

222) 

La parola araba tatahharna può significare la fine del periodo mestruale della donna 

oppure la purificazione dopo questo periodo; la seconda ipotesi sembra più evidente.97 

Altri versetti implicano un significato in funzione del contesto, la parola stessa non 

essendo chiara: 

ْحَمةِ  لِّ ِمَن الرَّ  َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

...e inclina con bontà, verso di loro, l'ala della tenerezza... (XVII. Al-Isrâ’, 24) 

Questo versetto riguarda i genitori e non tutti gli esseri umani in generale, come 

suggerisce il suo contesto. 

Le Muqattacât 

Quelle che sono note come le lettere isolate rappresentano una parte importante delle 

mutashâbihât, poiché il loro significato rimane sconosciuto. 

La parola deriva dalla radice qattaca, tagliare, e significa ciò che è tagliato, e anche ciò 

che è abbreviato. 

In termini tecnici, la parola è utilizzata per alcune lettere che si trovano nel Qur’ân 

all’inizio di diverse sure, quelle che si chiamano lettere abbreviate (o isolate).98 

                                                           
97 Qattân, M. Mabâhith fî culûm a-qur’ân, Riyâdh, 1971. 
98 Itqân, II, p. 8, f. Un rapido sorvolo sugli sforzi degli orientalisti si trova in Jeffery, Arthur, The Mystic Letters of the 
Qur’ân, MW, 14 (1924). Alcuni orientalisti hanno suggerito che le lettere fossero delle abbreviazioni dei nomi di 
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La loro frequenza 

Vi sono quattordici lettere che si trovano in combinazioni diverse, all’inizio di ventinove 

sure. Ecco la lista della loro frequenza e la loro ripartizione nel Qur’ân: 

Alif Lâm Râ’: X, XI, XII, XIV, XV. 

Alif Lâm Mîm: II, III, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. 

Alif Lâm Mîm Râ’: XIII. 

Alif Lâm Mîm Sâd: VII. 

Hâ Mîm: XL, XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVI. 

Sâd: XXXVIII. 

Tâ Sîn: XXVII. 

Tâ Sîn Mîm: XXVI, XXVIII. 

Tâ Hâ: XX. 

Qâf: L. 

Kâf Hâ Yâ cAyn Sâd: XIX. 

Nûn: LXVIII. 

Yâ Sîn: XXXVI. 

Numerose spiegazioni 

Il significato e lo scopo di queste lettere sono incerti. Molte spiegazioni sono state 

suggerite dagli eruditi musulmani attraverso i secoli. Tra esse, citiamo:99 

- Queste lettere potrebbero essere delle abbreviazioni di qualche frase o parola, quali 

Alif Lâm Mîm, che potrebbero significare Anâ-lLâhu Aclam; o Nûn, che potrebbe 

significare Nûr (luce); 

                                                                                                                                                                                           
diversi Compagni che avevano l’abitudine di scrivere il Qur’ân per Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di 
lui). Altri affermarono che le lettere fossero semplicemente dei simboli, che servivano a distinguere le sure le une 
dalle altre, prima che fossero introdotti i nomi delle sure utilizzati attualmente. La sura Tâ-Hâ ne sarebbe un 
esempio. Questo punto di vista è basato sull’opinione di certi eruditi musulmani (Itqân, II, p. 10). Watt scrive: 
“Torniamo da dove siamo partiti; le lettere sono misteriose e hanno sofferto abbastanza a causa delle 
interpretazioni” (Watt, M. Bell’s Introduction to the Qur’ân, Edinbourg, 1977, p. 64). 
99 Cfr. Itqân, II, p. 9-11. 
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- Queste lettere potrebbero non essere delle abbreviazioni, ma dei simboli e dei nomi di 

Allah, o altro;100 

- Queste lettere potrebbero avere un significato numerico, come altre lettere semitiche; 

- Queste lettere potrebbero essere utilizzate per attrarre l’attenzione del Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) e più tardi dei suoi ascoltatori, sulla rivelazione seguente. 

Diverse altre spiegazioni, che in questa sede non possiamo citare, sono state avanzate a 

tale proposito. Le lettere isolate fanno parte del messaggio coranico, rivelato al Profeta 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), e da allora sono incluse nel testo coranico. 

Esse devono essere recitate e lette nel quadro delle sure in cui appaiono. Sono degli 

esempi eloquenti di una forma di mutashâbihât cui si riferisce il Qur’ân stesso (III, 7), il 

cui senso è noto ad Allah Solo. Il Qur’ân dice al loro proposito: 

 ُت اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ تِْلَك آيَا

... Questi sono i versetti del Libro esplicito (XII. Yûsuf, 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Ad esempio la lettera nûn per ‘pesce’, parola che appare in ogni sura avente tale lettera; oppure tâ per 
‘serpente’, poiché in ogni sura contenente la tâ’ come lettera isolata al suo inizio si parla della storia di Mûsâ 
(Mosè, pace su di lui) e del serpente. 
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CAPITOLO 5 

Comprendere il testo 

RIVELAZIONI MECCANE E MEDINESI 

Per quanto riguarda l’espansione e lo sviluppo della comunità musulmana, possiamo 

prendere in considerazione due fasi principali: 

- il periodo alla Mecca, prima dell’égira (622 dell’era cristiana); 

- il periodo a Medina, dopo l’égira. 

La rivelazione divina in vista di guidare i musulmani ha naturalmente risposto, in un 

certo senso, a queste situazioni particolari. 

La fase meccana 

La fase meccana della Rivelazione si è estesa su un periodo di tredici anni, dall’inizio 

della rivelazione fino all’emigrazione (hijra, égira). Essa fu determinata dal compito 

primordiale del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), consistente nel richiamare la 

gente all’Islâm. I principali temi di questo appello, basati sulla rivelazione coranica, 

sono: 

- Allah e l’Unicità divina (Tawhîd); 

- La Resurrezione e il Giudizio Finale; 

- Il retto comportamento. 

Durante questa fase, il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) assunse essenzialmente il 

ruolo di nunzio e ammonitore. 

La fase medinese 

Si estese su una decina d’anni, a partire dall’égira fino alla morte del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam). Mentre i temi di base del periodo meccano continuavano ad essere 

insegnati, la formazione e lo sviluppo della comunità musulmana assumevano via via 

maggiore importanza. 

A Medina, vivevano quattro gruppi di persone: 

- I Muhâjirûn (emigrati) che erano emigrati da Mecca a Medina. 

- Gi Ansâr (ausiliari), originari di Medina, che avevano sostenuto gli emigrati. 
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- I Munâfiqûn (ipocriti) di Medina, che facevano finta di stare dalla parte dei 

musulmani. 

- Gli Ahlu-l-Kitâb (genti del Libro), Cristiani e Giudei, legati alle loro Scritture. 

Il Qur’ân continua tuttavia a rivolgersi a an-nâs, la gente, l’umanità intera, 

comprendente sia i miscredenti e gli ignoranti che i musulmani. 

Le sure meccane e medinesi 

Le sure del Qur’ân sono state classificate, in funzione della loro origine, in sure meccane 

o medinesi. 

Una sura è qualificata di meccana quando la prima parte sia stata rivelata durante la 

fase meccana, anche se essa contenga pure dei versetti rivelati a Medina. 

Una sura è qualificata di medinese quando il suo inizio sia stato rivelato durante questa 

fase, anche se al suo interno vi siano alcuni versetti rivelati a Mecca.101 

Secondo Zarkashî102, le sure di origine meccana sono le seguenti: 

96, 68, 73, 74, 111, 81, 87, 92, 89, 93, 94, 103, 100, 108, 102, 107, 109, 105, 113, 114, 112, 

53, 80, 97, 91, 85, 95, 106, 101, 75, 104, 77, 50, 90, 86, 54, 38, 7, 72, 36, 25, 35, 19, 20, 

56, 26, 27, 28, 17, 10, 11, 12, 15, 6, 37, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 88, 18, 16, 

71, 14, 21, 23, 32, 52, 67, 69, 70, 78, 79, 82, 84, 30. 

Diverse opinioni sono state avanzate a proposito di ciò che fu rivelato alla fine del 

periodo meccano. Alcuni dicono, citando Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu), che si 

tratterrebbe della sura Al-cAnkabût (XXIX); altri, sostengono che si tratterebbe della 

sura Al-Mutaffifîn (LXXXIII), mentre altri ritengono che questa sura sarebbe invece 

medinese. Secondo Zarkashî103, le ventinove sure del periodo medinese sono le seguenti: 

2, 8, 3, 33, 60, 4, 99, 57, 47, 13, 55, 76, 65, 98, 59, 110, 24, 22, 63, 58, 49, 66, 61, 62, 64, 

48, 9, 5. 

Certi affermano che la sura I (Al-Fâtiha) sia meccana, altri che sia medinese. Le sure 

meccane formano approssimativamente undici juzc (parti) e le medinesi diciannove juzc 

del testo sacro. 

Le constatazioni precedenti ci portano ad affermare che le sure medinesi sono le più 

lunghe e comprendono la maggior parte del Qur’ân. 

                                                           
101 Mabânî, in GdQ, I, p. 59. 
102 Zarkashî, B., Al-burhân fî culûm al-qur’ân, Il Cairo, 1958, vol. I, p. 193. 
103 Zarkashî, vol. I, p. 194. Per un’altra lista, cfr. Fihrist, I, p. 52-53. 
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Cronologia 

Secondo una lista basata su Nucmân b. Bashîr e citata in al-Fihrist da an-Nadîm104, 

l’ordine cronologico della rivelazione delle sure si presenta come segue: 

96, 68, 73, 74, 111, 81, 94, 103, 89, 93, 92, 100, 108, 102, 107, 109, 105, 112, 113, 114, 53, 

80, 97, 91, 85, 95, 106, 101, 75, 104, 77, 50, 90, 55, 72, 36, 7, 25, 35, 19, 20, 56, 26, 27, 

28, 17, 11, 12, 10, 15, 37, 31, 23, 34, 21, 37, 40, 47, 43, 44, 45, 46, 51, 88, 18, 6, 16, 71, 14, 

32, 52, 67, 69, 70, 78, 79, 82, 84, 30, 29, 83, 54, 86. 

Perché è importante conoscere la cronologia delle sure e dei versetti, benché il Qur’ân 

non sia ordinato coronologicamente? 

Conoscere l’origine e l’ordine di una parte della rivelazione si rivela importante per la 

comprensione de significato, che può essere colto meglio se si conosca il momento e le 

circostanze della sua rivelazione. Per esempio, numerosi versetti del periodo meccano 

possono essere altamente significativi per i musulmani che vivono in un ambiente 

marcatamente non islamico, mentre altri versetti del periodo medinese interpellano 

piuttosto i musulmani la cui comunità sia in corso di gestazione. In alcuni casi, non 

possiamo sapere se il regolamento legale sia applicabile ai musulmani, a meno di sapere 

quale – tra due versetti dati – sia stato rivelato prima. In questi casi, la padronanza della 

cronologia è direttamente legata alla questione del naskh (abrogante) e del mansûkh 

(l’abrogato).105 

È pure importante conoscere la cronologia dei versetti per comprendere lo sviluppo 

progressivo di diverse pratiche, leggi e comportamenti islamici, come per esempio 

l’interdizione dell’alcol o le pratiche di guerra, ecc., e per cogliere come tali questioni si 

svilupparono storicamente, al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), e meglio 

comprendere le loro implicazioni globali.106 

La conoscenza relativa alle sure medinesi e meccane ci è stata trasmessa dai Compagni e 

dai tâbicûn, dato che nulla era stato detto a tal proposito dal Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam)107. È pur vero che a quei tempi essi erano tutti testimoni e coscienti delle 

circostanze della rivelazione. 

Spesso, la prova che serve a distinguere le parti meccane della rivelazione dalle parti 

medinesi è interna al testo stesso. Diversi criteri ci guidano e aiutano a distinguerli: 

                                                           
104 Fihrist, I, p. 49-52. 
105 Cfr. più avanti per i dettagli. 
106 Per esempio, per ciò che riguarda il combattimento contro il nemico, il primo versetto rivelato a questo 
proposito si trova nella sura Al-Hajj (XXII), che data dal periodo medinese. Diviene dunque chiaro che i musulmani 
non erano chiamati a combattere i non musulmani prima dell’égira. Ciò ha importanti implicazioni sul nostro 
progetto o pensiero, per sapere e decidere quando l’Islâm dovrebbe essere difeso verbalmente o fisicamente. 
107 Al-Baqillânî, in Qattân, op. cit., p. 55. 
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- Il tema: appartiene al periodo meccano o medinese? I versetti relativi alla guerra (IX, 

5) furono rivelati dopo l’égira. 

- Una referenza diretta, come quella che menziona Abû Lahab (sura CXI) o la battaglia 

di Badr (sura III, 123). 

- La lunghezza: i versetti meccani sono spesso brevi, e quelli medinesi lunghi. [Tuttavia], 

la sura Ash-Shucarâ’ (XXVI) è meccana, ma comporta duecento ventisette versetti. La 

sura Al-Anfâl è medinese, ma comporta [soltanto] settantacinque versetti. 

Le sure meccane sono generalmente brevi, e le medinesi più lunghe, come per esempio il 

trentesimo juzc che è interamente meccano. Esso comporta cinquecento quarantatré 

versetti. Il diciottesimo juzc è interamente medinese e non racchiude che 

centodiciassette versetti. 

Si notino tuttavia delle eccezioni in entrambi i casi: 

- La forma in cui il testo si rivolge agli ascoltatori. Quando il discorso è così formulato: 

“O voi che credete!”, o “O gente del Libro!”, il testo è di origine medinese. Invece, 

quando il testo comincia con: “O uomo!” e: “O gente!” indica piuttosto un’origine 

meccana. 

- Riguardo il tema, le sure di origine meccana trattano dell’Unicità (Tawhîd), del 

politeismo (shirk), del Giorno della Resurrezione, della corruzione morale e dei racconti 

dei Profeti (pace su tutti loro). Ritroviamo altresì questi temi nelle sure medinesi, ma 

molto brevemente. I temi medinesi che non erano presenti nelle sure meccane 

riguardano le implicazioni sociali e legali, il matrimonio, il divorzio, l’eredità, il castigo, 

ecc. 

- Diciannove sure contengono ciò che chiamiamo hurûf tahajjî (le lettere pronunciate), 

quali alif, lâm, mîm, ecc. Tutte queste sure sono meccane, tranne Al-Baqara (II) e Âl-
cImrân (III). 

- Tutti i versetti contenenti la prosternazione della lettura (sajda) sono meccani. 

- La maggior parte delle sure facenti parte del gruppo al-mufassal, che comincia dalla 

sura Qâf (L), nell’ultima parte del Qur’ân, sono meccani. 

- Tutti i riferimenti agli ipocriti (munâfiqûn) sono d’origine medinese, ad eccezione della 

sura Al-cAnkabût (XXIX) il cui versetto n. 11 è meccano. 

Riassunto 

La conoscenza delle rivelazioni meccane e medinesi è una branca importante delle 

scienze del Qur’ân (culûm al-Qur’ân). Al di là del suo interesse storico, essa comprende 
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anche di comprendere e di interpretare i versetti dell’uno o dell’altro periodo. Numerose 

sure del Qur’ân contengono dei passaggi dei due periodi della rivelazione e in alcuni casi 

gli eruditi hanno avanzato differenti opinioni riguardanti la classificazione di un 

passaggio particolare. Ma nell’insieme la classificazione è ben stabilita, interamente 

impiegata nella scienza del commento (tafsîr) e ben dedotta a partire dalle prove interne 

del testo coranico stesso. 

LE CAUSE DELLA RIVELAZIONE 

ASBÂB AN-NUZÛL 

Il Qur’ân è stato rivelato per guidare l’umanità, in tutti i tempi e in tutte le circostanze. 

Tuttavia, diversi versetti furono rivelati in un momento particolare della storia e in 

circostanze precise. La parola araba sabab (pl. asbâb) significa ragione, causa, motivo. 

Macrifat asbâb an-nuzûl corrisponde alla conoscenza relativa alle cause della 

rivelazione, ossia alla conoscenza delle circostanze e degli avvenimenti particolari 

relativi alla rivelazione di passaggi precisi del Qur’ân. 

La sua importanza 

Al-Wâhidî (m. 468/1075), uno dei più grandi eruditi classici in questo dominio, ha 

scritto: “La comprensione e il commento (tafsîr) dei versetti sono difficili se non si 

prenda in esame la loro storia e le cause della loro rivelazione”.108 

Conoscere asbâb an-nuzûl permette di comprendere le circostanze della rivelazione di 

un passaggio particolare, chiarendo le sue implicazioni, guidando la sua spiegazione 

(tafsîr), e nell’applicazione del versetto in questione ad altre situazioni. 

La conoscenza delle cause della rivelazione aiuta in particolar modo a comprendere: 

- Il senso diretto e immediato, così come l’implicazione del versetto, che è percepito nel 

suo contesto originale; 

- Il reale intento del versetto; 

- Se il significato del versetto abbia un’implicazione specifica o generale e – nel primo 

caso – in quali circostanze debba essere applicato; 

- La situazione storica al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), così come lo 

sviluppo della prima comunità musulmana. 

Esempio: 

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ  ِ  ۖ   َوَِّلَّ َ َواِسٌع َعلِيمٌ ۖ   فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ  إِنَّ َّللاَّ

                                                           
108 Asbâb an-Nuzûl, di al-Wâhidî an-Nîsâbûrî, Il Cairo, 1968, p. 4. 
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Ad Allah appartengono l'Oriente e l'Occidente. Ovunque vi volgiate, ivi è il Volto di 

Allah. Allah è immenso e sapiente (II. Al-Baqara, 115) 

Senza la conoscenza della causa (sabab), si potrebbe facilmente concludere che questa 

rivelazione autorizzi i musulmani a volgersi verso qualsiasi direzione per compiere la 

preghiera, mentre è ben noto che il fatto di dirigersi verso la qibla (Kacba) è una delle 

condizioni di validità della preghiera stessa. Le circostanze relative alla rivelazione di 

questo versetto spiegano le sue implicazioni: 

Secondo Wâhidî109, un gruppo di musulmani viaggiava di notte e non sapeva in quale 

direzione si trovasse la qibla. Si accorsero più tardi di aver pregato nella direzione 

sbagliata. Interrogarono il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) a questo proposito, ed 

egli restò in silenzio finché fu rivelato il versetto110. Tenendo conto delle cause della 

rivelazione, nessuno può affermare che la direzione della preghiera non abbia 

importanza. I sapienti ritengono tuttavia che questo versetto assolva tuttavia l’errore di 

coloro che, senza volerlo, e in circostanze costrittive, non possano osservare 

correttamente la direzione della qibla. 

Come si conoscono le cause? 

Le cause della rivelazione ci sono state riferite dai Compagni di fiducia del Profeta 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam). Soltanto i racconti giudicati autentici (sahîh) 

possono essere considerati degni di fiducia, d’altra parte questo è il caso per la scienza 

dell’hadîth in generale. Un’altra condizione è tuttavia richiesta, quella della presenza del 

narratore al momento dell’avvenimento stesso. I racconti dei tâbicûn, se non risalgano 

né al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) né ai Compagni, sono giudica deboli (dacîf). 

Ecco perché non possiamo accettare le opinioni emesse da scrittori o da altri, 

riguardanti tale o talaltro versetto che sarebbe stato rivelato in questa o quell’occasione. 

                                                           
109 Op. cit., p. 20-21. 
110 Basandosi su un racconto di Jâbir ibn cAbdillâh, Wâhidî ci informa pure a proposito di altre situazioni in cui il 
versetto possa essere applicato: 
- l’individuo può compiere una preghiera volontaria, a dorso di cammello, qualunque sia la direzione verso cui esso 

si volga (riferito da Ibn cUmar ). 
- i Compagni del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) chiesero perché dovessero pregare per il Negus d’Abissinia 

(che era deceduto), il quale aveva pregato verso una qibla diversa dalla loro (riferito da Ibn cAbbâs e cAtâ’ ). 
- i Giudei avevano chiesto perché la qibla dei musulmani fosse stata trasferita da Bayt al-Maqdis a Gerusalemme (a 
partire da Ibn Abî Talha). 
Cfr. Wâhidî, op. cit., p. 21. Tutto ciò conferma il punto di vista (su cui K. Murad attirò la mia attenzione) di Suyûtî, a 
partire da Zarkashî (Suyûtî, Lubâb an-nuqûl, Tunisi, 1981, p. 7), il quale riporta che quando i Compagni del Profeta 
(sallAllahu calayhi waSallam) evocavano un versetto del Qur’ân dicendo: “Fu rivelato riguardo a [...]” (nazalâ fî 
kadhâ), non si limitavano a citare una sola causa per la rivelazione del versetto, ma ricordavano le ‘situazioni’ in cui 
dei versetti particolari furono applicati al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), benché le circostanze 
della rivelazione fossero precedenti. Ciò apre ampie prospettive per comprendere e commentare il messaggio 
coranico. 
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È necessario conoscere esattamente chi riferì l’avvenimento, se egli era presente in quel 

mentre, e chi ce l’ha trasmesso. 

Due tipi di racconti 

Riguardo alle cause della rivelazione, distinguiamo due tipi di racconti: 

- I racconti definitivi, formali; 

- I racconti probabili. 

Nella prima categoria, il narratore indica chiaramente che l’avvenimento riportato è la 

causa della rivelazione. 

Esempio 

Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) riferì che il versetto: 

ُسوَل َوأُولِي اْْلَْمِر ِمنُكمْ يَا أَيُّهَا  َ َوأَِطيُعوا الرَّ  الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا َّللاَّ

O voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi che hanno 

l'autorità... (IV. An-Nisâ’, 59) 

fu rivelato a proposito di cAbdullâh ibn Hudhâfa ibn Qays ibn cAdî, quando egli fu 

incaricato dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) di comandare un distaccamento 

dell’esercito (sariyya).111 

Nella seconda categoria, il narratore non indica chiaramente che l’avvenimento 

riportato fu la causa della rivelazione, suggerendo soltanto la sua probabilità. 

Esempio: 

Riportato da cUrwâ: Az-Zubayr ebbe una disputa con un uomo degli Ansâr riguardo un 

ruscello che scorreva dalla montagna di al-Harrâ. Il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) disse: “O Zubayr, irriga [il tuo appezzamento], poi lascia scorrere l’acqua 

fino a [quello del] tuo vicino”. L’uomo degli Ansâr replicò: “O Messaggero di Allah, [è 

solo perché] è tuo cugino?”. Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) arrossì di collera e 

disse: “O Zubayr, irriga [il tuo appezzamento], poi trattieni l’acqua fino ad inondare la 

terra fino ai muri, eppoi lasciala scorrere dal tuo vicino”. Il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) autorizzò dunque Az-Zubayr (radiAllahu canhu) a servirsi pienamente 

dell’acqua, dopo che l’uomo degli Ansâr l’aveva messo in collera. 

                                                           
111 Bukhârî, VI, n° 108. 
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In precedenza, aveva dato un ordine soddisfacente per entrambe le parti. Az-Zubayr 

commentò: “È probabile che questo versetto sia stato rivelato in riferimento a questo 

incidente: 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُمْ فَََل    َوَربَِّك ََل يُْؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحكِّ

No, per il tuo Signore, non saranno credenti finché non ti avranno eletto giudice 

delle loro discordie... (IV. An-Nisâ’, 65)112 ”. 

Tre tipi di cause 

Evidenziamo tre tipi di cause che spiegano la rivelazione di passaggi particolari del 

Qur’ân: 

1 – La rivelazione in risposta ad un avvenimento o una situazione generale; 

2 – La rivelazione in risposta ad una questione particolare, sollevata da qualcuno; 

3 – La rivelazione per altre ragioni, che le si conosca o meno. 

Esempi: 

Risposta ad un avvenimento 

È riportato da Ibn cAbbâs (che Allah si compiaccia del padre e del figlio) che il Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) si diresse verso Al-Bathâ’, si arrampicò sulla montagna e 

chiamò: “O Compagni!”. I Quraysh si riunirono attorno a lui. Egli disse: “Che ne direste, 

se vi annunciassi che state per essere attaccati da un nemico, di giorno o di notte... mi 

credereste?”. Essi risposero: “Sì”. Egli continuò: “Io sono dunque un ammonitore 

evidente per voi, nell’annunciarvi un castigo severo”. Abû Lahab replicò: “È [solo] per 

questa ragione che ci hai riuniti? Che tu possa perire!”. Allah () rivelò allora: 

 تَبَّْت يََدا أَبِي لَهٍَب َوتَبَّ 

Periscano le mani di Abû Lahab, e perisca anche lui (CXI. Al-Masad, 1) 

La sura riguardante Abû Lahab fu rivelata in risposta a questo avvenimento, quando 

quest’ultimo esclamò: “Che tu possa perire!”. 

Risposta ad una situazione particolare 

Il versetto (II, 158) riguardante Safâ e Marwâ fu rivelato in risposta ad un avvenimento 

particolare accaduto alla Mecca al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). 

                                                           
112 Bukhârî, VI, n° 109. 
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cUrwâ riferì: Chiedi a cÂ’isha (che Allah sia soddisfatto di lei) a proposito dela corsa tra 

as-Safâ e al-Marwâ. Ella rispose: “Coloro che praticavano l’ihrâm nel nome dell’idolo 

Manât non compivano la corsa (sacî) tra as-Safâ e al-Marwâ (poiché vi erano altri due 

idoli posti tra queste due colline). Allah rivelò quindi: 

 ِ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمن َشَعائِِر َّللاَّ  إِنَّ الصَّ

Safâ e Marwâ sono veramente segni di Allah... (II. Al-Baqara, 158) 

Da quel momento, il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) e i musulmani 

compiono la corsa tra le due [colline]”. 

Sufyân commentò: “L’idolo Manât era situato a al-Mushallah a Qudayd”. cÂ’isha 

aggiunse: “Il versetto fu rivelato a proposito degli Ansâr. Essi e [la tribù di] Ghassân 

compivano l’ihrâm in nome di Manât prima di abbracciare l’Islâm”. Ella aggiunse: 

“Alcuni Ansâr, che compivano l’ihrâm in nome di Manât, che era un idolo situato tra la 

Mecca e Medina, dissero: “O Messaggero di Allah! Noi non compiamo alcun tawâf tra 

as-Safâ e al-Marwâ a causa di Manât”.”113. In risposta a tale situazione, fu rivelato il 

versetto (II, 158). 

Le domande rivolte al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

In ripetute occasioni, i musulmani avevano interrogato il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) a proposito delle credenze e del modo di vita dei musulmani. Un esempio in 

cui una risposta fu rivelata in seguito ad una richiesta presentata al Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) riguarda il versetto (IV, 11). 

Jâbir riportò: il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e Abû Bakr (radiAllahu canhu) 

vennero a trovarmi a piedi presso i Banû Salâma (nel corso della mia malattia). Il 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) mi trovò privo di conoscenza; chiese dell’acqua, 

compì le abluzioni e me ne spruzzò una piccola quantità. Ripresi allora conoscenza ed 

esclamai: “O Messaggero di Allah! Che cosa mi ordini di fare a proposito dei miei beni?”. 

Allora, fu la rivelazione di: 

ُ فِي أَْوََلِدُكمْ   ۖ   يُوِصيُكُم َّللاَّ

Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli... (Corano IV. An-Nisâ, 

11)114 

Il versetto in questione si riferisce all’eredità, e spiega le modalità specifiche ai bambini, 

come segue: 

                                                           
113 Bukhârî, VI, n° 384. Cfr. anche n° 22, 23. 
114 Bukhârî, VI, n° 101. 
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َكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُنثَيَْينِ   َوإِن َكانَْت َواِحَدةً فَلَهَا النِّْصفُ  ۖ   فَإِن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اْثنَتَْيِن فَلَهُنَّ ثُلُثَا َما تََركَ  ۖ   لِلذَّ

... Al maschio la parte di due femmine. Se ci sono solo femmine e sono più di due, 

a loro [spettano] i due terzi dell'eredità, e se è una figlia sola, [ha diritto al] la 

metà... (Corano IV. An-Nisâ, 11) 

Le domande del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

In altre occasioni, il Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam) poneva la questione. Il 

versetto (XIX, 64) fu rivelato in risposta a una domanda posta dal Profeta Muhammad 

(pace e benedizioni di Allah su di lui). Ibn cAbbâs (che Allah si compiaccia del padre e 

del figlio) riportò: Il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) chiese all’angelo 

Gabriele (Jibrîl): “Che cosa ti impedisce di visitarci più spesso di quanto tu non faccia 

ora?”. Fu allora rivelato: 

ُل إَِلَّ بِأَْمِر َربِّكَ   لَهُ َما بَْيَن أَْيِدينَا َوَما َخْلفَنَا ۖ   َوَما نَتَنَزَّ

Noi scendiamo solo per ordine del tuo Signore. A Lui appartiene tutto quello che ci 

sta innanzi, tutto quello che è dietro di noi... (XIX. Maryam, 64)115 

 

Risposta ad una domanda generale 

In diverse occasioni, dei versetti furono rivelati in vista della salvaguardia della 

comunità musulmana, che si trovava a dover affrontare delle questioni d’ordine 

generale. 

Thâbit riporta il racconto di Anas (radiAllahu canhu): presso i Giudei, la donna 

mestruata non condivideva i pasti, né coabitava con la famiglia; i Compagni del 

Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) lo interrogarono a questo proposito e 

Allah, che Egli sia Esaltato, rivelò: 

 َوََل تَْقَربُوهُنَّ َحتَّٰى يَْطهُْرنَ  ۖ   قُْل هَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيضِ  ۖ   َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيضِ 

Ti chiederanno dei (rapporti durante i) mestrui. Di': “Sono un danno. Non 

accostatevi alle vostre spose durante i mestrui e non avvicinatele prima che si 

siano purificate...” (II. Al-Baqara, 222) 

Il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) disse allora: “Fate tutto, ad 

eccezione dei rapporti sessuali”.116 

                                                           
115 Bukhârî, VI, n° 225. 
116 Muslim, I, n° 592. 
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Questo racconto è d’altro lato un esempio appropriato per illustrare come il Profeta 

stesso (sallAllahu calayhi waSallam) spiegasse la rivelazione, quando una questione era 

sollevata. 

Delle persone particolari 

Capitava spesso che una legge generale, divenuta parte integrante della rivelazione, 

fosse dapprima rivelata in risposta a delle circostanze o dei bisogni di una persona in 

particolare, come il versetto: 

ِريًضا أَْو بِِه  ن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسكٍ فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ ْأِسِه فَفِْديَةٌ مِّ ن رَّ  أًَذى مِّ

...Se però siete malati o avete un morbo alla testa, vi riscatterete con il digiuno, 

con un'elemosina o con offerta sacrificale... (II. Al-Baqara, 196) 

Kacb ibn cUjra disse: “Questo versetto fu rivelato a mio proposito. Avevo la testa 

infestata dai pidocchi, e ne informai il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), che mi 

disse: “Rasati [la testa] e riscattati, digiunando tre giorni, oppure compi un sacrificio, 

o nutri sei poveri, ciascuno con un sâc [circa 2,6 Kg]”.”117 

Anche in questo caso, la parola del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) illustra come 

egli spiegasse la rivelazione. In altri momenti, una rivelazione non poteva essere 

applicata che ad una sola persona. Il migliore esempio si trova nella sura delle Fibre di 

Palma (CXI) che abbiamo menzionato innanzi. Altri esempi riguardano il Profeta 

Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), come il versetto (LXXV, 16). 

Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) riportò, per ciò che riguarda la parola divina: 

ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ   ََل تَُحرِّ

Non agitare la tua lingua con esso, per affrettarti (LXXV. Al-Qiyâma, 16): 

Quando l’angelo Jibrîl (pace su di lui) rivelava al Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) la parola divina, egli muoveva la lingua e le labbra, e questo momento, che gli 

era molto penoso, indicava che aveva appena ricevuto una rivelazione. Allah rivelò allora 

la sura Al-Qiyâma, che comincia con: 

 ََل أُْقِسُم بِيَْوِم اْلقِيَاَمةِ 

No! Lo giuro per il Giorno della Resurrezione (LXXV. Al-Qiyâma, 1) 

I versetti che riguardano questo episodio sono: 

ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ   ََل تَُحرِّ

                                                           
117 Muslim, II, n° 2735, 2738, 2739. Wâhidî, op. cit., p. 31. 
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 إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَهُ 

Non agitare la tua lingua con esso, per affrettarti. Invero spetta a Noi la sua 

riunione e la sua recitazione (LXXV. Al-Qiyâma, 16-17)118 

Diverse cause per una rivelazione 

I racconti dei Compagni segnalano che alcuni passaggi particolari del Qur’ân furono 

rivelati in risposta a più di un avvenimento, situazione o questione, o che l’applicazione 

di un passaggio preciso del Qur’ân riguarda più di un caso. 

Esempio 

La sura Al-Ikhlâs (CXII) è prima di tutto una risposta ai poiteisti (mushrikûn) della 

Mecca, prima dell’emigrazione, eppoi una risposta alla Gente del Libro (ahl al-Kitâb) 

incontrata a Medina, dopo l’emigrazione.119 

Un altro esempio riguarda il versetto (IX, 113) che fu dapprima rivelato al momento 

della morte di Abû Tâlib, lo zio del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), quando il 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) disse: “Continuerò ad implorare [Allah] di 

perdonarti, a meno che non mi sia proibito farlo”. Fu allora rivelato: 

 

هُْم أَْصَحاُب بَيََّن لَهُْم أَنَّ َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَن يَْستَْغفُِروا لِْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُولِي قُْربَٰى ِمن بَْعِد َما تَ 

 اْلَجِحيمِ 

Non è bene che il Profeta e i credenti chiedano il perdono per i politeisti - fossero 

anche loro parenti - dopo che è stato reso evidente che questi sono i compagni 

della Fornace (IX. At-Tawba, 113)120 

La seconda occasione riguarda pure il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). In effetti, i 

Compagni, cUmar ibn al-Khattâb () in particolare, lo trovarono in lacrime durante una 

visita alle tombe. Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) spiegò di aver visitato la tomba 

di sua madre; quando aveva chiesto al suo Signore di accordargli il permesso di visitarla, 

Egli glielo aveva concesso; ma aveva rifiutato di dargli il permesso di implorare per lei il 

Suo perdono. Il versetto fu allora rivelato.121 

Diverse rivelazioni per una sola causa (sabab) 

                                                           
118 Bukhârî, VI, n° 451. 
119 Itqân, I, p. 35. Wâhidî, op. cit., p. 262-263. 
120 Bukhârî, VI, n° 197. 
121 Wâhidî, op. cit., p. 152. 
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Un esempio ben noto, che illustra la rivelazione di diversi versetti in risposta a una 

circostanza particolare, riguarda i tre versetti che, secondo racconti autentici, furono 

rivelati in risposta ad una domanda di Umm Salâma. Ella chiese perché, trattandosi 

della ricompensa, il Qur’ân facesse riferimento soltanto agli uomini. 

Secondo al-Hâkim e at-Tirmidhî, i versetti (III, 195), (IV, 32) e (XXXIII, 35) furono 

rivelati in risposta a questa domanda. 

ن َذَكٍر أَْو أُنثَىٰ فَاْستََجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَنِّي ََل أُ  نُكم مِّ ن بَْعضٍ  ۖ   ِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ فَالَِّذيَن هَاَجُروا  ۖ   بَْعُضُكم مِّ

تَْحتِهَا  نَّهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمنَوأُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم َوأُوُذوا فِي َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َْلَُكفَِّرنَّ َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم َوَْلُْدِخلَ 

 ِ ْن ِعنِد َّللاَّ ُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثََّوابِ  ۖ   اْْلَْنهَاُر ثََوابًا مِّ  َوَّللاَّ

Il loro Signore risponde all'invocazione: “In verità, non farò andare perduto nulla 

di quello che fate, uomini o donne che siate, ché gli uni vengono dagli altri. A 

coloro che sono emigrati, che sono stati scacciati dalle loro case, che sono stati 

perseguitati per la Mia causa, che hanno combattuto, che sono stati uccisi, 

perdonerò le loro colpe e li farò entrare nei Giardini dove scorrono i ruscelli, 

ricompensa questa da parte di Allah. Presso Allah c'è la migliore delle ricompense 

(III. Âl-cImrân, 195) 

 

 

 

ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعضٍ  َل َّللاَّ ا اْكتََسبُواۖ   َوََل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ مَّ َجاِل نَِصيٌب مِّ ا  ۖ   لِّلرِّ مَّ َولِلنَِّساِء نَِصيٌب مِّ

َ ِمن فَْضلِهِ  ۖ   اْكتََسْبنَ  َ َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما ۖ   َواْسأَلُوا َّللاَّ  إِنَّ َّللاَّ

Non invidiate l'eccellenza che Allah ha dato a qualcuno di voi: gli uomini avranno 

ciò che si saranno meritati e le donne avranno ciò che si saranno meritate. 

Chiedete ad Allah, alla grazia Sua. Allah in verità conosce ogni cosa (IV. An-Nisâ, 

32) 

اِدقِيَن َوالصَّ  ابِِريَن إِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ

ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن  ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم َوالصَّ ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمتََصدِّ

ْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما ُ لَهُم مَّ اِكَراِت أََعدَّ َّللاَّ َ َكثِيًرا َوالذَّ  َواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن َّللاَّ

In verità i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, 

i leali e le leali, i perseveranti e le perseveranti, i timorati e le timorate, quelli che 

fanno l'elemosina e quelle che fanno l'elemosina, i digiunatori e le digiunatrici, i 

casti e le caste, quelli che spesso ricordano Allah e quelle che spesso ricordano 
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Allah, sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa 

(XXXIII. Al-Ahzâb, 35)122 

Diverse opinioni relative alle cause della rivelazione 

È successo pure che i Compagni del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), menzionando 

una rivelazione, abbiano espresso delle opinioni divergenti a proposito della sua causa. 

Ciò è dovuto, come abbiamo già evocato, al fatto che una stessa rivelazione possa avere 

diverse cause, ciascuna delle persone riportando esclusivamente le circostanze di cui era 

stata testimone. 

Tuttavia, le numerose opinioni relative ad una stessa rivelazione devono essere giudicate 

nel merito, conformemente alle regole della scienza dell’hadîth, e una di esse sarà 

dunque giudicata più autentica delle altre. 

Ad esempio, sono state trasmesse due versioni relative alla rivelazione della sura (XVII, 

85). 

Secondo Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu), come riportato da at-Tirmidhî, i Quraysh 

chiesero ai giudei di aiutarli a trovare una domanda da porre al Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam), e questi ultimi suggerirono una questione a proposito dell’anima (ar-

Rûh). Il versetto (XVII, 85) fu allora rivelato. 

Ibn Mascûd, come riportato da al-Bukhârî, riferì quanto segue: “Mentre mi trovavo in un 

campo, in compagnia del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), ed egli era appoggiato 

ad una palma, dei giudei passarono di là. Alcuni proposero agli altri: “Chiedetegli a 

proposito dell’anima”. Altri aggiunsero: “Che bisogno abbiamo di porgli tale 

questione?”. Altri protestarono: “Non fatelo, potrebbe rispondervi in un modo che non 

vi piacerà”. Ma essi insistettero: “Domandateglielo”. Lo interrogarono a proposito 

dell’anima. Il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) rimase silenzioso, non dando alcuna 

risposta. Sapevo che era divinamente ispirato, dunque restai al mio posto. Quando 

l’ispirazione divina gli pervenne, il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) recitò: 

وحِ  وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِي ۖ   َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ َن اْلِعْلِم إَِلَّ قَلِيًَل قُِل الرُّ  تُم مِّ

Ti interrogheranno a proposito dello Spirito. Rispondi: “Lo Spirito procede 

dall'ordine del mio Signore e non avete ricevuto che ben poca scienza [a riguardo] 

(XVII. Al-Isrâ’, 85) 

Il secondo racconto è giudicato più autentico del primo, benché Tirmidhî l’abbia 

dichiarato autentico (sahîh), poiché Ibn Mascûd (radiAllahu canhu) riferì di essere stato 

                                                           
122 Sâlih, op. cit., p. 148. 
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presente in quell’occasione, mentre Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) non specificò nulla a 

tale proposito.123 

Specifico o generale? 

Tale questione ci conduce direttamente al dominio del commento (tafsîr), benché legato 

alle cause della rivelazione. Una volta conosciute le cause della rivelazione, resta da 

capire se la rivelazione non riguardi che la situazione particolare alla quale si riferisce, o 

se sia di ordine generale, e debba essere applicata a tutti i musulmani di tutti i tempi. 

Esempio 

 ِ َن َّللاَّ اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاًَل مِّ ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ۖ   َوالسَّاِرُق َوالسَّ  َوَّللاَّ

Tagliate la mano al ladro e alla ladra, per punirli di quello che hanno fatto e come 

sanzione da parte di Allah. Allah è eccelso, saggio (V. Al-Mâ’ida, 38) 

Benché questo versetto sia stato rivelato a proposito di una persona specifica, che rubò 

un’arma e fu punito di conseguenza, la sua applicazione è generale.124 

Che cosa non rientra nell’ambito delle cause della rivelazione? 

I sapienti ci hanno talvolta fornito le circostanze di certi avvenimenti narrati nel Qur’ân. 

Tali informazioni non rientrano tuttavia più nel dominio delle cause della rivelazione. 

Benché esse ci aiutino a comprendere il messaggio della rivelazione, non sono riportate 

secondo una catena sicura e diretta, indicante la causa immediata o le circostanze esatte 

della rivelazione, come: 

 ْيَف فََعَل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلفِيلِ أَلَْم تََر كَ 

Non hai visto come agì il tuo Signore con quelli dell’elefante? (CV. Al-Fîl, 1) 

Benché contenenti delle informazioni relative all’avvenimento riportato nella sura, il 

passaggio seguente, tratto da un’opera di commentario, non rientra nell’ambito delle 

cause della rivelazione: 

[Quelli dell’elefante] giunsero dallo Yemen, per distruggere la Kacba; erano originari 

dell’Abissinia e il loro capo era Abraha al-Ashram, l’Abissino.125 

Riassunto 

La branca delle scienze del Qur’ân riguardante le cause della rivelazione (asbâb an-

nuzûl) è uno dei dominii del sapere più importanti per comprendere e spiegare la 

                                                           
123 Cfr. Sâlih, op. cit., p. 145-146; al-Bukhârî, VI, n° 245. 
124 Cfr. Wâhidî, op. cit., p. 111; allo stesso modo, Tafsîr Ibn Jawzî, Beirut, 1964, vol. II, p. 348. 
125 Tujîbî, Mukhtasar min tafsîr at-Tabarî, Il Cairo, 1970, II, p. 529. 



 86 

rivelazione coranica. Il messaggio del Qur’ân è una guida per tutte le epoche, benché i 

suoi versetti siano stati rivelati in determinati momenti storici e in circostanze 

particolari. 

Una delle tappe più cruciali nell’interpretazione consiste nel distinguere tra – da una 

parte – ciò che riguarda unicamente l’avvenimento storico, e  - dall’altra parte – ciò che, 

benché facente riferimento ad un avvenimento particolare, comporta delle implicazioni 

più ampie. La conoscenza delle cause della rivelazione ci aiuta a distinguere tra i due 

casi, poiché: 

- spiega chiaramente gli avvenimenti e le circostanze legate alla rivelazione di alcuni 

versetti; 

- illustra l’applicazione di tali versetti in riferimento a delle situazioni in cui i Compagni 

del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) li trovavano appropriati. 

 

L’ABROGANTE E L’ABROGATO 

AN-NÂSIKH WA-L-MANSÛKH 

Le rivelazioni divine, che costituiscono il Qur’ân, affrontano argomenti molto variegati, 

quali a dottrina, la storia, i racconti relativi ai Profeti (pace su di loro), il Giorno del 

Giudizio, il Paradiso e l’Inferno, e altri ancora. I giudizi legali (ahkâm) sono 

particolarmente importanti, poiché prescrivono le modalità di osservazione delle 

relazioni legali tra gli individui, tali quali indicate da Allah. 

Nonostante il messaggio di base dell’Islâm rimanga lo stesso, i giudizi legali si sono 

evoluti lungo il corso dei secoli, e numerosi profeti precedenti Muhammad (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) recarono dei codici legali (sharîca) particolari alle loro 

rispettive comunità. 

I termini arabi nâsikh e mansûkh derivano dalla stessa radice nasakha che significa 

‘abolire, sostituire, cancellare, abrogare’. Il termine nâsikh (participio attivo) significa 

l’abrogante, mentre mansûkh (participio passivo) vuol dire l’abrogato. Nel linguaggio 

tecnico, questi termini si riferiscono a determinati passaggi della rivelazione coranica 

che furono abrogati da altri. I passaggi abrogati sono dunque chiamati mansûkh mentre 

gli abroganti sono chiamati nâsikh. 

L’abrogazione (naskh) nel Qur’ân 

Il princìpio dell’abrogazione è menzionato nel Qur’ân stesso, perciò non è stato 

sviluppato in seguito. 
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ْنهَا أَْو ِمْثلِهَا َ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِديرٌ  ۖ   َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسهَا نَأِْت بَِخْيٍر مِّ  أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

Non abroghiamo un versetto, né te lo facciamo dimenticare, senza dartene uno 

migliore o uguale. Non lo sai che Allah è Onnipotente? (II. Al-Baqara, 106)126 

Come ha avuto luogo l’abrogazione? 

Siccome il messaggio dell’Islâm fu presentato agli arabi come qualcosa di nuovo e 

diverso dal loro modo di vita, fu introdotto a tappe. Il Qur’ân introdusse importanti 

cambiamenti, in modo progressivo, per permettere alle persone di adattarsi alle nuove 

prescrizioni. 

Esempio 

Tre versetti del Qur’ân menzionano la consumazione di alcolici, pratica corrente e 

altamente apprezzata all’epoca preislamica, benché fosse un flagello sociale. I tre 

versetti, che sfociano infine nella proibizione delle sostanze alcoliche, furono rivelati a 

tappe (IV, 43; II, 219; V, 93-94). 

Perché è importante conoscere l’abrogante e l’abrogato? 

La conoscenza dell’abrogante e dell’abrogato è importante, poiché permette 

l’applicazione corretta ed esatta delle leggi divine. Essa riguarda soprattutto le 

rivelazioni legali: 

- Essa è una delle condizioni essenziali per la spiegazione (tafsîr) del Qur’ân. 

- Essa rappresenta una base essenziale alla comprensione e all’applicazione della legge 

islamica (hukm, sharîca). 

- Essa chiarisce lo sviluppo storico del codice legale islamico. 

- Essa aiuta a comprendere il senso immediato di un dato versetto. 

La spiegazione del Qur’ân (tafsîr) o la pronuncia di un giudizio legale non possono 

essere accettate da parte di una persona che non padroneggi tali conoscenze. 

Come possiamo conoscere questo dominio? 

Così come per il dominio riguardante le cause della rivelazione, l’informazione relativa 

all’abrogante e all’abrogato non può essere accettata se basata su una semplice opinione 

personale, da una supposizione o da una dicerìa. Deve piuttosto essere basata su dei 

racconti autentici, conformi alla scienza dell’hadîth, risalenti fino al Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) e ai suoi Compagni. 
                                                           
126 Alcuni affermano tuttavia che questo versetto si riferisca alle rivelazioni anteriori al Qur’ân, che sono oggi state 
sostituite dal Qur’ân stesso. Cfr. Mawdûdî, The meaning of the Qur’ân, Lahore, 1967, vol. 1, p. 102, nota 109. 
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Il racconto deve chiaramente stabilire ciò che è abrogante e ciò che è abrogato. 

Alcuni eruditi affermano che vi siano tre mezzi per conoscere l’abrogante e l’abrogato: 

- Il racconto risalente al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) o ai Compagni; 

- Il consenso (ijmâc) della comunità (umma) a tale proposito; 

- La conoscenza della cronologia della rivelazione, per sapere quali passaggi furono 

rivelati prima di altri.127 

Esempio 

È riportato da Mujâhid, per ciò che concerne il versetto: 

 ۖ   َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشًرا

E coloro di voi che muoiono lasciando delle spose, queste devono osservare un 

ritiro di quattro mesi e dieci [giorni]... (II. Al-Baqara, 234) 

Secondo questo versetto, la vedova deve trascorrere il periodo di lutto nella famiglia di 

suo marito. Allah rivelò allora: 

تَاًعا إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِخْ  َْزَواِجِهم مَّ فَإِْن َخَرْجَن فَََل ُجنَاَح  ۖ   َراجٍ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا َوِصيَّةً ْلِّ

ْعُروفٍ   َعلَْيُكْم فِي َما فََعْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ ِمن مَّ

Quelli di voi che moriranno lasciando delle mogli, [stabiliscano] un testamento a 

loro favore, assegnando loro un anno di mantenimento senza espellerle [da casa]. 

Se esse vorranno andarsene, non sarete rimproverati per quello che faranno di sé 

in conformità alle buone consuetudini... (II. Al-Baqara, 240) 

Allah autorizzò quindi la vedova a rimanere nella casa del defunto sette mesi e venti 

notti, per completare l’anno; ma se l’avesse voluto, avrebbe potuto andarsene [prima], 

come è precisato da Allah (SubhânaHu waTacâlâ): 

... senza espellerle [da casa]. Se esse vorranno andarsene, non sarete 

rimproverati per quello che faranno di sé... (II. Al-Baqara, 240) 

Il periodo di quattro mesi e dieci giorni è tuttavia obbligatorio. 

cAtâ’ riferì le seguenti parole di Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu): “Questo versetto abrogò 

l’obbligo, da parte della vedova, di rimanere nella casa del marito, concedendole il 

diritto di trascorrere questo periodo dove lo desiderasse”. Aggiunse: “Se ella voglia, può 

trascorrere il suo periodo di lutto nella residenza dello sposo defunto, oppure può 

lasciarla, conformemente alla dichiarazione divina: 

                                                           
127 Qattân, op. cit., p. 199. 
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... non sarete rimproverati per quello che faranno di sé... (II. Al-Baqara, 240)” 

Aggiunse ancora: “Più tardi, la rivelazione delle leggi relative all’eredità abrogò l’obbligo 

della vedova di dimorare [nella residenza dello sposo defunto]; ella poteva ormai 

completare la sua cidda dove desiderasse. Non era dunque più necessario assicurarle 

una residenza”. 

Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) commentò: “Questo versetto ha abrogato il suo soggiorno 

nella casa dello sposo defunto; da quel momento, ella poteva completare la cidda 

(quattro mesi e dieci giorni) dove volesse, come Allah ha dichiarato:  

... senza espellerle [da casa]... (II. Al-Baqara, 240)”128 

Questo detto spiega chiaramente quale parte della rivelazione sia abrogante (nâsikh) e 

quale abrogata (mansûkh). Mujâhid fu un tâbic molto noto e Ibn cAbbâs (che Allah sia 

soddisfatto del padre e del figlio) un Compagno del Profeta (pace e benedizioni di Allah 

su di lui). 

Che cos’è l’abrogato 

Secondo alcuni sapienti, solo il Qur’ân può abrogare il Qur’ân. Si basano, per affermare 
ciò, sulle sure (II, 106) e (XVI, 101). Per essi, il Qur’ân non abroga la sunna, né la sunna 
abroga il Qur’ân. Questo è, in particolare, il punto di vista di Shâficî.129 

Altri ritengono che il Qur’ân possa abrogare sia il Qur’ân che la sunna. Si basano, per 
affermarlo, sulla sura (LIII, 3-4). 

Si trova anche l’opinione secondo cui vi siano quattro tipi di naskh: 

1- Il Qur’ân che abroga il Qur’ân. 

2- Il Qur’ân che abroga la sunna. 

3- La sunna che abroga il Qur’ân. 

4- La sunna che abroga la sunna.130 

Discuteremo soltanto l’abrogazione del Qur’ân. 

Tre tipi di abrogazione nel Qur’ân131 

Gli eruditi hanno suddiviso l’abrogazione in tre tipi: 

1- L’abrogazione del versetto recitato, insieme al suo regolamento legale. 

                                                           
128 Bukhârî, VI, n° 54. 
129 Per maggiori dettagli, cfr. Kitâb ar-Risâla, Il Cairo, senza data, p. 30-73. Per un breve sommario delle opinioni di 
Shâficî, cfr. Seeman, K. Ash-Shaficî risâla, Lahore, 1961, p. 53-85. 
130 Qattân, op. cit., p. 201-202. 
131 Ibn Salâma, an-Nâsikh wa-l-Mansûkh, Il Cairo, 1966, p. 5. 
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2- L’abrogazione del regolamento, conservando la recitazione del versetto. 

3- L’abrogazione della recitazione del versetto, mantenendo [tuttavia] il regolamento. 

Esempi 

Per l’abrogazione del versetto recitato e del regolamento che esso stipula: 

cÂ’isha (che Allah sia soddisfatto di lei) riportò che il sublime Qur’ân stabiliva il 

carattere illecito del matrimonio a causa di [un legame familiare a causa 

dell’allattamento che comporti] dieci poppate complete; poi questa regola fu abrogata e 

sostituita da cinque poppate complete. Il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) morì, ma il versetto si trovava nel Qur’ân (ed era recitato dai musulmani).132 

Per quanto riguarda l’abrogazione di un regolamento, senza cancellare il versetto 

recitato: 

تِي آتَْيَت أُُجوَرهُنَّ  َك  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الَلَّ ُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعمِّ ا أَفَاَء َّللاَّ َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِممَّ

ْؤِمنَةً إِن َوهَبَْت نَ  تِي هَاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَةً مُّ اتَِك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت َخاََلتَِك الَلَّ ْفَسهَا لِلنَّبِيِّ إِْن أََراَد َوبَنَاِت َعمَّ

قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت أَْيَمانُهُْم  ۖ   نِكَحهَا َخالَِصةً لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِينَ النَّبِيُّ أَن يَْستَ 

ِحيًما ۖ   لَِكْيََل يَُكوَن َعلَْيَك َحَرجٌ  ُ َغفُوًرا رَّ  َوَكاَن َّللاَّ

O Profeta, ti abbiamo reso lecite le spose alle quali hai versato il dono nuziale, le 

schiave che possiedi che Allah ti ha dato dal bottino. Le figlie del tuo zio paterno e 

le figlie delle tue zie paterne, le figlie del tuo zio materno e le figlie delle tue zie 

materne che sono emigrate con te e ogni donna credente che si offre al Profeta, a 

condizione che il Profeta voglia sposarla. Questo è un privilegio che ti è riservato, 

che non riguarda gli altri credenti. Ben sappiamo quello che abbiamo imposto loro 

a proposito delle loro spose e delle schiave che possiedono, così che non ci sia 

imbarazzo alcuno per te. Allah è perdonatore, misericordioso (XXXIII. Al-Ahzâb, 50) 

ُ َعلَٰى ۖ   ْعَجبََك ُحْسنُهُنَّ إَِلَّ َما َملََكْت يَِمينُكَ َلَّ يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمن بَْعُد َوََل أَن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَ  َوَكاَن َّللاَّ

قِيبًا  ُكلِّ َشْيٍء رَّ

D'ora in poi non ti è più permesso di prendere altre mogli e neppure di cambiare 

quelle che hai con altre, anche se ti affascina la loro bellezza, eccetto le schiave 

che possiedi. Allah osserva ogni cosa (XXXIII. Al-Ahzâb, 52) 

Si tratta di uno dei rari esempi evidenti di abrogazione, benché i versetti non riguardino 

che il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), poiché per gli altri musulmani il numero di 

spose è limitato a quattro. Confronta la sura (IV, 3). 

Per l’abrogazione della recitazione del versetto, mantenendo il regolamento: 

                                                           
132 Muslim, II, n° 3421. 
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cAbdullâh ibn cAbbâs (che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio) riferì che cUmar 

ibn al-Khattâb montò sul minbar [pulpito] del Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) e dichiarò: “In verità, Allah inviò Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) 

con la verità e gli rivelò il Libro; il versetto della lapidazione vi era incluso. Noi lo 

recitammo, lo memorizzammo e lo capimmo. Il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) applicò la pena legale della lapidazione [agli adulti sposati] fino alla morte, e 

noi l’abbiamo ugualmente applicato dopo di lui. Temo che col tempo la gente lo 

dimentichi, e dica: “Non troviamo il castigo della lapidazione nel Libro di Allah”, e 

abbandonino, così, questo dovere prescritto da Allah. La lapidazione è una pena legale 

indicata dal libro divino per gli uomini e le donne sposati che commettano adulterio, 

quando sia provato, o vi sia gravidanza o confessione...”133 

La pena legale della lapidazione per l’adulterio è stata conservata nella sunna, benché 

non sia più inclusa nel Qur’ân. 

I versetti abrogati 

Ibn Salâma134, un autore che padroneggia l’argomento, suddivide le sure nel modo 

seguente: 

- 43 sure senza nâsikh né mansûkh; 

- 6 sure con nâsikh, senza mansûkh; 

- 40 sure con mansûkh, senza nâsikh; 

- 25 sure contenenti sia nâsikh che mansûkh. 

Secondo l’Itqân di Suyûtî, vi sono, nel Qur’ân, ventuno casi di abrogazione di una 

rivelazione per mezzo di un’altra. Egli indica tuttavia che diverse opinioni sono state 

espresse a proposito di alcuni casi, come nei versetti (IV, 8), (XXIV, 58), ecc.135 

Altri eruditi hanno cercato di ridurre ulteriormente il numero di abrogazioni nel Qur’ân, 

spiegando la relazione tra i versetti in un certo modo, sottolineando che ciò non 

implicherebbe un’abrogazione legale, o che l’abrogazione non sarebbe autentica. 

Shâh Waliullâh (m. 1759), il grande sapiente musulmano indiano, ritiene autentici solo 

cinque casi di naskh, sui ventuno citati da Suyûtî: 

Mansûkh (II, 180)                           nâsikh (IV, 11-12) 

Mansûkh (II, 240)                          nâsikh (II, 234) 

                                                           
133 Muslim, III, n° 4194; Bukhârî, VIII, n° 816. 
134 Op. cit., cfr. p. 6-8 per i nomi di queste sure. 
135 Itqân, II, p. 20-23; Kamâl, op. cit., p. 101-109, che fornisce la stessa lista di Suyûtî. 
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Mansûkh (VIII, 65)                        nâsikh (VIII, 62) 

Mansûkh (XXX, 50)                      nâsikh (XXXIII, 52) 

Mansûkh (LVIII, 12)                     nâsikh (LVIII, 13) 

Un caso privo di implicazioni legali è menzionato da Suyûtî: 

Ibn cAbbâs () riportò: “Quando il versetto: 

نُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغلِبُوا ِمائَتَْينِ   ۖ   إِن يَُكن مِّ

Venti di voi, pazienti, ne domineranno duecento... (VIII. Al-Anfâl, 65) 

Fu rivelato, i musulmani furono addolorati di vedere che era imposto loro di combattere 

uno contro dieci (non musulmani), allora Allah (Tacâlâ) rivelò: 

ُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فِيُكْم َضْعفًا ائَةٌ َصابَِرةٌ يَْغلِبُوا ِمائَتَْينِ  ۖ   اْْلَن َخفََّف َّللاَّ نُكم مِّ نُكْم أَْلٌف  ۖ   فَإِن يَُكن مِّ َوإِن يَُكن مِّ

 ِ  ۖ   يَْغلِبُوا أَْلفَْيِن بِإِْذِن َّللاَّ

Ora Allah vi ha alleggerito [l'ordine], Egli conosce l'inadeguatezza che è in voi. 

Cento di voi, perseveranti, ne domineranno duecento; e se sono mille, con il 

permesso di Allah, avranno il sopravvento su duemila... (VIII. Al-Anfâl, 66) 

Quando Allah ridusse il numero degli avversari che i musulmani dovevano combattere, 

la loro pazienza e la loro perseveranza contro il nemico diminuirono in proporzione del 

compito ridotto”.136 

Alcuni affermano che non vi siano dei racconti autentici (sahîh) su tale questione, anche 

risalendo fino al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), mentre quelli risalenti ai 

Compagni si contraddicono.137 Per loro, dunque, la questione del nâsikh e del mansûkh 

non è d’importanza capitale. Tuttavia, è chiaro, dal Qur’ân stesso (come in ciò che 

riguarda l’eredità, II, 180, IV, 7-9, ecc.) che l’abrogazione ha avuto luogo in determinate 

occasioni. Sarebbe dunque errato ignorare totalmente l’argomento. 

                                                           
136 Bukhârî, VI, n° 176. 
137 cAlî, M.M., The religion of Islam, Lahore, 1936, p. 32. Occorre sottolineare che l’elaborazione dell’argomento da 
parte di cAlî non è molto approfondito. Tra i tre esempi citati per sostenere la sua opinione (nella maggior parte dei 
casi, quando un racconto può essere fatto risalire fino ad un Compagno che afferma che un versetto è stato 
abrogato, vi è un altro racconto risalente ad un altro Compagno che dichiara che il versetto non è stato abrogato, 
p. 33), due non sono per nulla a suo favore, mentre l’ultimo può essere facilmente spiegato. Il primo caso riportato 
riguarda (II, 180), a proposito dell’eredità, che è sicuramente stato sostituito da altri versetti, come (IV, 7-9), ed è 
probabilmente tutto ciò che significava, quando diceva che non era mansûkh. Per quanto riguarda il secondo caso 
(II, 184), considerato da Ibn cUmar come abrogato, mentre Ibn cAbbâs affermava che non lo fosse, cfr. il punto in 
cui ho annotato questo hadîth di Ibn cAbbâs (Bukhârî, VI, n° 32), in cui lo stesso Ibn cAbbâs spiega perché egli non 
lo consideri abrogato. Il terzo caso è, come il primo, difficilmente accettabile: (II, 240) è stato abrogato, secondo 
Ibn Zubayr, mentre Mujâhid non lo pensa. Si tratta di un errore. Cfr. Sahîh al-Bukhârî, VI, n° 53 e 54, in cui Ibn 
Zubayr e Mujâhid ritengono il versetto abrogato. Inoltre, i due sono dei tâbicûn e non dei Compagni. 
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Abrogazione e specificazione 

Vi è evidentemente una differenza tra l’abrogazione e la specificazione. Quest’ultima 

significa che una rivelazione spiega, con maggiori dettagli, o secondo delle circostanze 

specifiche, come un’altra dovrebbe essere compresa. 

Esempio: 

La sura (II, 183) recita: 

يَامُ    يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

O voi che credete, vi è prescritto il digiuno... (II. Al-Baqara, 183) 

cAtâ’ riferì di aver sentito Ibn cAbbâs recitare il versetto divino: 

 َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكينٍ 

...Ma per coloro che [a stento] potrebbero sopportarlo, c'è un'espiazione: il 

nutrimento di un povero... (II. Al-Baqara, 184) 

Ibn cAbbâs precisò: “Questo versetto non è abrogato, ma si riferisce alle persone 

anziane, uomini o donne, che non abbiano la forza di digiunare; costoro dovrebbero 

dunque nutrire una persona indigente per ogni giorno di digiuno [mancato]”.138 

È chiaro che il secondo versetto (II, 184) non abroga la regola del digiuno, ma spiega che 

in alcuni casi particolari, come la debolezza dei vecchi, esistono dei mezzi per espiare il 

digiuno mancato. 

Allo stesso modo, i versetti che riguardano le bevande alcoliche possono essere compresi 

come delle specificazioni e non delle abrogazioni (cfr. IV, 43; II, 219; V, 93-94). 

Riassunto 

Nei versetti (II, 106), il Qur’ân fa riferimento al concetto del naskh. Tuttavia, diverse 

opinioni esistono, riguardanti l’estensione del nâsikh e del mansûkh nel Qur’ân. 

L’informazione a questo proposito deve essere trattata con precauzione e, come per tutti 

i racconti relativi al testo coranico, due testimoni indipendenti sono necessari. Diversi 

esempi avanzati dagli eruditi per illustrare tale questione sono basati su un solo 

testimone. Solo cÂ’isha riporta che dieci o cinque allattamenti completi facevano parte 

della recitazione coranica, e solo cUmar riporta che il versetto della lapidazione faceva 

parte del Qur’ân. Questi regolamenti legali non sono inclusi nel Qur’ân precisamente 

perché non furono giudicati sicuri, essendo basati su un solo testimone. Allo stesso 

                                                           
138 Bukhârî, VI, n° 32. 
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modo, altri esempi di naskh, basati sulle parole di Ibn cAbbâs soltanto, o di Mujâhid 

soltanto, devono essere precisati allo stesso modo. 

Ma, come abbiamo menzionato, resta un piccolo numero di versetti che – possiamo 

esserne certi, a partire dall’evidenza interna del Qur’ân – sono stati sostituiti da altri, nel 

Qur’ân stesso. 

LE DIVERSE MODALITÀ DI LETTURA 

Che cosa significa al-ahrûf as-sabca? 

La parola sabca significa sette, e ahrûf è il plurale di harf, che ha tante accezioni: orlo, 

lettera, parola... In termini tecnici, descrive le diverse modalità di lettura del Qur’ân che 

ci sono state trasmesse, le quali sono pure espresse nei diversi modi di scrivere il testo. 

Esempio: 

Leggete le due versioni del versetto (II, 9) in questi esemplari del Qur’ân : 
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Notate la differenza di stile; l’esempio di sinistra è un Qur’ân proveniente dal 

Nordafrica, mentre quello di destra proviene dalla Giordania. Nella versione 

nordafricana, la parola yukhâdicûna (essi ingannano) è utilizzato due volte, mentre nella 

versione giordana il secondo termine è yakhdacûna. Entrambe sono letture corrette e 

accettate, poiché ci furono trasmesse. Allo stesso modo, non è possibile sollevare alcuna 

obiezione sul piano grammaticale o linguistico, poiché la scrittura priva di vocali può 

supportare entrambe le letture. 

 

La lingua dei Quraysh 

Al tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), quando il Qur’ân fu rivelato, le tribù 

arabe che si spostavano in tutta la penisola parlavano tanti dialetti, ciascuno contenente 

delle espressioni o delle parole particolari. La lingua dei Quraysh fu eretta ad ‘arabo 

nobile’, a causa delle diverse influenze subìte, essendo parlata nel principale centro 

commerciale e di pellegrinaggio d’Arabia. Questa lingua fu dunque la più appropriata 

per recare il messaggio della rivelazione che doveva raggiungere tutte le genti, e non 

limitarsi ad una tribù particolare. 

Le sette modalità 

L’hadîth ci riferisce che il Qur’ân fu in realtà rivelato in sette modalità (al-ahrûf as-

sacba). Ciò fu riportato da più di dieci Compagni del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam), tra i quali Abû Bakr, cUmar, cUthmân, Ibn Mascûd, Ibn Abbâs e altri (che 

Allah sia soddisfatto di tutti loro).139 

In Sahîh al-Bukhârî, cAbdullah ibn cAbbâs (che Allah sia soddisfatto del padre e del 

figlio) riportò: Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Jibrîl 

mi recitò il Qur’ân in un modo. Poi gli chiesi [di leggerlo in un altro] e continuai a 

domandargli di recitarlo, finché ebbe finalmente terminato la sua recitazione nelle 

sette modalità”.140 

Un’altra volta, cUmar si era lamentato col Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

sostenendo che Hishâm aveva recitato la sura Al-Furqân in modo diverso rispetto a 

quello che cUmar aveva sentito dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), ma egli gli 

aveva risposto: “[...] Questo Qur’ân è stato rivelato per essere recitato in sette modi 

diversi, dunque recitalo nella maniera più semplice per te”.141 

Si riporta che Salmân abbia detto di aver letto il passaggio (V, 82) in presenza del 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) nelle due versioni seguenti, la prima delle quali fa 

                                                           
139 Itqân, I, p. 41. 
140 Bukhârî, VI, n° 513. 
141 Bukhârî, VI, n° 514. 
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attualmente parte del testo coranico, mentre la seconda era una variante, secondo cUbay 

ibn Kacb:142 

- dhâlika bi-anna minhum qissîsîna waruhbâna 

- dhâlika bi-anna minhum siddîqîna waruhbâna143 

I sapienti musulmani hanno avanzato diverse spiegazioni a tale proposito, 

sottolineandone comunque i benefìci per la comunità musulmana. Tra questi, i più 

importanti sono: 

- Rendere la lettura, la pronuncia e la memorizzazione più facili, poiché numerosi erano 

gli illetterati all’epoca del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam); 

- Unificare la nuova comunità musulmana sulla base di una lingua comune, la lingua dei 

Quraysh, accettando tuttavia delle varianti minori, per ciò che concerne l’oralità; 

- Indicare piuttosto la natura unica del Qur’ân, nei dominii del significato e dei 

regolamenti legali; 

- Spiegare e dettagliare un regolamento legale. 

Le differenze d’opinione tra i sapienti 

Gli eruditi musulmani hanno emesso diverse opinioni a proposito delle sette modalità, 

uno di essi affermando addirittura che i gradi di divergenza d’opinione (ikhtilâf) tra i 

sapienti riguardano trentacinque parole.144 

Altri affermano che le sette modalità sono: 

- Dei dialetti diversi e correnti tra gli arabi al tempo della Rivelazione, come Quraysh, 

Hudhayf, Tamîm, che hanno diversi modi di pronunciare, influenzando persino 

l’ortografia, come: 

at-tabuh e at-tabût (II, 248);145 

hiyâka e iyâka (I, 5); 

attâ e hattâ (XII, 35) 

- Potrebbe pure trattarsi dell’utilizzazione nel Qur’ân di parole di diversa origine (è 

questo uno dei punti di vista più fondato); 

                                                           
142 Ibn Abî Dâwûd, p. 129. 
143 Ibid., p. 103. 
144 Itqân, I, p. 45. 
145 Cfr. Kamâl, op. cit., p. 46. 
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- L’utilizzo di sinonimi nel Qur’ân, diverse espressioni riferentesi allo stesso concetto. 

Un esempio ben noto riguarda il versetto (CXI, 5) che si legge ka-l-cihni-l-manfûsh ma 

anche kas-sûfi-l-manfûsh, i due termini significanti entrambi “come la lana cardata”. La 

parola arshidnâ è letto al posto di ihdinâ (I, 6);146 

- I diversi aspetti della rivelazione, come l’ordine, la proibizione, la promessa, i racconti, 

ecc,; 

- Sette differenze che riguardano le letture possibili di parole ed espressioni, come la 

parola ‘amâna (deposito) in (XXIII, 8), che può essere letto al plurale ‘amânâtihim o al 

singolare amânatihim; 

- Delle leggere differenze, come il fatto di aggiungere la particella, come in (IX, 100): 

“Giardini al di sotto dei quali scorrono i ruscelli”, che alcuni leggono: “Giardini d’al di 

sotto dei quali [...]”, aggiungendo min al testo; 

- Differenti modi di pronunciare, come è stato spiegato in dettaglio dai sapienti della 

recitazione (qirâ’a) quali imâla, idghâm147, ecc.; 

Tuttavia, perfino gli orientalisti non musulmani ammettono “che nessuna differenza 

dottrinale maggiore può derivare da queste letture parallele basate sullo schema 

consonantico del testo cuthmanico, pur se attribuite a dei mushafs diversi dal suo. Tutte 

le letture concorrenti rappresentano indiscutibilmente un solo e unico testo. Essi sono 

realmente concordi su ciò che hanno trasmesso”.148 

Riassunto 

A partire da queste diverse opinioni, di cui è stata citata solo una parte, illustrata tramite 

esempi, una conclusione generalmente ammessa afferma che le sette modalità sono 

all’origine di diversi modi distinti di recitare il Qur’ân, riflettendo le diverse utilizzazioni 

al tempo della rivelazione che comprendono delle varianti di pronuncia e perfino delle 

differenze minime nei vocaboli. I sette ahrûf non sono tuttavia identici alle sette letture 

ben note. Esse sono apparse più tarsi. Benché la maggior parte di ciò che contengono le 

sette letture si trovi nei sette ahrûf, delle differenze esistono e saranno spiegate, nel 

corso della discussione sulle sette letture. 

Solo qualche esempio degli ahrûf ci è stato trasmesso. Riguardano più il tafsîr che la 

lettura. 

 

                                                           
146 I due esempi sono di Ibn Mascûd. Questo punto di vista è vicino all’idea relativa alla diversità dei dialetti, e molti 
eruditi tendono ad accettare un tale utilizzo dei sinonimi, come ‘sette modalità’. 
147 Questo punto di vista è condiviso da molti, poiché non provoca alcuna controversia. 
148 Burton, J., The Collection of the Qur’ân, Cambridge, 1977, p. 171. 
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Le sette modalità nel Qur’ân 

Mentre certi eruditi149 sostengono che il testo scritto del Qur’ân includa soltanto una 

delle sette modalità, e che le altre ci siano state trasmesse oralmente, vi sono alcune 

evidenze che confermano il punto di vista secondo cui il Qur’ân include le sette 

modalità, poiché: 

- Nessuno può modificare il Qur’ân; 

- Il testo attuale è stato trascritto sulla base delle testimonianze dei compagni, orali o 

scritte, rimontanti direttamente fino al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam); 

- Il Qur’ân è protetto da Allah l’Altissimo. 

 

LE DIVERSE LETTURE 

Al-qirâ’a (pl. qirâ’ât) deriva da qara’a, leggere, recitare. È un sostantivo, che significa 

recitare. In termini tecnici, descrive la recitazione orale del Qur’ân, così come la 

punteggiatura del testo scritto, che corrisponde alla sua recitazione orale. 

Mawdûdî150 ha spiegato in modo molto convincente come comprendere le diverse 

letture. Egli scrive che in al-Fâtiha (I, 3): 

- maliki 

- mâliki 

Entrambi i termini descrivono uno degli 

attributi divini, e non vi è alcuna differenza 

tra ‘Sovrano’ e ‘Padrone’ del Giorno del 

Giudizio, ma queste due letture 

permettono di comprendere più 

chiaramente il significato del versetto. 

 

Allo stesso modo, in (V, 8) arjulakum151 e arjulikum152 introducono due significati: 

- lavare 

- strofinare (i vostri piedi) 

                                                           
149 Tabarî, Jâmic al-bayân can ta’wîl al-Qur’ân, Il Cairo 1968. Cfr. l’introduzione di questo Tafsîr. Zarkhashî, vol. 1, p. 
213 dice che la maggior parte degli eruditi sostengono la prima opinione, affermando che la doppia lettura del 
Qurân da parte di Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) in presenza dell’angelo Jibrîl sia servita, tra 
l’altro, ad eliminare le altre sei modalità. 
150 Introduction to the Study of the Qur’ân, Delhi, 1971, p. 21. 
151 Lettura di Nâfic, Hafs secondo cÂsim, Kisâ’î. 
152 Lettura di Ibn Kathîr, Abû cAmr, Abû Bakra secondo cÂsim e Hamza. 
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Entrambe le letture sono corrette, in quanto in tempi normali, un uomo [residente] si 

laverà i piedi, mentre un viaggiatore li strofinerà [soltanto, sopra le calzature]. Qui, il 

testo comprende i due significati allo stesso tempo. Si tratta in realtà di una 

caratteristica unica della rivelazione divina. 

I compagni lettori 

La lettura e la recitazione del Qur’ân furono praticate fin dall’inizio della rivelazione, ed 

il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) fu in effetti il primo a recitare. È un concetto che 

abbiamo già affrontato in precedenza. Dopo la sua morte, la recitazione fu proseguita 

dai suoi compagni. Tra essi, si trovavano dei famosi recitatori, da cui numerosi tâbicûn 

impararono: cUbay ibn Kacb, cAlî, Zayd ibn Thâbit, Ibn Mascûd, Abû Mûsâ al-Ashcarî e 

altri ancora. 

Lo sviluppo ulteriore 

Più tardi, quando i musulmani si installarono in diversi territori, il Qur’ân fu recitato in 

diverse maniere, e alcune di esse non erano conformi al testo ammesso e alle letture 

trasmesse dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e dai compagni. Bisognò allora 

distinguere tra ciò che era corretto (sahîh) e ciò che era eccezionale (shâdh). 

Le sette letture 

Le sette letture furono uniformate nel secondo secolo dell’égira. Ibn Mujâhid, un erudito 

del nono secolo, redasse la sua opera Le Sette Letture, in cui scelse sette letture tra 

quelle che erano state trasmesse più correttamente e in modo più sicuro. Le altre, tra cui 

si trovavano quelle di Ibn Mascûd e cUbay ibn Kacb, furono discreditate o perfino 

rigettate. Tuttavia, ciò non significa che ci si dovrebbe limitare ad una sola tra le sette, 

oppure adottarle tutte. Di seguito, una tabella ci mostra l’origine delle sette letture, così 

come il nome dei lettori153, e qualche trasmettitore (râwi) cui sono legate: 

  

Origine Lettore Trasmettitore 

1. Medina Nâfic (169/785) Warsh (197/812) 

2. La Mecca Ibn Kathîr (120/737)  

3. Damasco Ibn cÂmir (118/736)  

4. Bassora Abû cAmr (148/770)  

                                                           
153 Per le loro brevi biografie, cfr. Fihrist, I, p. 63 ff. 
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5. Kûfa cÂsim (127/744) Hafs (180/796) 

6. Kûfa Hamza (156/772)  

7. Kûfa Al-Kisâ’î (189/804) Dûrî (246/860) 

 

Le letture n. 1 e 5 sono di particolare importanza: la lettura trasmessa da Warsh si è 

diffusa in Africa, ad eccezione dell’Egitto in cui – come nella maggior parte del mondo 

musulmano – prevale la lettura trasmessa da Hafs. 

 

Altre opinioni 

Altri punti di vista sono apparsi più tardi, proponendo la cifra di dieci o quattordici 

letture ben note. In aggiunta alle prime sette, le altre sette letture sono le seguenti: 

8. Medina                     Abû Jacfar (130/747) 

9. Bassora                     Yacqûb (205/820) 

10. Kûfa                         Khalaf (229/843) 

11. Bassora                    Hasan al-Basrî (110/728) 

12. La Mecca                 Ibn Muhaysin (123/740) 

13. Bassora                    Yahyâ al-Yazîdî (202/817) 

14. Kûfa                         Al-Acmash (148/765) 

Le letture sono anche suddivise nel modo seguente:154 

- mutawâtir (trasmesse da molteplici trasmettitori): ne fanno parte le sette ben note; 

- ahâd (trasmesse da una sola persona): sono tre e risalgono ai compagni; costituiscono, 

insieme alle prime sette, le ‘dieci letture’; 

- shâdh (eccezionali); risalgono solo fino ai tâbicûn. 

I sapienti musulmani hanno definito tre criteri per l’ammissione di una lettura, e tre 

altri criteri per la preferenza di una rispetto ad un’altra. La migliore trasmissione è, 

evidentemente, quella mutawâtir. I tre criteri per l’ammissione delle altre letture sono: 

- l’esattezza sul piano grammaticale, 
                                                           
154 Suyûtî, Itqân, I, p. 77. 
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- la concordanza col testo scritto di cUthmân, 

- la sua catena di trasmissione risalente fino al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). 

I tre criteri per la preferenza di una rispetto all’altra sono: 

- l’esattezza sul piano grammaticale, 

- la concordanza col testo scritto di cUthmân, 

- riportata o preferita da un maggior numero di sapienti (principio di maggioranza). 

 

Riassunto 

Il miglior riassunto di questo agomento è stato fatto dall’erudito Abul-Khayr ibn al-

Jazâ’irî (m. 833/1429), che nota: 

“Ogni lettura conforme alla (grammatica) araba, a meno che vi siano delle eccezioni, e 

conforme ad uno dei mushaf di cUthmân, anche se è solo probabile, e che presenti una 

catena di trasmissione solida, è una lettura corretta (sahîh) che non deve essere rigettata 

né negata; essa appartiene alle sette modalità (ahruf) secondo cui il Qur’ân è stato 

rivelato; le persone sono obbligate ad accettarle, che provengano dai sette Imam, dai 

dieci o da altri Imam accettati; ma se una di queste condizioni non è soddisfatta, la 

lettura deve essere rigettata in quanto debole (dacîf), eccezionale (shâdh) o falsa (bâtil), 

che essa provenga dai sette Imam o da chiunque li abbia preceduti”.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Suyûtî, Itqân, I, p. 75. 
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CAPITOLO 6 

Interpretare il testo 

TAFSÎR, DIFFERENTI TIPI E PRINCÌPI 

Per i musulmani, l’esegesi (tafsîr) del Qur’ân costituisce la più importante delle scienze. 

In una maniera o in un’altra, tutte le questioni riguardanti il modo di vita del 

musulmano vi si riferiscono, poiché la corretta applicazione dell’Islâm è basata su una 

comprensione giusta della guida divina. Senza tafsîr, non può esservi la comprensione 

corretta di diversi passaggi del Qur’ân. 

Tafsîr e ta’wîl 

La parola tafsîr deriva dalla radice fassara: spiegare, esporre. Significa spiegazione o 

interpretazione. In termini tecnici, è utilizzata per la spiegazione, l’interpretazione e il 

commentario del Qur’ân, ivi compresi tutti i mezzi per pervenire ad una conoscenza che 

contribuisca ad una vera comprensione del testo, alla spiegazione dei suoi significati e 

alla chiarificazione delle sue implicazioni legali.156 La parola mufassir è il termine che 

designa la persona che pratica at-tafsîr, ossia l’esegeta o commentatore. 

La parola ta’wîl, che è pure utilizzata in questo contesto, deriva dalla radice ‘awwala, 

che significa spiegazione o interpretazione. 

In termini tecnici, fa pure riferimento alla spiegazione e all’interpretazione del Qur’ân. 

Nella lingua degli eruditi, at-tafsîr significa spiegazione e chiarificazione. Permette la 

conoscenza e la comprensione di ciò che si riferisce al Libro divino, la spiegazione dei 

suoi significati, la derivazione delle sue regole legali e il fatto di coglierne le ragioni 

soggiacenti. Tafsîr spiega il significato esteriore (zâhir) del Qur’ân. Ta’wîl è considerato 

da alcuni come una spiegazione del significato intrinseco o nascosto del Qur’ân, per 

quanto la persona possa accedervi. Altri ritengono che non vi siano differenze tra tafsîr e 

ta’wîl. 

Perché at-tafsîr è importante? 

At-Tafsîr è importante per molteplici motivi, il più importante dei quali è il seguente: 

Allah inviò il Qur’ân in quanto libro di guida dell’umanità. Lo scopo dell’uomo è quello 

di adorare Allah, ossia di ricercare il Suo gradimento, vivendo il modo di vita che Egli ha 

indicato. Egli può farlo nel quadro di questa rivelazione, ma non può farlo se non dopo 

aver compreso esattamente il suo senso e le sue implicazioni. 

 

                                                           
156 Cfr. Zarkashî, op. cit., I, p. 13. 
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Messa in guardia 

Alcuni eruditi musulmani hanno messo in guardia contro at-tafsîr. Ahmad ibn Hanbal 

disse: “Tre cose non hanno alcuna base: tafsîr, malâhim (i racconti di natura 

escatologica) e maghâzî (i racconti di battaglie)”.157 

Ciò significa che questi materiali racchiudono molte esagerazioni e delle contro-verità, 

senza affermare tuttavia che non debbano essere presi in considerazione. È ciò che si 

evince da un’altra versione di questa dichiarazione, in cui la parola isnâd è presa come 

base. 

Condizioni preliminari 

I sapienti musulmani hanno instaurato qualche condizione preliminare per un tafsîr 

corretto. Ogni tafsîr che non rispetti tali princìpi deve essere considerato con 

precauzione, se non addirittura rigettato completamente. Le condizioni più importanti 

per un mufassir sono: 

- Possedere la giusta dottrina (caqîda); 

- Possedere una conoscenza profonda della lingua araba e delle sue regole; 

- Avere una conoscenza solida nelle altre scienze legate allo studio del Qur’ân (come cilm 

ar-riwâya); 

- Possedere l’attitudine alla comprensione precisa; 

- Astenersi dal basarsi sulla sola opinione; 

- Cominciare dal tafsîr del Qur’ân tramite il Qur’ân; 

- Ricercare la verità a partire dalle parole e dalle spiegazioni del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam); 

- Riferirsi ai racconti dei compagni; 

- Prendere in considerazione i racconti dei tâbicûn; 

- Consultare le opinioni di altri eminenti sapienti. 

I livelli delle fonti158 

Il migliore tafsîr resta la spiegazione del Qur’ân tramite il Qur’ân. Quello seguente 

consiste nello spiegare il Qur’ân a partire dalle parole del Profeta Muhammad 

                                                           
157 Ibn Taymiyya, Muqaddima fî cusûl at-tafsîr, Kuwait, 1971, p. 59. 
158 Cfr. Ibn Taymiyya, op. cit., p. 93. 
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(sallAllahu calayhi waSallam) che, come spiegò Shâficî, agì conformemente a ciò che 

aveva compreso del Qur’ân. 

Se nulla possa essere trovato, nel Qur’ân o nella Sunna del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam), occorre riferirsi ai racconti dei compagni159. Se nulla possa essere reperito 

nel Qur’ân, nella Sunna e nelle testimonianze dei compagni, bisogna basarsi sui racconti 

dei tâbicûn.160 Tuttavia, nulla può valere la spiegazione del Qur’ân tramite il Qur’ân o la 

spiegazione del Qur’ân da parte del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). 

Diversi tipi di tafsîr 

Il tafsîr può essere diviso in tre gruppi maggiori:161 

- Tafsîr bi-r-riwâya (per trasmissione), conosciuto anche come tafsîr bi-l-ma’thûr; 

- Tafsîr bi-r-ra’y (basato sull’opinione corretta), noto anche come tafsîr bi-d-dirâya 

(per conoscenza); 

- Tafsîr bi-l-ishâra (per indicazione o segno). 

Tafsîr bi-r-riwâya 

Tutte le spiegazioni del Qur’ân risalgono, attraverso una catena di trasmissione, ad una 

fonte corretta, ossia: 

- Lo stesso Qur’ân; 

- La spiegazione data dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam); 

- La spiegazione da parte dei compagni del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) – in 

una certa misura. 

Evidentemente, la spiegazione del Qur’ân tramite il Qur’ân e quella del Qur’ân da parte 

del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) sono le due fonti più degne per il tafsîr; esse 

non possono essere superate né raggiunte da alcuna altra fonte. Dopo queste, vengono le 

spiegazioni date dai compagni (che Allah si compiaccia di tutti loro), poiché questi 

ultimi, testimoni della rivelazione, furono educati e formati dal Profeta stesso (pace e 

benedizioni di Allah su di lui). Essi facevano parte dell’epoca vissuta dalla prima 

comunità musulmana. Ovviamente, tutti i racconti esplicativi del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) o dei compagni devono essere autentici, conformemente alla scienza 

di ar-riwâya, così come per le scienze dell’hadîth. 

                                                           
159 Ibid., p. 95. 
160 Ibid., p. 102. 
161 Questa classificazione è stata presa in prestito da Sâbûnî, Tibyân, p. 63. Cfr. anche Qattân, op. cit., sezione 25. 
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La spiegazione del Qur’ân tramite il Qur’ân 

L’interpretazione del Qur’ân tramite il Qur’ân stesso costituisce la fonte più eccellente 

del tafsîr. Molte delle questioni che possono essere sollevate in alcuni passaggi del 

Qur’ân trovano la loro spiegazione in altre parti dello stesso Libro, e spesso non vi è 

alcun bisogno di rivolgersi a fonti diverse dalla parola di Allah, che racchiude la 

spiegazione ricercata. Spiegare un versetto del Qur’ân riferendosi ad un altro versetto 

del Qur’ân è il primo e più importante compito del mufassir. Solo nel caso in cui questo 

primo approccio non sia sufficiente, ci si dovrà riferire alle altre fonti del tafsîr. 

Esempi 

Citiamo la spiegazione dettagliata del versetto (V, 2) basata su (V, 4), riguardante le 

carni lecite o illecite al consumo. Un altro esempio di spiegazione di un versetto del 

Qur’ân con un altro versetto riguarda una questione sollevata in (XLIV, 3), e spiegata in 

(XCVII, 1). 

بَاَرَكةٍ   إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة مُّ

Lo abbiamo fatto scendere in una notte benedetta (XLIV. Ad-Dukhân, 3) 

Di quale ‘notte benedetta’ si tratta, in riferimento alla rivelazione del Qur’ân? 

 إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدرِ 

Invero lo abbiamo fatto scendere nella Notte del Destino (XCVII. Al-Qadr, 1) 

Un terzo esempio riguarda la spiegazione del versetto (II, 37) per mezzo di (VII, 23): 

بِِّه َكلَِماٍت فَتَاَب َعلَْيهِ  ِحيمُ  ۖ   فَتَلَقَّٰى آَدُم ِمن رَّ اُب الرَّ  إِنَّهُ هَُو التَّوَّ

Adamo ricevette parole dal suo Signore e Allah accolse il suo [pentimento]. In 

verità Egli è Colui Che accetta il pentimento, il Misericordioso (II. Al-Baqara, 37) 

Queste ‘parole’ sono così riferite nel Qur’ân stesso: 

 قَاََل َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

[Adamo ed Eva] dissero: “O Signor nostro, abbiamo mancato contro noi stessi. Se 

non ci perdoni e non hai misericordia di noi, saremo certamente tra i perdenti” 

(VII. A-Acrâf, 23) 

Il Qur’ân spiegato dal Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 

Esistono numerosi esempi di spiegazione del Qur’ân elaborata dal Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) il quale o chiese all’angelo Jibrîl (calayhi-s-salâm) di chiarigli dei 

punti non chiari, o rispose alle domande dei compagni a proposito del Qur’ân. 
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Un solo esempio sarà sufficiente: 

 

 ۖ   لَُكُم اْلَخْيطُ اْْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجرِ َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّٰى يَتَبَيََّن   

...Mangiate e bevete finché, all'alba, possiate distinguere il filo bianco [dell’alba] 

dal filo nero [della notte]... (II. Al-Baqara, 187) 

Riportò cAdî ibn Hâtim: Dissi: “O Messaggero di Allah! Cosa significa la distinzione tra il 

filo bianco e il filo nero? Ci sarebbero due fili?”. Rispose: “Non sei molto intelligente se ti 

aspetti di vedere due fili”. Aggiunse: “No, si tratta dell’oscurità della notte e del 

chiarore del giorno”.162 

Il tafsîr dei compagni (che Allah sia soddisfatto di tutti loro)163 

Dopo la spiegazione del Qur’ân tramite il Qur’ân e da parte del Profeta stesso (sallAllahu 
calayhi waSallam), in terza posizione si trova la spiegazione da parte dei compagni. Tra 

essi, i più reputati per il loro sapere e il loro contributo nel dominio del tafsîr sono: Abû 

Bakr, cUmar, cUthmân, cAlî (benché pochissimo sia stato riportato da loro), Ibn Mascûd, 

Ibn cAbbâs, cUbay ibn Kacb, Zayd ibn Thâbit, Abû Mûsâ al-Ashcarî, cAbdullâh ibn Zubayr 

(che Allah si compiaccia di tutti loro). 

Ibn cAbbâs (che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio) 

cAbdullâh ibn cAbbâs (m. 68/687) è considerato come il più sapiente dei compagni in 

materia di tafsîr164. Fu soprannominato Tarjumân al-qur’ân, l’interprete del Qur’ân. 

Essendo egli parente stretto del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), in quanto suo 

cugino, ed essendo la sua zia materna Maymûna una delle spose del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam), egli era molto vicino al Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 

waSallam) e apprese moltissimo a proposito della rivelazione. Si riporta che vide due 

volte l’angelo Jibrîl (pace su di lui). Oltre alla sua conoscenza dettagliata di tutto ciò che 

riguarda il tafsîr, gli si deve il fatto di aver posto un principio base di cilm at-tafsîr, che 

resta importante fino ad oggi. Egli stabilì che il senso delle parole, e in particolare delle 

parole straniere contenute nel Qur’ân, deve essere ricercato nel loro utilizzo nella poesia 

preislamica. Una lunga lista di tali spiegazioni è stata riportata da Suyûtî165. 

Esempio 

                                                           
162 Itqân, II, p. 191-205. 
163 Per un breve riassunto sui primi tafasîr, cfr. as-Sawwâf, “Early tafsîr” in Ahmad, K. E Z.I. Ansarî, Islamic 
Perspectives, Leicester, 1979, p. 135-145. 
164 Il libro intitolato Tanwîr al-miqbâs min tafsîr Ibn cAbbâs (Beirut, s.d.) è un tafsîr completo del Qur’ân, in cui tutte 
le spiegazioni risalirebbero a Ibn cAbbâs. A proposito della sua autenticità, cfr. as-Sawwâf, p. 140. 
165 Itqân, I, p. 120-133. 
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Si tratta di una spiegazione fornita da un compagno, Ibn cAbbâs, confermata da cUmar 

(che Allah sia soddisfatto di loro): 

 

ابًا ۖ   فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ   إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

Glorifica il tuo Signore lodandoLo e chiediGli perdono: in verità Egli è Colui che 

accetta il pentimento (CX. An-Nasr, 3) 

Ibn cAbbâs riportò: cUmar aveva l’abitudine di farmi sedere nelle riunioni degli uomini 

anziani che avevano partecipato alla battaglia di Badr. Alcuni tra loro [non amavano ciò, 

e] dissero a cUmar: “Perché porti questo bambino per sedersi con noi, quando abbiamo 

figli della sua età?”. 

cUmar rispose: “A causa di quello che sapete al suo proposito [il suo sapere religioso]”. 

Un giorno, cUmar mi chiamò e mi fece sedere tra la gente; pensavo che mi avesse 

chiamato allo scopo di condividere con loro [le mie conoscenze religiose]. cUmar mi 

chiese allora, in loro presenza: “Che cosa pensi della dichiarazione di Allah:  

 ِ  َواْلفَْتحُ إَِذا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

Quando verrà l’ausilio di Allah e la vittoria (CX. An-Nasr, 1)?”. 

Alcuni dissero: “Abbiamo ricevuto l’ordine di pregare Allah e di chiedere il Suo perdono, 

quando Allah ci procurò il Suo sostegno e ci permise di conquistare [la Mecca]”. Altri 

non pronunciarono parola. Allora, cUmar mi chiese: “Pensi la stessa cosa, Ibn cAbbâs?”. 

Risposi: “No”. Domandò: “Che cosa ne dici allora?”. Risposi: “È il segno della morte del 

Messaggero di Allah, di cui Allah lo informò. Allah ha detto: 

ِ َواْلفَْتحُ  إَِذا َجاَء نَْصرُ   َّللاَّ

ِ أَْفَواًجا  َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن َّللاَّ

ابًا ۖ   فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ   إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

Quando verrà l’ausilio di Allah e la vittoria, e vedrai le genti entrare in massa nella 

religione di Allah, glorifica il tuo Signore lodandoLo e chiediGli perdono: in verità 
Egli è Colui che accetta il pentimento (CX. An-Nasr, 1-3) 

Allora cUmar disse: “Non so altro a riguardo, oltre a ciò che tu hai detto”.166 

Un altro breve esempio 

                                                           
166 Bukhârî, VI, n° 494. 
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cAtâ’ riportò: Quando Ibn cAbbâs sentì [recitare]: 

 

ِ ُكْفًرا لُوا نِْعَمَت َّللاَّ   أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّ

Non li hai visti, coloro che scambiano il favore di Allah con la miscredenza... (XIV. 

Ibrâhîm, 28) 

Disse: “Si tratta dei miscredenti pagani della Mecca”.167 

Il Tafsîr dei tâbicûn 

Molti tâbicûn si sono interessati al tafsîr, poiché numerosi erano coloro che avevano 

abbracciato l’Islâm e volevano approfondire la loro conoscenza de Qur’ân. Siccome il 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e molti compagni erano scomparsi e non erano più 

là per guidarli, grandi sforzi furono intrapresi per soddisfare questo bisogno di 

comprensione del libro di Allah. 

Tra i mufassirûn in seno ai tâbicûn, distinguiamo tre gruppi, in funzione della loro 

origine e della regione della loro attività: 

- coloro che erano della Mecca; 

- coloro che erano di Medina; 

- e coloro che erano dell’Irâq. 

Il gruppo meccano 

Secondo numerosi eruditi, questo gruppo di mufassirûn facenti parte dei tâbicûn era il 

più sapiente nell’esegesi, avendo imparato da cAbdullâh ibn cAbbâs. Essi furono 

numerosi, ma i più noti erano Mujâhid (m. 104/722), cAtâ’ (m. 114/732) e cIkrima (m. 

107 H.). 

Si riporta che Mujâhid, il più reputato, abbia ripassato il Qur’ân tre volte con Ibn 
cAbbâs, ponendo le questioni quando e come per ciascuno dei versetti rivelati.168 

Un libro completo del tafsîr di Mujâhid è stato pubblicato, basato sul manoscritto datato 

sesto secolo dell’égira e curato da Surtî.169 

Esempio 

                                                           
167 Bukhârî, VI, n° 222. 
168 Taymiyya, p. 102. 
169 Surtî, A., Tafsîr Mujâhid, 2 vol., Beirut, n.d. 
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Humayd ibn Qays Makkî riporta: “Mi trovavo con Mujâhid durante le 

circumambulazioni della Casa (Kacba). Un uomo venne e chiese se i digiuni riparatori di 

un giuramento dovessero essere compiuti di continuo o episodicamente. Humayd 

rispose che, se lo desiderasse, poteva compierli in maniera discontinua. Ma Mujâhid 

esclamò: “No, non episodicamente, poiché la lettura di cUbayy ibn Kacb è thalathi 

ayyâmin mutatâ-bicât, ossia un digiuno di tre giorni continuativi”.170 

Il gruppo medinese 

I mufassirûn tra i tâbicûn di Medina hanno avuto dei compagni per maestri, il più noto 

dei quali era cUbayy ibn Kacb. I migliori esegeti tra loro sono: Muhammad ibn Kacb al-

Qarzî (m. 117/735), Abû-l-cAlliya ar-Riyâhî (m. 90/708) e Zayd ibn Aslam (m. 130/747). 

Il gruppo iracheno 

Esistono numerosi mufassirûn tra i tâbicûn in Irâq. I loro centri principali furono 

Bassora e Kûfa. I più noti tra loro sono: Hasan al-Basrî (m. 121/738), Masrûq ibn al-
cAjda’ (m. 63/682) e Ibrâhîm an-Nakhacî (m. 95/713). 

Riassunto 

Nulla può uguagliare il tafsîr del Qur’ân tramite il Qur’ân. In seconda posizione vengono 

i racconti esplicativi autentici del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam). Ogni 

spiegazione del Qur’ân, giusta e corretta, emessa dai compagni e dai tâbicûn può essere 

presa in considerazione, ma i princìpi seguenti devono essere osservati: 

- I racconti autentici devono essere distinti da quelli falsi, poiché numerosi detti, la cui 

catena di trasmissione (isnâd) non era affidabile, furono falsamente attribuiti a qualche 

compagno e tâbicûn (in particolare a Ibn cAbbâs e Mujâhid, i più noti tra loro). Questi 

ultimi racconti devono essere, ovviamente, rigettati; 

- I materiali provenienti da Ahlu-l-Kitâb, in particolare dalle tradizioni giudaiche 

(isrâ’iliyyât) devono essere selezionati e valutati; 

- I falsi materiali introdotti dai nemici dell’Islâm devono essere distinti dai materiali 

autentici. 

Tafsîr bi-r-ra’y 

Il secondo tipo di tafsîr, dopo tafsîr bi-r-riwâya, è ciò che si chiama tafsîr bi-r-ra’y. 

Non è direttamente basato sulla trasmissione della conoscenza dei pii predecessori, ma 

sull’utilizzo della ragione e dell’ijtihâd. 

                                                           
170 Muwattac Mâlik, n° 617. 
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Tafsîr bi-r-ra’y non significa interpretazione basata sulla semplice opinione, ma 

consiste nell’emettere un’opinione grazie all’ijtihâd, appoggiandosi su delle fonti 

corrette. Mentre il primo tipo è già stato condannato a proposito dell’hadîth, il secondo 

è raccomandabile, quando è utilizzato nel modo giusto in quanto corretto ijtihâd, e fu 

approvato dal Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam), come per esempio quando 

egi inviò Mucâdh nello Yemen.171 

Tafsîr bi-r-ra’y  è stato, d’altra parte, dichiarato [da alcuni, ndt] harâm sulla base 

dell’hadîth seguente: 

Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) riportò: Il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi 
waSallam) disse: “Chiunque dica qualcosa a proposito del Qur’ân senza conoscenza, 
avrà riservato il suo posto nel Fuoco”.172 

Questo hadîth può tuttavia essere spiegato in due modi: 

- Nessuno deve dire qualcosa a proposito del Qur’ân che non sia stato detto dai 
compagni o dai tâbicûn; 

- Nessuno deve dire del Qur’ân qualcosa, sapendo che non è così.173 

Il significato evidente dell’hadîth che non si dovrebbe dire qualcosa del Qur’ân senza 

averne una conoscenza adeguata, a partire dalle fonti che abbiamo già menzionato. 

Due tipi di tafsîr bi-r-ra’y 

Ne deriva che il tafsîr bi-r-ra’y non deve essere totalmente rigettato, poiché esso è 

accettabile se sia basato sul corretto ijtihâd.174 Gli eruditi hanno dunque classificato i 

tafasîr bi-r-ra’y in due gruppi: 

- il tafsîr mahmûd (lodevole) che è in accordo con le altre fonti del tafsîr, le regole 

delle sharîca e la lingua araba; 

- il tafsîr madhmûm (biasimevole) che è condotto senza una conoscenza appropriata 

delle fonti del tafsîr, della sharîca e della lingua araba. Basato unicamente sull’opinione, 

deve essere rigettato. 

I compagni e i tâbicûn hanno evitato l’opinione 

                                                           
171 Mishkât al-Masâbîh, op. cit., II, p. 794 (in arabo, vol. II, n° 3737). 
172 Ibn Taymiyya, p. 105, da Tirmidhî, il quale lo classificò hasan sahîh. 
173 Sâbûnî, Tibyân, p. 174. 
174 Colui che pratichi il tafsîr bi-r-ra’y deve valersi di una vasta erudizione nei seguenti dominii: cilm al-balâgha, cilm 
usûl al-fiqh, macrifa asbâb an-nuzûl, macrifa an-nâsikh wa-l-mansûkh, cilm al-qirâ’a. Inoltre, deve essere 
profondamente credente, e questo è un dono di Allah, non un’attitudine acquisita. 
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Mentre il tafsîr bi-r-ra’y basato sulle fonti corrette è stato accettato, si riporta che i 

compagni avessero rifiutato di farsi coinvolgere, dando delle spiegazioni basate sulla 

semplice opinione. 

Si riporta che un uomo domandò a Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) a proposito del giorno 

(menzionato nel Qur’ân) che contiene cinquanta anni, e Ibn cAbbâs rispose: “Nel Suo 

Libro, Allah ha menzionato due giorni, e Allah sa meglio al loro riguardo”, rifiutando 

così di dire, a proposito del Libro di Allah, ciò che non sapeva.175 

Ritroviamo la stessa attitudine tra i tâbicûn. 

“Avevamo l’abitudine di interrogare Sacîd al-Musayyib a proposito dell’halâl e 

dell’harâm, poiché era il più sapiente tra noi, ma quando lo interrogammo a proposito 

della spiegazione di un versetto del Qur’ân, rimase silenzioso, poiché non aveva sentito 

niente a questo riguardo”.176 

Riassunto 

Alcuni eruditi hanno giudicato che il tafsîr bi-r-ra’y non sia autorizzato, poiché non può 

essere fatto risalire direttamente al Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) o ai suoi 

compagni. Altri, la maggioranza, affermano che sia autorizzato, alle condizioni descritte 

brevemente in precedenza, poiché esso è derivato tramite ijtihâd, che è un mezzo 

autorizzato per l’acquisizione del sapere. 

Tafsîr bi-l-‘ishâra 

Con questo termine si intende l’interpretazione del Qur’ân al di là dei suoi significati 

esteriori. Coloro che lo praticano ricercano piuttosto i significati sottintesi nei versetti 

del Qur’ân, che risulterebbero invisibili alla gente comune, ma non a colui il cui cuore è 

stato aperto da Allah. 

Questo genere di tafsîr è spesso condotto da autori che hanno delle tendenze mistiche. 

Benché non si possa negare che Allah guidi chi vuole, occorre sottolineare che tafsîr bi-l-

‘ishâra non è basato su dei princìpi scientifici, che si possano acquisire e utilizzare, come 

accade nel caso delle altre branche delle scienze del Qur’ân e del tafsîr. Alcuni eruditi 

hanno dunque rigettato questo genere di tafsîr sulla base dell’ammissibilità generale, 

giudicandolo come un insieme di semplici opinioni177. Ma possiamo citare Ibn al-

Qayyim178, che sostiene che le conclusioni cui giunge il tafsîr sono accettate e giudicate 

buone se i quattro princìpi seguenti siano stati tutti applicati: 

                                                           
175 Ibn Taymiyya, p. 110, basato su Tabarî. 
176 Ibn Taymiyya, p. 112, basato su Tabarî. 
177 Itqân, II, p. 174. 
178 Qattân, op. cit., p. 309-310. 
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- Che non vi sia alcuna opposizione al significato evidente del versetto; 

- Che la spiegazione in sé abbia senso; 

- Che i termini del versetto propendano per essa; 

- Che vi siano dei legami stretti tra la spiegazione data e il senso apparente. 

Differenze in materia di tafsîr 

Accade talvolta che i mufassirûn non siano d’accordo sull’interpretazione di un versetto 

del Qur’ân. Ciò è dovuto a numerose ragioni, le più importanti delle quali sono: 

a) Esterne: 

- le divergenze riguardanti l’isnâd; 

- l’utilizzo di materiali scorretti, quali le isrâ’îliyât; 

- una falsa interpretazione cosciente, basata su dottrine preconcette o altre motivazioni. 

b) Interne: 

- A partire da errori di interpretazione non intenzionali; 

- A partire da interpretazioni basate su delle nozioni preconcette ma incoscienti; 

- A partire dalla molteplicità dei significati della rivelazione di Allah. 

Secondo Ibn Taymiyya, tuttavia, la causa principale delle divergenze in materia di tafsîr 

risiede nel fatto che la gente abbia introdotto delle innovazioni erronee (bidca), “essi 

hanno deformato la parola [di Allah] così come quella del Suo Messaggero (sallAllahu 
calayhi waSallam) e l’hanno interpretata diversamente dal suo significato originario, 

spiegandola dunque diversamente da come doveva essere spiegata”.179 

Le Isrâ’îliyyât 

Questa parola, di origine giudaica, si riferisce alle spiegazioni fornite dalle fonti non 

musulmane, in particolare la tradizione ebraica, benché includa anche gli altri membri 

di Ahl al-Kitâb. Tali materiali furono poco utilizzati dai compagni, ma molto dai tâbicûn, 

e ancora di più dalle generazioni seguenti. Molti aspetti del Qur’ân possono essere 

spiegati, riferendosi a tali fonti, quando esista una base comune tra il Qur’ân e queste 

altre tradizioni. 

                                                           
179 Ibn Taymiyya, op. cit., p. 91. 
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L’informazione proveniente da queste fonti deve essere utilizzata con circospezione e 

non può essere considerata giusta, secondo le norme di ahl al-hadîth, se non possa 

essere ricondotta al Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam) o ai suoi compagni. Il 

Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) mise infatti in guardia i musulmani da questa 

fonte di conoscenza. 

Abû Hurayra (radiAllahu canhu) riferì: La gente della Scrittura (i Giudei) recitavano la 

Torà in ebraico e la spiegavano in arabo ai musulmani. Avendolo saputo, il Messaggero 

di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) disse: “Non credete alla gente della Scrittura e 

non li smentite, ma dite: 

ِ َوَما أُنِزلَ   قُولُوا آَمنَّا بِاَّلَّ

Crediamo in Allah e in quello che è stato rivelato (II. Al-Baqara, 136)” 

Nello stesso senso, il celebre compagno Ibn Mascûd (radiAllahu canhu) disse: “Non 

chiedete alcuna cosa ad Ahlu-l-Kitâb  [relativamente al tafsîr], poiché essi non 

potrebbero guidarvi, essenso essi stessi nell’errore”.180 

Occorre dunque distinguere tre tipi diversi di isrâ’îliyât: 

- quelle che sono note per essere vere, poiché la rivelazione al Profeta Muhammad 

(sallAllahu calayhi waSallam) le confermò; 

- quelle conosciute come false, poiché la rivelazione al Profeta Muhammad (sallAllahu 
calayhi waSallam) le rigettò; 

- quelle di cui si ignora se siano vere o false; non confermiamo in tal caso né la loro 

veridicità né la loro falsità. 

Riassunto 

Un riassunto conciso e utile del vasto dominio dell’esegesi può essere trovato nelle 

seguenti parole, attribuite a Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu):181 

“Il Tafsîr presenta quattro aspetti: l’aspetto che gli arabi conoscono a causa della loro 

lingua182, il tafsîr l’ignoranza del quale non può essere scusata183, il tafsîr che gli eruditi 

conoscono e il tafsîr che nessuno conosce, eccetto Allah”. 

 

 

                                                           
180 Ibn Taymiyya, op. cit., p. 57. 
181 Ibn Taymiyya, p. 115, secondo Tabarî. 
182 L’aspetto linguistico. 
183 Riguardante il lecito e l’illecito. 



 114 

LA LETTERATURA DEL TAFSÎR 

Alcune opere importanti in materia di tafsîr 

Numerose sono le opere redatte dagli eruditi musulmani in questo dominio. Il testo 

disponibile più antico è attribuito a Ibn cAbbâs (m. 68/687), benché sulla sua autenticità 

vi siano dubbi. Altri libri di tafsîr, ancora disponibili, contengono i lavori di Zayd ibn 
cAlî (m. 122/740) e Mujâhid, il tâbic ben noto (m. 104/722).184 

Tuttavia, è generalmente ammesso che, tra i primi libri di tafsîr, l’opera fondamentale 

che ci è pervenuta è quella di at-Tabarî. 

Tafsîr at-Tabarî. Questo libro è stato scritto da Ibn Jarîr at-Tabarî (m. 310/922), sotto 

il titolo di Jâmic al-bayân fî tafsîr a-qur’ân. È uno dei più famosi libri di tafsîr e 

probabilmente il più voluminoso sull’argomento. Appartiene al gruppo dei tafasîr bi-r-

riwâya, essendo basato sui detti del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam), dei compagni 

e dei tâbicûn, in cui le diverse catene di trasmissione sono annotate e valutate. Contiene 

tuttavia dei racconti non autentici, che [però] non sono indicati in quanto tali, e delle 

isrâ’îliyât. Tabarî dice pure, in alcuni punti, che il fatto di non conoscere certe cose non 

reca danno. Malgrado tutto, questo libro, cui si riferiscono tutti gli eruditi, rimane il più 

importante nel dominio del tafsîr. Pubblicato due volte in Egitto, ne 1903 e nel 1911, in 

trenta volumi, la terza edizione, iniziata nel 1954, ha raggiunto il volume n° 15. 

Le altre opere reputate in materia di tafsîr 

- Tafsîr as-Samarqandî, di Abû al-Layth as-Samarqandî (m. 373/983), che ha per 

titolo Bahr al-cUlûm. Contiene numerosi racconti dei compagni e dei tâbicûn, senza 

catene di trasmissione. 

- Tafsîr ath-Thaclabî, di Ahmad ibn Ibrâhîm ath-Thaclabî an-Nîsâbûrî (m. 383/993), 

che ha per titolo al-Kashf wa-l-bayân can tafsîr al-qur’ân; presenta qualche catena di 

trasmissione, dei detti e delle storie non autentici. 

- Tafsîr al-Baghawî, di Hasan ibn Mascûd al-Baghawî (m. 510/1116) che ha per titolo 

Macâlim at-tanzîl; è una sorta di compendio di Thaclabî, che riprende le sue debolezze, 

ma i cui detti sono più autentici. 

- Tafsîr Ibn Kathîr, di Ismâcîl ibn cAmr ibn Kathîr ad-Dimashqî (m. 744/1372) che ha 

per titolo Tafsîr al-qur’ân al-cAzîm. È uno dei migliori libri conosciuti in materia di 

tafsîr, può darsi il secondo dopo quello di Tabarî, in cui l’autore ha posto attenzione 

all’autenticità dei detti, rigettando particolarmente tutte le influenze estranee, quali le 

isrâ’îliyât, e discutendo, molto dettagliatamente, le diverse catene di trasmissione dei 

racconti, ciò che lo rende uno dei libri più validi in questo dominio. Ha utilizzato 
                                                           
184 Cfr. Sawwâf, op. cit., 135-145. 
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frequentemente il metodo della spiegazione del Qur’ân tramite lo stesso Qur’ân, 

indicando al lettore gli altri versetti trattanti il soggetto in questione. Questo libro è stato 

stampato in diverse occasioni (in otto volumi) e una versione riassunta (mukhtasar) è 

stata curata da Sâbûnî. Benché esso sia molto importante per i musulmani, questo testo 

è stato ampiamente ignorato dagli orientalisti. 

- Tafsîr as-Suyûtî, di Jalâl ad-Dîn as-Suyûtî (m. 911/1505), sotto il titolo di Ad-durr 

al-manthûr fî-t-tafsîr bi-l-ma’thûr. 

Alcune opere importanti facenti parte del tafsîr bi-r-ra’y 

- Al-Kashshâf, di Abû-l-Qâsim Mahmûd ibn cUmar az-Zamakhsharî (m. 539/1144), 

uno dei libri più noti nel dominio del tafsîr e basato su un approccio muctazilita. È 

considerato come il modello di un’opera di esegesi muctazilita, con un’insistenza 

particolare sulla grammatica araba e la lessicografia, in quanto mezzi di interpretazione, 

pur tuttavia prestando meno attenzione alle catene di trasmissione. 

-Mafâtih al-ghayb, di Muhammad ibn cAmr al-Husayn ar-Râzî (m. 606/1209). Una 

delle più importanti opere di tafsîr bi-r-ra’y, che copre diversi dominii, andando spesso 

al di là del campo dell’esegesi; noto anche come Tafsîr al-kabîr. 

- Anwâr at-Tanzîl, di cAbd Allah ibn cUmar al-Baydâwî (m. 685/1286) che è un 

riassunto di Zamakhsharî con aggiunta di materiali supplementari per controbilanciare 

il peso di Al-Kashshâf. 

- Rûh al-macânî, di Shihâb ad-Dîn Muhammad al-‘Alûsî a-Baghdâdî (m. 1270/1854), 

che critica i detti non autentici. È considerato come uno dei migliori tafsîr bi-r-ra’y. 

- Tafsîr al-Jalâlayn, di Jalâl ad-Dîn al-Mahallî (m. 864/1459) e Jalâl ad-Dîn as-Suyûtî 

(m. 911/1505), una sorta di tascabile dell’esegesi contenente soltanto delle brevi note su 

diversi passaggi del Qur’ân. 

Per concludere, ecco un esempio, tratto da Tafsîr al-Jalâlayn: 

A proposito degli ipocriti: 

Tra gli uomini vi è chi dice: “Crediamo in Allah e nel Giorno Ultimo!” e invece non 

sono credenti. [si tratta del Giorno della Resurrezione, poiché esso sarà l’ultimo dei 
giorni]: ma essi non credono. Cercano di ingannare Allah e coloro che credono, 
agendo contrariamente alla loro miscredenza, che nascondono, ma non ingannano che 

loro stessi […] Avranno un castigo doloroso per la loro menzogna. Essi saranno 
disonorati in questo mondo, poiché Allah farà conoscere al Suo Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam) ciò che essi nascondono e saranno puniti nel mondo futuro. Vi è nel 
loro cuore una malattia. I dubbi e l’ipocrisia li spingono all’azione. Allah ha peggiorato la 
loro malattia tramite ciò che ha rivelato nel Qur’ân, poiché essi non credono; e per essi è 
stato ordinato un castigo doloroso, poiché hanno mentito a proposito del Messaggero di 
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Allah (sallAllahu calayhi waSallam). E quando si dice loro: “Non spargete la 

corruzione sulla terra”, attraverso la miscredenza e impedendo la propagazione della 
fede, dicono: “Anzi, noi siamo dei conciliatori!”. Non sono forse questi i corruttori? 

Ma non se ne avvedono. E quando si dice loro: “Credete come hanno creduto gli 

altri uomini”, rispondono: “Dovremmo credere come hanno creduto gli stolti?”. 

Non sono forse loro gli stolti? Ma non lo sanno. Quando incontrano i credenti, 

dicono: “Crediamo”; ma quando sono soli con i loro dèmoni, [ossia i loro capi] 
dicono: “Invero siamo dei vostri; non facciamo che burlarci di loro”. Li farà pagare 
per la loro bassezza e prolungherà il loro sviamento. Sono quelli che hanno scambiato 

la retta Guida con la perdizione. Il loro è un commercio senza utile e non sono ben 

guidati. Ebbene, il loro commercio non è stato proficuo. Al contrario, si sono sviati, 
poiché il loro cammino è quello del fuoco esterno. Ed essi non sono sulla retta via in ciò 
che hanno fatto. 

[Spiegazione di Qur’ân, II. Al-Baqara, 7-15] 

L’esegesi contemporanea 

Tra i numerosi libri di tafsîr scritti nel ventesimo secolo, tre sono notevoli a causa 
dell’influenza decisiva che hanno esercitato sul pensiero dei musulmani nel mondo. Li 
presentiamo brevemente. Si tratta di: Tafsîr al-manâr, Fî zilâli-l-qur’ân, Tafhîm al-
qur’ân. 

Tafsîr al-manâr. Il vero titolo di quest’opera è Tafsîr al-qur’ân al-Hakîm. Fu 
compilato da Muhammad Rashîd Ridâ (m. 1354/1935), il celebre discepolo di 
Muhammad cAbdu (m. 1323/1905), e pubblicata in Egitto. Fu chiamato Tafsîr al-manâr 
perché qualcuno dei suoi capitoli era stato pubblicato dal periodico Al-manâr. 

Il Tafsîr copre i primi dodici juzc del Qur’ân. L’influenza della scuola di pensiero di al-
Manâr sui musulmani di tutto il mondo, all’inizio di questo secolo185, è stata importante, 
benché oggi, dopo alcuni decenni, i tentativi di armonizzare le scoperte scientifiche, così 
come lo sviluppo sociale con gli insegnamenti del Qur’ân sembrino sorpassati. Per 
esempio, nel commento di un versetto i jinn vengono identificati coi microbi, causa di 
malattie; oppure, in (IV, 3), secondo questo tafsîr la poligamia sarebbe proibita, a causa 
dell’impossibilità di essere equi nei confronti delle spose. 

Tuttavia, la nozione di base della scuola di pensiero di Al-Manâr fu che l’Islâm è diverso 
e deve essere percepito come diverso da tutte le filosofie occidentali e deve, per questo, 
riguadagnare la propria posizione originaria. Questo punto di vista, sottinteso in tafsîr 
al-manâr, continua ad essere adottato da numerosi eruditi e responsabili musulmani 
tardivi. 

Fî zilâli-l-qur’ân. Questo libro copre, in quattro volumi, l’intero testo coranico, e ha 
avuto un’enorme eco tra le giovani generazioni del Medioriente. Fu scritto dal celebre 
autore Sayid Qutb (m. 1386/1966), in gran parte nel corso della sua prigionìa 

                                                           
185 L’autore parla del XX secolo, ndt. 
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(1954/1964), e fu completato prima dell’esecuzione del suo autore da parte del governo 
egiziano, per il suo far parte dei Fratelli Musulmani (ikhwân al-muslimûn). 

Con questo commento del Qur’ân, Qutb ha voluto spiegare la vera natura dell’Islâm ai 
musulmani contemporanei, invitandoli a raggiungere la lotta per l’instaurazione 
dell’Islâm, sia sul piano individuale che sociale. Egli ha molto insistito sulle differenze 
che esistono tra l’Islâm e i sistemi non musulmani, così come sulla necessità per i 
musulmani di lottare per la formazione di un movimento musulmano.186 

Tafhîm al-qur’ân. Scritto in urdu, e pubblicato dapprima sotto forma di articoli, a 
partire dal 1943, nel giornale tarjumân al-qur’ân, questo tafsîr, che copre il testo 
coranico per intero, fu completato nel 1973. È di un’importanza capitale per il pensiero 
musulmano contemporaneo, soprattutto nel subcontinente indiano (Pakistan, India, 
Bangladesh e Sri Lanka). Grazie alla traduzione, ha acquisito in fretta un’udienza ben 
più ampia. Questo tafsîr, pubblicato in inglese col titolo ‘Toward Understanding The 
Qu’rân’, fu scritto dal celebre fondatore della Jamâcat islamî, in Pakistan, Abul Aclâ al-
Mawdûdî (m. 1400/1979). Scritto dapprima per i non arabofoni, questo tafsîr insiste 
molto sulla spiegazione dei concetti coranici di base, quali ilâh, rabb, cibâda, e dîn, e il 
Qur’ân in quanto libro-guida, facendo appello ad un movimento di rinascita del modo di 
vita islamico. Numerose note aiutano a comprendere il Qur’ân. È particolarmente utile 
al giovane musulmano che non possa accedere alla lingua araba. 

Riassunto 

Dei fattori comuni si ritrovano in queste tre opere contemporanee. Tafsîr al-Manâr ha 
tentato, per la prima volta nella storia moderna, di ricondurre, in una certa misura, il 
messaggio coranico alla situazione reale della comunità musulmana nel mondo 
contemporaneo e, per la prima volta dopo secoli, il tafsîr riassume il suo significato 
sociale e politico, non limitandosi più agli esercizi puramente accademici e agli stimoi 
intellettuali. Questo è ancora più evidente e più elaborato nelle altre due opere. 

Oltre a queste tre opere principali, altri tentativi furono intrapresi per interpretare il 
Qur’ân all’epoca contemporanea. 

Tutti gli sforzi di tafsîr non costituiscono, quali che siano i loro gradi di utilità o di 
serietà, che degli sforzi umani per presentare il messaggio coranico in funzione dei 
bisogni e delle esigenze dell’epoca. Da ciò deriva che essi non possono essere che dei 
pallidi riflessi del Qur’ân in quanto parola divina, davanti a cui tutti gli sforzi umani 
sembrano inadeguati, incompleti e di validità limitata. 

Questo princìpio di base, a partire dal quale tutti i mufassirûn cominciano il loro lavoro, 
deve anche essere ricordato dai lettori di questi libri di tafsîr, che devono focalizzarsi sul 
vero Libro di Allah, al-Qur’ân, su cui si basano tutte le esegesi e le spiegazioni. 

                                                           
186 Una traduzione inglese in 18 volumi è stata pubblicata dall’Islamic Foundation nel 2007, sotto il titolo In the 
shade of the Qur’ân. 
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LA TRADUZIONE DEL QUR’ÂN 

La traduzione (tarjama) del Qur’ân significa l’espressione del significato del suo testo in 
una lingua diversa da quella del Qur’ân, allo scopo di permettere a coloro che non siano 
familiari con la sua lingua di conoscere e di comprendere la guida e la volontà divine. 

I sapienti musulmani sono unanimi nel ritenere che sia impossibile trasferire il Qur’ân 
original, parola per parola, in un’altra lingua, nell’identica forma, e ciò per diverse 
ragioni: 

- le parole delle diverse lingue non esprimono allo stesso modo le sfumature dei diversi 
significati, benché possano esprimere dei concetti specifici; 

- la limitazione del senso del Qur’ân a dei concetti specifici in una lingua straniera può 
risultare nell’omissione di altre dimensioni importanti; 

- la presentazione del Qur’ân in una lingua diversa potrebbe ingenerare confusione e 
indurre in errore. 

È tuttavia evidente che le traduzioni dei significati del Qur’ân erano già state intraprese 
al tempo del Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) per risolvere il problema 
di coloro che non comprendevano la lingua del Qur’ân: 

Quando Eraclio, l’imperatore bizantino, ricevette il messaggio che Muhammad (pace e 
benedizioni di Allah su di lui) gli aveva inviato tramite un ambasciatore, sia i versetti del 
Qur’ân che il messaggio erano stati tradotti, e il racconto di Abû Sufyân187 a questo 
proposito afferma che i traduttori furono convocati per tradurre la conversazione tra 
l’imperatore e Abû Sufyân, e che il messaggio del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) 
includeva un passaggio del Qur’ân, precisamente il versetto (III, 64). 

Allo stesso modo, la traduzione del passaggio della sura Maryam (XIX) che fu recitato 
dai musulmani in presenza del Negus di Abissinia188, ha certo dovuto essere realizzato. 
Occorre pure indicare che i musulmani avevano portato con loro degli estratti scritti del 
Qur’ân nel caso in cui il Negus glieli avesse chiesti, prima che uno di essi recitasse il 
Qur’ân: “Avete qualcosa di ciò che vi è stato rivelato da Allah?”.189 

Si trovano anche dei riferimenti alla lingua persiana: “Alcuni iraniani, che erano forse 

dello Yemen, de Bahrayn, dell’Oman o altri, si erano convertiti all’Islâm e approfittavano 

del permesso di recitare le loro preghiere, temporaneamente, nella loro lingua materna. 

                                                           
187 Bukhârî, VI, n° 75. 
188 Cfr. Ibn Hishâm, p. 152. 
189 Hal macaka mimmâ jâ’a bihi cani-l-lâhi shay’; cfr. Ibn Hishâm, p. 224. 
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Il persiano Salmân al-Fârisî (radiAllahu canhu) tradusse la prima sura (al-Fâtiha) in 

persiano e la inviò loro”.190 

La traduzione dei significati 

Una traduzione parola per parola del Qur’ân in un’altra lingua non sarebbe adeguata. 

Ecco perché i bravi traduttori hanno sempre cercato innanzitutto di determinare il senso 

di un passaggio prima di redigerlo in un’altra lingua. Le traduzioni del Qur’ân sono in 

effetti delle espressioni dei significati del Qur’ân in altre lingue. M. Pickthall, uno dei più 

noti traduttori del Qur’ân in inglese, ha scritto nella sua introduzione quanto segue: 

“Lo scopo di questo lavoro è quello di presentare ai lettori di lingua inglese ciò che i 

musulmani del mondo intero considerano essere il significato del Qur’ân e la natura di 

questo Libro... Il Qur’ân non può essere tradotto. È ciò che pensano dei vecchi shuyûkh 

e il presente autore. Il libro è stato reso il più possibile letteralmente e tutti gli sforzi 

sono stati consacrati nel scegliere la lingua adatta. Ma il risultato non è il glorioso 

Qur’ân, questa inimitabile sinfonia che emoziona fino alle lacrime gli uomini e li fa 

andare in estasi. Si tratta unicamente di un tentativo di presentare il senso del Qur’ân, e 

in qualche modo un assaggio del suo fascino, in inglese”.191 

Limiti della traduzione 

Il Qur’ân è la parola di Allah. Gli eruditi ritengono che, poiché il Qur’ân è stato rivelato 

in lingua araba, nessuna traduzione potrebbe pretendere di sostituirsi alla parola divina. 

Inoltre, i concetti di carattere unico e inimitabile del Qur’ân (icjâz al-qur’ân) sono, per 

questi sapienti, strettamente legati alla sua espressione in lingua araba. Ciò 

diventerebbe inconsistente al momento della traduzione. In fin dei conti, a causa dei 

diversi significati che queste parole posseggono nelle varie lingue, la traduzione non 

potrà mai esprimere in modo adeguato tutti i significati del Qur’ân che sono presenti nel 

testo originale. 

L’importanza e il beneficio delle traduzioni 

Le traduzioni dei significati del Qur’ân sono di una grande importanza per due ragioni: 

- per presentare il messaggio dell’Islâm ai non musulmani e invitarli a meditare sul suo 

contenuto; 

- per esporre la guida rivelata e la volontà divina che i musulmani devono osservare. 

                                                           
190 Hamidullah, Munabbih, p. 19. Cfr. anche: “Is the Qur’ân translatable? Early muslim opinion”, in Tibawi, A.L., 
Arabic and Islamic Themes, Luzac, London, 1974, p. 72-85, p. 73. 
191 Pickthall, M.M., The Meaning of the Glorious Koran, New York, 1963. 
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Senza le traduzioni del Qur’ân, sarebbe difficile oggi trovare un mezzo efficace per 

chiamare all’Islâm i non musulmani, o i musulmani stessi, poiché coloro che hanno 

familiarità con la lingua del Qur’ân sono relativamente poco numerosi, e la maggioranza 

delle persone non può avere l’occasione di conoscere i significati del Qur’ân a meno che 

non siano espressi nella loro lingua materna. 

Le traduzioni dei significati del Qur’ân sono non soltanto autorizzate, ma rappresentano 

un dovere e un obbligo per i musulmani, una base pratica per la diffusione dell’appello 

islamico in seno ad altri popoli nel mondo. 

La traduzione è valida durante la preghiera? 

Diverse opinioni sono state emesse per sapere se il significato dei versetti coranici possa 

essere recitato nel corso della preghiera. Qualche erudito (gli hanafiti in particolare) 

ritiene che colui che non abbia familiarità con la lingua del Qur’ân possa recitare dei 

brevi passaggi nella sua lingua materna, finché non abbia imparato quelle parole nella 

lingua coranica. La maggior parte dei sapienti giudica questa pratica come invalidante 

della preghiera, ritenendo che solo la recitazione del Qur’ân nella sua forma rivelata vi 

sia autorizzata. 

Quale traduzione? 

La prima traduzione del Qur’ân dall’arabo al latino, intrapresa in Europa, avvenne sotto 

il comando di Pietro il Venerabile, abbate di Cluny, nel 1143. Questo fu, all’inizio delle 

Crociate, un tentativo di investire i conquistatori di una missione tra i musulmani per 

refutare l’Islâm. Da allora, numerose traduzioni seguirono. 

In questo libro, quelle che ci interessano sono le traduzioni in lingua italiana. Possiamo 
derivare dal dominio del tafsîr (la traduzione, come vediamo, essendo una specie di 
tafsîr, in quanto l’espressione dei suoi significati in un’altra lingua esige di spiegarli) le 
condizioni necessarie sono le seguenti: 

- La traduzione deve essere realizzata da una persona avente la dottrina corretta, ossia 
un musulmano; 

- La traduzione deve essere realizzata da una persona che abbia una padronanza sia 
della lingua del Qur’ân che di quella in cui sta traducendo; 

- La traduzione deve essere realizzata da una persona che goda di profonde conoscenze 
nelle scienze che si riferiscono al Qur’ân, ossia l’hadîth, il tafsîr, ecc. 

A partire da questi princìpi, è evidente che le traduzioni condotte dai missionari e i loro 
accoliti, gli orientalisti, devono essere rigettate. Ciò si applica anche ai traduttori non 
musulmani e a coloro la cui dottrina non poggi su Qur’ân e Sunna. 

Gli autori ben radicati nell’Islâm ma che propongono delle spiegazioni non conformi al 
consenso devono essere letti con precauzione.  
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Le traduzioni condotte da persone la cui conoscenza dell’altra lingua sia insufficiente, o 
la cui istruzione mostri delle gravi lacune, che abbia delle deboli conoscenze delle 
scienze del Qur’ân, sono poco utili e possono confondere, se non falsare, i significati del 
Qur’ân. 

Detto questo, l’unica traduzione integrale attualmente disponibile del Qur’ân in lingua 
italiana, curata da un musulmano, è quella di Hamza Roberto Piccardo192. Segnaliamo 
poi la traduzione a cura di cAbdurRahmân Rosario Pasquini193, di cui purtroppo solo il 
primo volume è stato per il momento dato alle stampe [ndt]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192 Il Corano. Ed. Integrale, a cura di Piccardo, R.H., Newton Compton, 2010. 
193 Parafrasi del Sublime Corano. Vol. 1, a cura di R.A. Pasquini, ed. Del Càlamo, 1992. 
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CAPITOLO 7 

Questioni relative al Qur’ân 

IL CORANO COME MIRACOLO 

Icjâz al-qur’ân 

Perché definiamo il Qur’ân un miracolo? Il fatto è che esso presenta dei tratti che lo 

rendono unico e inimitabile. Questo carattere inimitabile è chiamato icjâz al-qur’ân, la 

natura miracolosa del Qur’ân. 

La parola icjâz deriva da cajaza che racchiude diversi significati, dall’essere incapace 

all’essere impotente, impossibile, inimitabile. 

In termini tecnici, questa espressione significa la natura unica e inimitabile del Qur’ân, 

che gli avversari sono incapaci o impotenti a sfidare. Si dice pure che il Qur’ân è al-

mucjiza, il miracolo di Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui). 

Abû Hurayra (che Allah sia soddisfatto di lui) riportò: Il Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) disse: “Ad ogni profeta furono concessi dei miracoli, per indurre i popoli a 

credere. In quanto a me, mi fu accordata l’ispirazione divina rivelata da Allah 

l’Altissimo. Ecco perché spero che, nel Giorno della Resurrezione, i miei seguaci 

saranno più numerosi di quelli di tutti gli altri profeti”.194 

Che cos’è un miracolo?195 

Per i sapienti musulmani, cinque condizioni devono essere riunite per riconoscere un 

avvenimento come miracolo divino: 

- Nessuno, a parte Allah, Signore dell’universo, avrebbe potuto produrlo. 

- Esso sfida le norme abituali e differisce dalle leggi naturali (non quelle di Allah, ma 

quelle che la natura segue abitualmente). 

- Deve servire come prova della verità e annuncio di un Messaggero. 

- Sopravviene in accordo con la rivendicazione del Messaggero. 

- L’avvenimento sopravviene attraverso l’unico intermediario che è il Messaggero. 

 

 

                                                           
194 Bukhârî, VI, n° 504. 
195 Sâbûnî, Tibyân, p. 99. 
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At-Tahaddî (la sfida) 

Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) era un uomo illetterato (ummî), 

tuttavia proclamò un messaggio recitato. La sfida (tahaddî) di imitare il Qur’ân lanciata 

[ai miscredenti] fu menzionata dalla stessa rivelazione in diverse occasioni e sotto varie 

forme: 

ِ هَُو أَْهَدٰى ِمْنهَُما أَتَّبِْعهُ إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ  ْن ِعنِد َّللاَّ  قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب مِّ

Di': “Portate, da parte di Allah, un Libro che sia migliore guida di entrambi, ché lo 

possa seguire, [portatelo] se siete veridici!” (XXVIII. Al-Qasâs, 49) 

Tuttavia, il Qur’ân dichiara che nessuno potrebbe mai presentare un libro simile, anche 

se gli uomini e i jinn si riunissero nei loro sforzi (XVII, 90). 

Questa sfida è ripetuta più di una volta: i nemici del Profeta (sallAllahu calayhi 

waSallam) furono sfidati a produrre dieci sure (XI, 16) o anche una sola (X, 39) a 

giustificazione della loro miscredenza. 

ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا فَأْ  ا نَزَّ مَّ ِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ َوإِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب مِّ ن ُدوِن َّللاَّ ْثلِِه َواْدُعوا ُشهََداَءُكم مِّ ن مِّ  تُوا بُِسوَرٍة مِّ

 أُِعدَّْت لِْلَكافِِرينَ  ۖ   فَإِن لَّْم تَْفَعلُوا َولَن تَْفَعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدهَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

E se avete qualche dubbio in merito a quello che abbiamo fatto scendere sul 

Nostro Servo, portate allora una sura simile a questa e chiamate altri testimoni 

all'infuori di Allah, se siete veritieri. Se non lo fate - e non lo farete - temete il 

Fuoco, il cui combustibile sono gli uomini e le pietre, che è stato preparato per i 

miscredenti (II. Al-Baqara, 23-24) 

La sfida lanciata dal Qur’ân non fu mai raccolta, precisamente per le ragioni che il 

Qur’ân avanza: ciò non è umanamente possibile. Se in qualsiasi momento, che fosse al 

tempo del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) o in seguito, qualcuno avesse raccolto la 

sfida, gli avversari dell’Islâm avrebbero sicuramente tratto vantaggio da questa 

prodezza. Ma tra i numerosi attacchi che furono lanciati, e che l’Islâm continua a subire, 

nessuno ha mai seguito questa via. La sfida che non è stata raccolta, come dice il Qur’ân, 

e non potrà mai esserlo, è uno dei principali aspetti del carattere unico e inimitabile del 

Qur’ân, ciò che chiamiamo icjâz. 

Diversi aspetti dell’icjâz 

Il sapiente musulmano al-Qurtubî (m. 656/1258) ha annotato, nel suo commento del 

Qur’ân, i dieci aspetti seguenti, relativi all’icjâz del Qur’ân: 

- Il suo linguaggio è superiore a tutti i linguaggi arabi; 

- Il suo stile è superiore a tutti gli altri stili arabi; 
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- La sua globalità non può essere raggiunta; 

- La sua legislazione non può essere oltrepassata; 

- I racconti in esso contenuti, relativi all’ignoto, non possono essere che frutto di 

rivelazione; 

- Non vi si trova alcuna contraddizione con le scienze naturali esatte; 

- Tutte le sue promesse, buone novelle e minacce si compiono; 

- Adempie ai bisogni umani; 

- Ha un enorme impatto sui cuori umani. 

Altri, come al-Baqillânî (m. 403/1013) nel suo libro Icjâz a-Qur’ân196, hanno discusso i 

tre aspetti seguenti: 

1 – Il Profeta illetterato. Il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) fu 

definito illetterato (ummî). Alcuni affermano che Muhammad (sallAllahu calayhi 

waSallam) non abbia mai potuto leggere né scrivere, ma ummî significa anche 

appartenente ad un popolo privo di istruzione. Non era né un erudito né uno storico, né 

un filosofo né un monaco. È tuttavia comunemente ammesso, benché non avesse mai 

letto né scritto, che egli proclamò il Qur’ân e recitò i suoi numerosi versetti e sure a 

partire dai quali ci informò riguardo i primi profeti, le prime scritture e gli avvenimenti 

del passato, pur vivendo tra un popolo non istruito, in una delle regioni più isolate del 

mondo e più lontane dai centri della civilizzazione e della cultura. Questo è uno degli 

aspetti di icjâz al-qur’ân. 

2 – Il mondo invisibile. Un altro aspetto di icjâz al-qur’ân riguarda le profezie che 

esso riporta, possibili solo grazie alla conoscenza del mondo invisibile. La profezia più 

nota riferisce la vittoria storica dei Romani sui Persiani, poco dopo la disfatta dei primi 

da parte dei secondi. Questa profezia fu annunciata al tempo del Profeta (sallAllahu 
calayhi waSallam), quando i nemici dell’Islâm potevano esserne testimoni: 

ومُ   ُغلِبَِت الرُّ

ن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلِبُونَ   فِي أَْدنَى اْْلَْرِض َوهُم مِّ

Sono stati sconfitti i Romani nel paese limitrofo; ma poi, dopo essere stati vinti, 

saranno vincitori (XXX. Ar-Rûm, 2-3) 

                                                           
196 Stampato a margine dell’Itqân di As-Suyûtî. 
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La disfatta dei Bizantini ebbe luogo nel 614/15, quando Gerusalemme fu conquistata dai 

Persiani, ma la disfatta di questi ultimi non cominciò che sette anni più tardi, con la 

vittoria dei Bizantini nella battaglia di Isso, nel 622. 

Un’altra profezia si riferisce alla vittoria dell’Islâm su tutte le altre religioni (IX, 33; 

XXIV, 54). 

3 – Nessuna contraddizione. Il messaggio del Qur’ân, rivelato lungo un periodo di 

ventitré anni, in parti lunghe o brevi, in diverse occasioni e in circostanze molto varie, 

rimane privo di contraddizioni. Se il Qur’ân fosse stato scritto da un essere umano, delle 

contraddizioni vi sarebbero certamente state scoperte. Il Qur’ân aveva già sottolineato 

questo aspetto: 

ِ  ۖ   أَفَََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآنَ   لََوَجُدوا فِيِه اْختََِلفًا َكثِيًراَولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر َّللاَّ

Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri che da Allah, vi avrebbero trovato 

molte contraddizioni (IV. An-Nisâ’, 82) 

L’aspetto letterario 

D’altra parte, gli eruditi hanno sottolineato che nessuna opera letteraria potrebbe mai 

eguagliare il Qur’ân, tanto per quel che riguarda il suo stile, tanto nella forma o nel 

contenuto. 

Sarfa 

Qualche muctazilita suggerì che fosse normalmente possibile imitare il Qur’ân, in quanto 

non vi sarebbe nulla di inimitabile, ma solo l’avversione (sarfa) di Allah impedirebbe ai 

nemici dell’Islâm di farlo. 

Altri sapienti espressero il loro disaccordo con tale idea, affermando che essa 

contraddice il carattere miracoloso del Qur’ân, mentre l’idea dell’avversione suggerisce 

che il miracolo risiederebbe nell’intervento divino che impedirebbe ai nemici dell’Islâm 

di produrre qualcosa di simile al Qur’ân. 

Il Qur’ân e lo studio computerizzato 

Il trentesimo versetto della sura LXXIV ha talvolta turbato i commentatori. Si tratta del 

seguente versetto: 

 َعلَْيهَا تِْسَعةَ َعَشرَ 

Gli stanno a guardia diciannove (LXXIV. Al-Muddaththir, 30) 
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Uno studio computerizzato condotto negli Stati Uniti da un ricercatore musulmano ha 

rivelato che la cifra diciannove riveste un’importanza certa nella composizione del 

testo.197 

I dati informatici hanno rivelato che la frequenza di alcune lettere, in diverse sure, è 

sempre un multiplo di 19, come nella sura Qâf, che contiene cinquantasette volte la 

lettera qâf, cifra multipla di 19, o la formula della basmala, composta da diciannove 

lettere, che appare 114 volte, in quanto non è presente nella sura IX, ma è ripetuta 

all’interno della sura XXVII, al versetto 30, e che ciascuna delle quattro parole della 

formula sarebbe presente un numero di volte pari ad un multiplo di 19, nel Qur’ân. Ma 

quest’ultima affermazione non è corretta, come dimostrato dall’opera di cAbdul Bâqî.198 

A partire da queste scoperte, il ricercatore ha concluso come fosse umanamente 

impossibile redigere un testo di questa levatura e in questa forma, con questo contenuto 

e queste caratteristiche. Ciò è, per lui, la prova matematica del carattere unico del 

Qur’ân. 

Il miracolo del Qur’ân 

Nonostante vi possano essere, e vi siano, in realtà, diverse opinioni riguardanti le 

indicazioni avanzate a proposito di icjâz al-qur’ân, che spaziano dalle più antiche e 

classiche fino alle più moderne e informatiche, la vera e unica caratteristica che tutti i 

musulmani percepiscono è che il Qur’ân è una guida divina per tutta l’umanità, e che 

non ve ne è altra, né ve ne è una migliore. Ecco perché esso è unico e inimitabile. Il 

miracolo del Qur’ân risiede nel fatto che esso è una guida (hidâya). Ciò è quanto 

affermato nello stesso Qur’ân: 

ِ هَُو أَْهَدٰى ِمْنهَُما أَتَّبِْعهُ  ْن ِعنِد َّللاَّ  إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ  قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب مِّ

Di': “Portate, da parte di Allah, un Libro che sia migliore guida di entrambi, ché lo 

possa seguire, [portatelo] se siete veridici!” (XXVIII. Al-Qasas, 49) 

Questa è la caratteristica unica, miracolosa e suprema del Qur’ân, rispetto a tutti gli altri 

scritti. È là che risiede il miracolo del Qur’ân. L’appello è evidente. Il contenuto della 

guida è pure evidente. Nessun essere umano, né jinn, potrebbe produrre una guida 

simile. Affermando di essere una guida unica, il Qur’ân trascende tutte le caratteristiche 

superficiali che uno spirito umano limitato gli ha assegnate. Il messaggio del Qur’ân è 

                                                           
197 Cfr. Khalifa, R., The Perpetual Miracle of Muhammad, Tucson, 1978; Deedat, A., Al-Qur’ân, the ultimate Miracle, 
Durban, 1979. 
198 Al-mucjam al-mufahras li-alfâz a-qur’ân. 
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estremamente semplice e decisamente chiaro, “Chiunque ricerchi la guida con uno 

spirito vigile, una visione chiara e delle orecchie aperte, potrà raggiungere la verità”.199 

 

IL CORANO E LA SCIENZA 

La scienza può essere generalmente definita come una conoscenza – per quanto sia 

disponibile – dell’universo  materiale, descritto il più precisamente possibile. La ricerca 

scientifica è un tentativo di ottenere tali risultati, la verità scientifica o il fatto scientifico 

che ne risultano essendo il risultato di questa ricerca. La scienza, in quanto conoscenza 

delle cose, è ugualmente considerata come una branca della verità, ma l’aspetto 

importante di questa constatazione è che le verità scientifiche non sono finali, piuttosto 

sono in continuo divenire. La continuità della ricerca scientifica e delle scoperte significa 

che la verità scientifica di oggi sarà percepita diversamente domani, quando nuovi 

elementi di conoscenza saranno disponibili. In ultima analisi, essendo uno sforzo dello 

spirito umano con tutte le sue facoltà e i suoi limiti, i fatti scientifici costituiscono una 

prospettiva umana,per quanto varia e limitata sia, sulla vera natura delle cose. 

La scienza e il Qur’ân 

Evocando il carattere unico del Qur’ân (icjâz al-qur’ân), i sapienti classici hanno sempre 

sottolineato che il Qur’ân contiene delle informazioni relative alla natura delle cose, 

all’ambiente materiale, ecc., e che queste informazioni non sono in contraddizione con 

la prospettiva e l’esperienza umane. Inoltre, lo sviluppo delle scienze così come le loro 

conseguenze immediate sulle vite e le società dei musulmani, in particolare nel corso 

degli ultimi due secoli, hanno condotto molti musulmani a guardare alla scienza come 

qualcosa che potesse aiutare a comprendere il Qur’ân, avanzando diverse ipotesi 

riguardanti la descrizione corretta di determinati fatti scientifici nel Qur’ân. 

Tra gli aspetti importanti di questo modo di pensare, secondo cui il Qur’ân contiene 

delle informazioni relative ai fatti scientifici perfettamente concordanti con le scoperte 

scientifiche, figurano i seguenti200: 

- La Terra faceva parte del Sole, e non divenne abitabie per il genre umano se non dopo 

la sua separazione dal Sole (XXI, 30); 

- L’ acqua è all’origine della vita (XXI, 30); 

                                                           
199 Ahmad, A., “The Miracle called Qur’ân at the mercy of charlatans”, in Al-Ittihâd, 1978, p. 45-62. Questo articolo 
contiene anche un quadro sommario dei punti di vista classici sull’icjâz. 
200 L’approccio di Bucaille nel suo libro La Bibbia, il Corano e la scienza è più prudente. Egli scrive: “Il Corano non 
contiene alcuna dichiarazione che sia stata attaccata dal punto di vista scientifico moderno” [introduzione]. 
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- L’universo si trovava sotto forma di gas bruciante (che il Qur’ân chiama dukhân) (XLI, 

11); 

- La materia è costituita di particelle (X, 62); 

- L’ossigeno contenuto nell’aria si riduce man mano che si sale di altitudine (VI, 125); 

- Tutto in natura è costituito da elementi complementari, non soltanto gli esseri umani e 

gli animali, ma anche le piante e le materie inorganiche (XXXVI, 36); 

- L’embrione si sviluppa nell’utero in tre ‘contenitori’ (lett.: tenebre201) (XXXIX, 6); 

- La fertilizzazione di alcune piante è realizzata dal vento (XV, 22); 

- Gli organismi microscopici esistono, anche se non sono visibili (LCVI, 1); 

- Ogni essere umano ha delle impronte digitali individuali (LXXV, 4). 

Si tratta solo di alcuni esempi.202 

Tutte queste questioni, confermate dalle scoperte scientifiche, non potevano essere note 

ad alcun essere umano al tempo della rivelazione del Qur’ân. Esse furono scoperte molti 

secoli dopo, in seguito agli intensi sforzi della ricerca scientifica. La loro presenza nel 

Qur’ân indica dunque l’origine divina del Libro, che è in più avvalorato dall’esattezza 

della descrizione dei fatti scientifici. 

Scienza o Qur’ân? 

La questione di base che deve essere posta in questa sede, a dispetto della prova 

estremamente affascinante avanzata dagli eruditi e dagli scrittori del dominio 

scientifico, è la seguente: se un fatto scientifico valido, che presenti i più moderni 

risultati della ricerca scientifica, si ritrovi oggi in accordo col Qur’ân e costituisca il solo 

argomento per credere nell’origine divina del Qur’ân, quale sarebbe l’attitudine di una 

persona che, dopo numerose ricerche, a proposito dello stesso fatto scientifico, visto 

sotto una nuova luce, non sia più conforme a ciò che era stato precedentemente 

accettato? Questa divergenza ci porterebbe forse a credere ad un’origine umana del 

Qur’ân, facendoci rifiutare la sua origine divina? In altri termini, fino ad un periodo 

abbastanza recente, numerosi fatti scientifici erano in disaccordo con gli enunciati 

scientifici attuali e se oggi le verità scientifiche sono in accordo col Qur’ân, ciò significa 

che qualche decennio o secolo fa, nessun credente nella scienza poteva probabilmente 

essere convinto dell’origine divina del Qur’ân. Allo stesso modo, tra qualche decennio o 

secolo, la scienza, che è dopo tutto un punto di vista umano sulla vera natura delle cose, 

                                                           
201 La placenta, l’utero e il ventre materno (ndt). 
202 Cfr. Sâbûnî, Tibyân, p. 131-137. Per altri esempi e discussioni dettagliate, cfr. Bucaille, M., op. cit. 
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potrà descrivere le sue scoperte in una maniera interamente differente da quella in cui 

essa presenta oggi le ‘sue verità’. 

La scienza e le verità scientifiche non possoo dunque essere generalmente accettate 

come criteri per affermare l’autenticità o l’origine sovrumana del Qur’ân, benché in 

questa fase della storia moti esempi possano essere citati come concordanti con dei dati 

coranici. Il Qur’ân rimane tuttavia un libro di guida per l’umanità e non un libro di 

scienza né un insieme di note scientifiche. 

I musulmani considerano il Qur’ân il Libro della guida divina, mentre la scienza deriva 

dallo sforzo umano. Noi crediamo nel Qur’ân in quanto guida divina in tutte le 

circostanze, senza prendere in considerazione il fatto che la scienza, che cambia 

continuamente, supporti o meno ciò che esso afferma.203 

Il QUR’ÂN E GLI ORIENTALISTI 

Una delle principali preoccupazioni degli orientalisti che non avevano mai seriamente 

studiato il Qur’ân fu quella di fare ricerche su quello che essi consideravano l’ordine 

cronologico del testo coranico, poiché, secondo loro, quest’ordine sarebbe ‘fondamentale 

per la comprensione del testo”. Tale sforzo è sfociato in diversi studi del testo coranico, 

oltre che in molteplici traduzioni contenenti una ‘riorganizzazione delle sure’.204 

È bizzarro che nel corso degli ultimi due secoli gli orientalisti abbiano prodotto più di 

una decina di migliaia di studi sull’Islam, mentre gli studi che trattano del Qur’ân, il 

quale dovrebbe essere la base di qualsiasi studio sull’Islâm, rappresentano meno di un 

centinaio di studi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203 A mio parere, anche il tentativo di Bucaille è insoddisfacente. Egli nota che ‘è stato stabilito che la Terra ruota 
attorno a Sole e che la Luna ruota attorno alla Terra, e questi fatti non sono sottoposti ad alcun esame”. Ma è 
precisamente questo punto che fece scattare la grande controversia copernicana, proprio qualche secolo fa, 
poiché, prima di ciò, era fermamente affermato che fosse il Sole a girare attorno alla Terra. Quale garanzia 
abbiamo che una nuova prospettiva scientifica non rischi di capovolgere nuovamente tutta la nostra visione 
attuale? È il migliore esempio per dimostrare che non possiamo accettare i fatti scientifici come verità assolute. 
Essi sono tutt’al più ciò che conosciamo attualmente a proposito di essi. 
204 Un esempio è la traduzione francese di Blachère, R., Le Coran, traduction nouvelle, Paris, 1949-1950. 
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CAPITOLO 8 

Leggere e studiare il Qur’ân 

 

REGOLE DI BUONA EDUCAZIONE 

La Purezza 

Il Qur’ân è la parola di Allah che ci è stata rivolta, per questo dobbiamo trattarlo con 

rispetto. Una delle prime condizioni per toccarlo è stata menzionata nel Libro stesso: 

ْكنُونٍ   فِي ِكتَاٍب مَّ

هُ إَِلَّ اْلُمطَهَُّرونَ   َلَّ يََمسُّ

in un Libro custodito che solo i puri toccano (LVI. Al-Wâqica, 78-79) 

ciò significa che per toccare il Qur’ân occorre trovarsi in stato di purità rituale (tahâra), 

ottenuta grazie al wudû’ (abluzione minore) o al ghusl (abluzione maggiore) a seconda 

dei casi.205 

L’intenzione corretta (niyya) 

Servendosi del Qur’ân per studio, recitazione o riflessione, la persona dovrà avere 

l’intenzione di ricercare la soddisfazione di Allah. Benché il beneficio mondano possa 

essere trovato nella rivelazione divina, risultando dalle pratiche della religione e 

dell’Islâm, il vero servitore di Allah ricercherà piuttosto il mondo futuro, considerando 

che le sue azioni quaggiù preparano la vita dell’aldilà. 

In un hadîth riportato da cUbayda al-Mâlikî, il Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi 

waSallam) disse: “O voi che credete nel Qur’ân, non fatene un cuscino, ma recitatelo 

correttamente giorno e notte e diffondete la sua recitazione. Pronunciate 

correttamente le sue parole, dovete riflettere su tutto ciò che vi è contenuto per essere 

guidati da esso. Avrete allora il successo. Giammai pensate di ottenere i benefici di 

questo mondo grazie ad esso, ma recitatelo soltanto per ottenere il gradimento di 

Allah”.206 

Questo consiglio del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) merita di essere considerato 

secondo un certo numero di punti: 

                                                           
205 Per quanto riguarda la recitazione del Qur’ân (senza toccarlo), un hadîth indica che il Profeta () recitava il 
Qur’ân con o senza wudû’, ma non in stato di impurità maggiore dovuto alle relazioni coniugali. La donna 
mestruata non deve toccarlo. 
206 Hâshimî, R.A. A guide to Moral Rectitude, Delhi, 1972, p. 114-115. 
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- Recitarlo giorno e notte; ciò che implica una regolarità nella recitazione coranica che 

dovrebbe essere una preoccupazione permanente. 

- Diffonderlo; ciò che implica che l’individuo dovrebbe prima di tutto recitarlo 

regolarmente eppoi invitare e incoraggiare gli altri a farlo, come i membri della sua 

famiglia, i vicini, gli amici, ecc; 

- Pronunciare correttamente le parole in esso contenute; ossia la persona dovrebbe 

porre attenzione alla pronuncia corretta delle lettere e delle parole, alle pause, alle 

lunghezze, ecc. 

- Il fatto di riflettervi; ciò che implica la necessità di comprendere ciò che è recitato. 

Benché persino la sola recitazione delle parole sia benefica, il consiglio del Profeta 

(sallAllahu calayhi waSallam) è chiarissimo: la persona dovrebbe riflettere, ricercare la 

guida eppoi agire conformemente alla sua lettura. È in realtà un punto estremamente 

importante per i musulmani di oggi, poiché rari sono coloro che riflettono sul Qur’ân e 

agiscono conformemente ad esso207. 

L’insistenza del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) nel riflettere sul Qur’ân e agire 

conformemente alle istruzioni divine si basa sul Qur’ân stesso: 

بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكََّر أُولُو اْْلَْلبَابِ   ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

[Ecco] un Libro benedetto che abbiamo fatto scendere su di te, affinché gli uomini 

meditino sui suoi versetti e ne traggano un monito i savi (XXXVIII. Sâd, 29); 

- Recitare (e riflettere, cercare la guida e agire) soltanto per Allah. 

Regole di buona condotta durante la lettura e la recitazione 

- Conservare il Qur’ân in un posto pulito. 

- Ricercare la soddisfazione di Allah e non i benefíci mondani. 

- Concentrarsi totalmente e abbandonare ogni altra preoccupazione. 

- Trovarsi in stato di purificazione rituale e sedersi in un posto pulito. 

- Sedersi, preferibilmente, in direzione della qibla. 

                                                           
207 Oggi, molti musulmani non comprendono l’arabo del Qur’ân, e perfino l’arabo medio non ha accesso al 
linguaggio coranico. Ecco perché occorre incoraggiare vivamente tutti i musulmani, e soprattutto i giovani, ad 
apprendere la lingua del Qur’ân e a riferirsi constantemente alle traduzioni valide del Qur’ân nella loro lingua 
materna, finché non padroneggino l’arabo coranico. 
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Ibn Mascûd (radiAllahu canhu) leggeva il Qur’ân, inginocchiato, alla moschea.208 

- Osservare l’umiltà, la tranquillità e il rispetto. 

- Cominciare con tacawwudh e la basmala. 

- Leggere con voce chiara. 

- Domandare le benedizioni di Allah, leggendo un versetto che contenga una promessa; 

domandare l’aiuto di Allah, leggendo un versetto che contenga una minaccia. 

- Leggere a più riprese i versetti importanti. 

- Dire Sadaqa-l-lâhu-l-cazîm alla fine della recitazione e terminare con un’invocazione 

che Allah potrebbe accettare da parte del lettore. 

Inoltre: 

- Non far passare un giorno senza leggere il Qur’ân. 

- Non recitare in un modo che disturbi gli altri. 

- Leggere qualche volta da soli e qualche volta in gruppo (anche in famiglia). 

- Rispondere col salâm a un saluto, quando lo si legga. 

- Interrompere la lettura quando si senta l’azân (appello alla preghiera). 

- Osservare sajda at-tilâwa. 

- Memorizzare per quanto sia possibile. 

Sajda at-tilâwa 

Esistono quattordici (o quindici) versetti del Qur’ân che richiesono la prosternazione 

quando li si reciti o li si senta recitare. È menzionato che i servi di Allah e la creazione si 

inclinano dinanzi al loro Signore. 

Questi versetti sono i seguenti: (VII, 206); (XIII, 15); (XVI, 49-50); (XVII, 109); (XIX, 

58); (XXII, 18); (XXII, 77); (XXV, 60); (XXVII, 25-26); (XXXII, 15); (XXXVIII, 24-25); 

(XLI, 38); (LIII, 62); (LXXXIV, 20-21); (XCVI, 19). 

Sajda at-tilâwa si compie nel modo seguente: 

- Formulare l’intenzione (niyya); 

- Porsi nella direzione della qibla (in piedi o seduto); 
                                                           
208 Abû Dâwûd, cfr. Kamâl, op. cit., p. 114. 
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- Pronunciare il takbîr; 

- Toccare il suolo, prosternandosi, con le dita, le ginocchia, i palmi delle mani, il naso e 

la fronte. 

- In stato di prosternazione, recitare delle parole che glorifichino Allah, quali Subhâna 

Rabbî-l-Aclâ o altre parole simili. 

- Alzarsi, pronunciando il takbîr. 

La prosternazione della recitazione (sajda at-tilâwa) non è una pratica nuova, ma è 

stata ordinata ed osservata dal Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam). 

Ibn cUmar (che Allah si compiaccia del padre e del figlio) riportò: “Recitando il Qur’ân, 

quando il Messaggero (sallAllahu calayhi waSallam) arrivava ad una sura contenente 

una sajda, compiva la prosternazione e noi ci prosternavamo accanto a lui [ma eravamo 

talmente numerosi] che alcuni di noi non avevano spazio per posare la fronte [nella 

prosternazione]”209 

RECITARE IL QUR’ÂN210 

La primissima rivelazione al Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam) gli 

ordinò di recitare il Qur’ân: 

 اْقَرْأ بِاْسِم َربِّكَ 

Leggi! In nome del tuo Signore (XCVI. Al-cAlaq, 1) 

Poco dopo, nella sura Al-Muzzammil, gli venne chiesto di osservare una maniera 

particolare di recitazione, che divenne, da quel momento in poi, il modo comune, tra i 

musulmani, di leggere il Qur’ân: 

 َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيًَل 

E recita il Corano lentamente, distintamente (LXXIII. Al-Muzzammil, 4) 

Questa maniera di leggere (tilâwa) il Qur’ân è completata dall’osservanza delle regole di 

at-tajwîd. 

Il termine tajwîd, in arabo, deriva dalla radice jawwada, che significa fare bene o 

migliorare. Nel linguaggio tecnico, racchiude due significati distinti: 

- Una pronuncia buona e corretta della recitazione; 

                                                           
209 Sahîh Muslim, I, p. 287, n° 1189. 
210 Suyûtî, Itqân, I, p. 99 ff; per uno studio fruttuoso dello sviluppo storico e degli aspetti ‘musicali’ consultare 
Fârûqî in Islamic Perspectives, op. cit., p. 105-119. 
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- Un modo di recitazione a velocità media. 

Tajwîd e qirâ’a 

La scienza della recitazione (cilm al-qirâ’a) include tre branche principali, una di esse 

essendo at-tajwîd: 

- la conoscenza di at-tajwîd o la pronuncia buona e corretta; 

- la conoscenza delle diverse letture (cfr. qirâ’a); 

- la conoscenza dei diversi modi di recitazione, tra cui: 

• hadr, che significa il parlare a velocità media; 

• tartîl, che significa la velocità moderata, per la lettura e la riflessione; 

• tajwîd tahqîq, come tartîl, ma con la più grande cura, allo scopo di insegnare o di 

imparare; 

• tajwîd (o tadwîr), a una velocità situata tra hadr e tartîl. 

L’importanza di at-tajwîd 

Poiché at-tajwîd fa parte delle scienze di al-qirâ’a, la sua importanza è evidente. Uno 

dei maggiori vantaggi apprezzabili è che la conoscenza del tajwîd – che non è difficile da 

acquisire – permette una recitazione corretta del Qur’ân, che si conosca la lingua araba 

oppure no. 

Regole di base 

La scienza di at-tajwîd (cilm at-tajwîd) comprende due branche: 

- La pronuncia corretta delle diverse lettere in differenti punti; 

- La lunghezza appropriata e l’accento corretto delle vocali in diverse circostanze. 

Ecco un quadro sommario dei princìpi generali: 

Nûn sâkin e tanwîn: la lettera nûn con sukûn  ْن è chiamata nûn sâkin, ad esempio nella 

parola min   ِْمن, mentre i simboli per indicare i suoni an, in e un sono chiamati tanwîn 

come nella parola ghafûrun   َغفُور. 

Assimilazione totale: quando una delle due lettere râ ر o lâm ل segue nûn sâkin o 

tanwîn, vi è un’assimilazione totale (idghâm) del suono n con la lettera che segue, 

come: 

(mir-rabbihim)   ِْهم  ِمْن َربِّ
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(wa lam yaku llahu kufuwwan ahad) ا أَحد  َولَْم َيُكْن لَُّه ُكفُّوًّ

Assimilazione nasale: quando una delle lettere yâ , nûn , mîm  o wâw segue una nûn 

sâkin o un tanwîn, vi è assimilazione e nasalizzazione (idghâm bi-ghunna) del suono n 

con la lettera seguente, come per esempio: 

may-yacmal                                               َمْن َيْعَمل                                             ي                                         

yawma’idhin-nâcima                               اِعَمة                                           ن                           َيْوَمِئٍذ نَّ

rasûlum-min qablî                                     ْن َقْبلي                                    م                                        َرُسول  مِّ

rahîmuw-wadûd                                       ُدود                                            و   َرِحيم  وَّ

Vi sono tuttavia quattro eccezioni a questa regola, quando la nûn sâkin si trova nelle 

seguenti parole: 

، ُدْنيا، ُبْنيان                                                                          ، قِْنوان          ِصْنوان 

Sostituzione: il suono n di nun sâkin o tanwîn, seguito dalla lettera bâ è sostituito 

(iqlâb) dalla m, come: 

samîcûm basîr         َسِميع  َبِصير  

Tutte le altre lettere, quando seguono nûn sâkin o tanwîn, non modificano né sono 

modificate, ma sono chiaramente pronunciate (izhâr). 

Mîm sâkin: la lettera mîm col sukûn  ْم è chiamata mîm sâkin, come in  ُْهم. Quando essa 

è seguita da bâ o mîm, vi è assimilazione del suono m, come: 

wamâ hu(m) bi mu’minîn                              َوما ُهْم ِبُمْؤِمِنين                              ب                 

in kuntu(m) mu’minîn                                     إْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنين                                م                            

Accentuazione: le cinque lettere seguenti con sukûn esigono una pronuncia 

accentuata (qalqala): qâf ق, tâ ط, dâl د, jîm ج, bâ ب, come: 

subhâna llâh                            ب                        ُ                                                    ُسْبحاَن ّللاَّ

kharajnâ                                    َخَرْجنا                            ج                                   

al-qadr                                       اْلَقْدرُ                                د                                                                                 

fitratun                                      ِفْطَرة                               ط                                                               

khalaqnâ                                   َخلَْقنا                               ق                 

Non vi è qalqala con dâl e sukûn, se essa sia seguita da tâ ط o tâ ت . 
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Leggera assimilazione: nûn sâkin o tanwîn, seguiti da una delle quindici lettere 

seguenti, sono dissimulati (ikhfâ’) con una leggera assimilazione: 

kuntum                                         ُكْنُتمْ                                         ت  

min thamarât                               ِمْن َثَمراتٍ                                ث         

in jâcakum                                        إْن جاَعُكمْ                               ج                                            

cindahum                                        ِعْنَدُهمْ                                       د               

min dhikri                                        ِمْن ِذْكرِ                                  ن            

yanzacu                                            َيْنَزعُ                                      ز 

qawlan sadîdan                             ا                             س    َقْوًلًّ َسِديدًّ

min shacâ’iri-l-Lâh                         ِمْن َشعاِئِر ّللاِّ                          ش                

yansuru                                          َيْنُصرُ                                   ص   

mandûd                                          َمْنُضودٍ                                  ض                    

kalimatin tayyibatin                       َبةٍ                              ط           َكلَِمٍة َطيِّ

yanzurûna                                        َيْنُظُرونَ                                ظ         

infirû                                                 اْنِفُروا                                 ف      

min qablihim                                   ِمْن َقْبلِِهمْ                                ق                   

man kâna                                       َمْن كانَ                                  ك           

Altre assimilazioni: l’assimilazione dalla prima alla seconda lettera di produce, come 

negli esempi seguenti, quando la prima lettera ha il sukûn. 

qad tabayyana                               َقْد َتَبيَّنَ                                 د                  ت                                                    

athqalat dacawâ                             َعَوا                          ت                   د    أْثَقلَْت دَّ

hammat tâ’ifatun                          اِئَفة                           ت                   ط ْت طَّ  َهمَّ

idh zalamtum                                 إْذ َظلَْمُتمْ                              ذ                    ظ 

yalhath dhâlik                                 لِكَ                            ث                   ذ                       َيْلهْث ذَّ

nakhluqkum                                   َنْخلُْقُكمْ                                 ق                   ك  

qul-rabbî                                         قُل َربِّ                                ل                    ر 
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La lettera lâm: sarà pronunciata leggermente quando è preceduta da una lettera con 

la kasra, come nel caso di: bismi-llâh   َِِّبْسِم ّللا 

Sarà pronunciata con forza quando è preceduta da una lettera con la fatha o la damma, 

come: qul huwa-l-lâhu ahad    أَحد ُ  قُل ُهَو ّللاَّ

La lettera râ: sarà pronunciata leggermente in connessione col suono î – quando è 

preceduta da una lettera con la kasra o da una yâ sâkin o quando reca essa stessa una 

kasra, con o senza tashdîd, come: 

absir                              ْاْبِصر         

khabîr                            َخِبير                

rizq                                ِرْزق 

min sharri                  ِِّمْن َشر                 

È pronunciata con forza in connessione coi suoni a e u, ad esempio quando ha la fatha o 

la damma, con o senza tashdîd, o con un sukûn: 

arâda-l-lahu              ُأراَد ّللّا   

barqun                            َبْرق   

laysa l-birra             َّلَْيَس اْلِبر       

Prolungamento: le tre vocali a, i, u sono prolungate diversamente (madd) se seguite 

da alif, yâ e wâw in diversi punti. La misura del prolungamento è chiamata ‘alif’ perché 

corrisponde alla durata normale della pronuncia della alif. 

- Prolungamento naturale (madd tabîcî): la vocale è prolungata tanto quanto la 

durata di due alif, come: 

mâliki yawmi-d-dîn          َِملِِك َيْوِم الِدين          

- Prolungamento contro il sukûn (madd al-cârid li-sukûn): interviene quando la 

vocale è la penultima della parola e si desidera fermarsi dopo questa particolare parola. 

In questo caso, il prolungamento della durata di due alif o più è necessario, come: 

Wa-l-lâhu calîmun bi-zzâlimîn          َالِِمن ُ َعلِيم  ِبالظَّ  َوّللاَّ

- Prolungamento della hamza (madd al-hamza): questi prolungamenti sono di due 

tipi: il primo interviene quando una parola termina con una vocale e la parola seguente 

comincia con una hamza. La durata della pronuncia del suono della vocale sarà da due a 

sei alif, come: 
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Wa idhâ aradnâ      ْناَوإذا َرد  

L’altro caso è quello della hamza che segue una vocale lunga all’interno della parola, 

come: 

al-malâ’ika           ُالمالِئَكة    

- Il prolungamento obbligatorio (madd lâzim). È il prolungamento di qualsiasi 

vocale seguita da una lettera con sukûn o tashdîd, come: 

qâf wa-l-qur’âni-l-majîd            ِق َوالقُراَِن الَمِجيد            

al-hâqqâtu                                                      ُالحاقَّة                    

Lettura dei segni nel testo 

La maggior parte delle copie stampate del Qur’ân  presentano molteplici segni aggiunti 

che aiutano, in aggiunta alle regole del tajwîd, ad una recitazione corretta. I due segni 

più importanti sono: 

Lâm alif ًل che significa che nessuna sosta è autorizzata, e mîm م che significa  l’obbligo 

di fermarsi. 

I significati di questi simboli sono i seguenti: 

Sosta 

 fine del versetto  ه

 ,sosta obbligatoria (waqf lâzim); non fermarsi significherebbe modificare il senso  م

come nel passaggio:  

 َوَما هُم بُِمْؤِمنِينَ 

 َ  يَُخاِدُعوَن َّللاَّ

…e invece non sono credenti [sosta obbligatoria] Cercano di ingannare Allah… (II. 

Al-Baqara, 8-9) 

Non fermarsi nella recitazione suggerirebbe che i credenti ingannano Allah. 

 .qif, sosta   قف 

  

Sosta consigliata 

 sosta assoluta (waqf mutlaq) alla fine di una frase    ط
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 sosta autorizzata (waqf jâ’iz) o raccomandata   ج

Pausa 

 .sakta, pausa breve, senza riprendere fiato , س  o   سكتة

 .pausa lunga, riprendendo fiato  وقفه

Divieto di fermarsi 

 lâ-yuqafu, in mezzo a una riga, significa senza sosta, e alla fine di un versetto, senza   ًل

sosta facoltativa. 

È meglio non fermarsi 

 waqf al-mujawwaz  ز

 sali, legato   صلى

 waqf al-murakhkhas; sosta autorizzata se è necessario riprendere fiato. Dopo una   ص

tale pausa, occorre riprendere la lettura a partire da un punto di sosta precedente. 

Gli altri segni 

 .kadhâlik, come in precedenza; significa che occorre osservare il segno precedente   ك

 .Qad qîla, fu detto (di fermarsi), facoltativo  ق

 .Qîla lâ, fu detto di non fermarsi, facoltativo  قال

 Osservare soltanto o il primo o il secondo segno, come in (II, 2)  معانقة

 .Quando diversi segni sono presenti   صلى

 .Il più elevato è d’abitudine il preferito   ج

 .waqf al-ghufrân: è meritorio fermarcisi   وقف الغفران

 waqf al-munazzal, o وقف المنزل  

 .waqf Jibrîl; è detto che l’angelo Gabriele (pace su di lui) vi si fermò  وقف جبريل 

 Waqf an-nabî; è riportato che il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) vi si sia    وقف النبي 

fermato. 

 .Rukûc   ع

 hizb (ossia capitolo di suddivisione del testo)  حزب
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 .’Juz  جزء

 .manzil  منزل

 .Sajda   سجدة

LA MEMORIZZAZIONE DEL QUR’ÂN 

La memorizzazione (hifz, tahfîz) del Qur’ân, prima forma di trasmissione del testo, fu 

praticata dai musulmani fin dall’inizio della rivelazione. Il Qur’ân è probabilmente il 

solo libro dell’umanità che abbia una tradizione di trasmissione orale così decisiva, che 

può risalire fino al Profeta stesso (sallAllahu calayhi waSallam). Benché molti 

musulmani noti come huffâz (sing. hâfiz) abbiano memorizzato interamente il Qur’ân, 

ciascuno deve memorizzarlo secondo le sue capacità. Ibn cAbbâs (radiAllahu canhu) 

riferì che il Messaggero di Allah (sallAllahu calayhi waSallam) disse: “Colui nel cui cuore 

non alberghi alcuna parte del Qur’ân è come una casa abbandonata”.211 

Mentre nel passato la memorizzazione del Qur’ân era alla base di qualsiasi corretta 

educazione islamica essa sembra aver perduto importanza oggi, a causa dei 

cambiamenti intervenuti nei sistemi educativi. Tuttavia, la memorizzazione di alcuni 

passaggi del Qur’ân è sempre richiesta in particolare per le seguenti ragioni: 

- La memorizzazione fu una pratica (sunna) del Profeta (sallAllahu calayhi waSallam); fu 

osservata sia dai compagni che dai tâbi’ûn e da tutti i pii musulmani. 

- La recitazione mnemonica di alcuni passaggi è richiesta per il compimento corretto 

della preghiera. 

- I passaggi memorizzati sono utili nell’attività di propagazione dell’Islâm. 

- La memorizzazione e la ripetizione del Qur’ân permettono di ricordarsi e di prender 

coscienza di Allah e del Suo messaggio. 

- La memorizzazione dei passaggi relativi ai giudizi rende l’individuo più coscienzioso e 

determinato. 

- La memorizzazione aiuta a comprendere e ad avere una fede più profonda nel 

messaggio dell’Islâm. 

Come memorizzare dei passaggi del Qur’ân 

Ecco alcuni suggerimenti pratici per aiutarvi nella memorizzazione di numerosi passaggi 

del Qur’ân: 

                                                           
211 Tirmidhî, in Kandahlavi, M. Z., Virtues of the Holy Qur’ân, Multan, 1968 n° 15. 
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- Fare della memorizzazione un compito quotidiano: apprendere dei passaggi brevi ma 

in modo regolare. 

- Scegliere un passaggio il cui senso presenti per voi un interesse particolare. Non 

dovrebbe essere troppo lungo. 

- Leggerlo più volte a voce alta. 

- Scrivere questo passaggio 

- Memorizzarlo 

- Chiedere a qualcuno di leggervelo a partire dal mushaf. 

- Scrivere ciò che ha letto. 

- Recitare questo passaggio nel corso delle vostre preghiere. 

- Dopo aver memorizzato questo passaggio, ripeterlo in diverse occasioni (come nel 

corso delle preghiere) per inciderlo nella vostra memoria. 

- Scegliere un altro passaggio e ricominciare. 

 

IL QUR’ÂN REGISTRATO (CD, CASSETTE) 

Un’assistenza ai profani 

Mentre il Qur’ân, nella sua forma scritta, è stato in qualche modo standardizzato grazie 

alla diffusione delle copie stampate, il Qur’ân recitato si ritrova, grazie allo sviluppo 

della tecnologia, in una situazione di sviluppo identica. Le registrazioni di passaggi del 

Qur’ân sono state realizzate a partire dagli anni 1920. Oggi, le tecniche di registrazione e 

di ascolto sono più perfezionate. Inoltre, le stazioni radiofoniche giungono a tutti gli 

angoli del pianeta e il Qur’ân recitato, spesso a partire da registrazioni, raggiunge 

molteplici orecchie e spiriti. In realtà, gli studenti di oggi sono capaci di memorizzare i 

passaggi del Qur’ân utilizzando delle registrazioni. I vantaggi sono evidenti per il 

neofita: il Qur’ân recitato è disponibile dappertutto, in ogni momento, e non è più 

necessaria la presenza fisica di un hâfiz per poter ascoltare la melodia del Qur’ân. 

I problemi degli eruditi 

Pur essendo benefica per il neofita, la registrazione pone un problema particolare: 

benché il Qur’ân sia disponbile in diversi modi di recitazione (i sette ahruf), la 

registrazione ne presenta una sola. 
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La lettura corrente registrata è quella di Hafs, che si è, da quel momento, largamente 

diffusa, mentre le altre letture, come quelle di Warsh o Qâlûn, praticate in Nordafrica, 

sono state messe da parte. 

In Egitto, un piano è stato concepito per registrare la recitazione del Qur’ân nelle altre 

letture ammesse.212 

Le recitazioni reputate 

Diverse recitazioni sono attualmente disponibili su cassette e CD, le più conosciute delle 

quali sono: 

- Shaykh cAbdullah al-Khayyât (recitazione molto veloce); 

- Shaykh Mahmûd Khalîl, al-Husarî (velocità media, adatta per l’apprendimento); 

- Shaykh cAbdul-l-Bâsit cAbd As-Samad (lento). 

Vi sono numerosi altri recitatori del Qur’ân, le cui registrazioni sono disponibili, non 

solo provenienti dal Medioriente, ma da tutto il mondo islamico. 

Concorsi di recitazione del Qur’ân 

Delle manifestazioni, cui partecipano numerosi recitatori, si svolgono un po’ 

dappertutto nel mondo musulmano. Esse sono state specialmente sviluppate in Malesia, 

dove tutti gli anni, a partire dal 1961, durante il mese di Ramadan, un concorso riunisce 

i migliori recitatori locali e quelli di altri paesi musulmani, allo scopo di recitare il 

Qur’ân in pubblico. Sebbene l’idea della competizione non è conforme alla recitazione 

del Qur’ân, questo programma aiuta tuttavia a sviluppare la pratica. 

In Arabia Saudita, i recenti tentativi di assegnare dei premi per la memorizzazione e la 

recitazione del Qur’ân devono essere percepiti come dei tentativi sfortunati di far fronte 

al serio declino dell’arte della recitazione, dovuto probabilmente all’occidentalizzazione 

dei sistemi educativi nel mondo musulmano, in cui la memorizzazione e la recitazione 

del Qur’ân non godono più della stessa considerazione in cui erano tenute in passato. 

COME STUDIARE IL QUR’ÂN 

Le esigenze poste dal Qur’ân a ogni musulmano si riassumono come segue:213 

- Un musulmano deve credere nel Qur’ân; 

                                                           
212 Cfr. Sacîd al-Labîb, al-mushaf al-murattal, Il Cairo, 1967; parzialmente tradotto in inglese, Berger, Rauf, Weiss, 
The Recorded Coran, Princeton, 1974. 
213 Ahmad Israr, The Obligations Muslims Owe to the Qur’ân, Markazi Anjuman Khuddam-ul-quran, Lahore, 1979, 
p. 5. 
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- Deve leggerlo; 

- Deve comprenderlo; 

- Deve agire conformemente ai suoi insegnamenti; 

- Deve trasmettere i suoi insegnamenti. 

Una di queste esigenze può, evidentemente, essere compiuta anche senza la 

comprensione del Qur’ân, ma una comprensione corretta deriva soltanto dal suo studio. 

Leggere e riflettere 

Il Qur’ân stesso sottolinea che la semplice lettura o la recitazione sono insufficienti. Per 

rendere giustizia al Qur’ân, bisognerebbe riflettervi eppoi agire conformemente al suo 

testo: 

بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكََّر أُولُو اْْلَْلبَابِ   ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

[Ecco] un Libro benedetto che abbiamo fatto scendere su di te, affinché gli uomini 

meditino sui suoi versetti e ne traggano un monito i savi (XXXVIII. Sâd, 29) 

 أَفَََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالُهَا

Non mediteranno sul Corano? Hanno forse catenacci sui cuori? (XLVII. Muhammad, 

24) 

Cfr. anche (IV, 82); (XXIII, 68). 

Similmente, il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) chiese ai musulmani di recitare il 

Qur’ân e di riflettervi: 

“O voi che credete nel Qur’ân, non fatene un cuscino, ma recitatelo correttamente 

giorno e notte e diffondete la sua recitazione. Pronunciate correttamente le sue parole, 

dovete riflettere su tutto ciò che vi è detto per essere guidati da esso. Otterrete allora il 

successo. Giammai pensate di ottenere i benefíci di questo mondo grazie a lui, ma 

recitatelo soltanto per ottenere il gradimento di Allah”.214 

Quale approccio? 

Per ben comprendere il Qur’ân a partire dal suo studio, un approccio corretto è 

raccomandato. Un quadro sommario sul modo di avvicinare il Qur’ân per studiarlo e 

riflettervi è stato consigliato da K. Murad. Il suo studio The Way to the Qur’ân (La via 

verso il Qur’ân) è il più raccomandabile. Ecco un breve riassunto delle linee principali: 

                                                           
214 Hâshimî, R, A guide to moral rectitude, Delhi, 1972, p. 114-115. 
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Osservare i princípi di base per uno studio fruttuoso del Qur’ân: 

- Essere totalmente convinto che si tratti della parola di Allah; 

- Leggerlo cercando unicamente il gradimento di Allah; 

- Accettare totalmente e completamente la sua guida; 

- Conformarsi alla sua guida; 

- Cercare rifugio presso Allah e ricercare il Suo aiuto per lo studio, lodarLo e glorificarLo 

per le Sue benedizioni; 

- Rafforzare e mantenere la presenza del cuore; 

- Essere cosciente di trovarsi sempre in presenza di Allah; 

- Avere la sensazione di ascoltare il Qur’ân da Allah; 

- Avere la sensazione che il Qur’ân si rivolga direttamente a te; 

- Osservare un’attitudine esteriore conveniente e purificarsi, esteriormente e 

interiormente; 

- Riflettere sul Qur’ân e sforzarsi di comprenderlo; 

- Considerare che ogni versetto è d’attualità, e non una narrazione del passato; 

- Leggere il Qur’ân per intero (utilizzare eventualmente una traduzione) per una visione 

generale; 

- Evitare i lunghi commentari all’inizio del tuo studio; 

- Imparare la lingua del Qur’ân; 

- Riflettere profondamente a proposito di ciò che leggi e recitalo in maniera lenta e 

armoniosa (tartîl) 

- Sforzarsi di partecipare pienamente allo studio; 

- Ricordarsi  di come il Profeta (sallAllahu calayhi waSallam) e i suoi compagni 

reagirono al Qur’ân; 

- Considerare che ogni passaggio del Qur’ân ti è rivolto; 

- Sviluppare una risposta interiore ai versetti ed esprimerla lodando Allah e ricercando il 

Suo perdono, ecc. 
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Sforzarsi di vivere conformemente agli insegnamenti del Qur’ân, poiché esso è la guida 

divina di tutta l’umanità. Questo è il mezzo per avvicinarsi al Qur’ân e comprenderne il 

senso. Sapere ciò che deve essere applicato, osservare quotidianamente la maniera di 

vivere del Profeta Muhammad (sallAllahu calayhi waSallam), descritto da sua moglie 
cÂ’isha come ‘un Qur’ân vivente’. Recitare inoltre quotidianamente il Qur’ân e 

memorizzarlo per quanto possibile. 

Alcune indicazioni utili per lo studio del Qur’ân sono state fornite da Abû Aclâ al-

Mawdûdî215, per coloro che ricerchino la guida nel libro divino: 

- Leggere il Qur’ân con uno spirito liberato dalle idee erronee e preconcette, altrimenti 

leggerete le vostre stesse nozioni nel Libro; 

- Leggere il Libro più di una volta per averne una visione profonda; 

- Annotare, leggendo, le questioni sollevate e annotare le relative risposte, che 

incontrerete in altri passaggi del Qur’ân; 

- Ricercare in particolare, nella lettura, quale modo di vita il Qur’ân vi suggerisce; 

- Intraprendere degli studi più approfonditi, dopo uno studio introduttivo e ricercare i 

diversi aspetti dell’Islâm e come esso debba essere applicato; 

- Non dimenticare che la vera chiave per comprendere il Qur’ân resta l’applicazione 

pratica del suo significato. 

“[...] A dispetto di tutti questi consigli, l’individuo non potrà cogliere lo spirito ispiratore 
del Qur’ân, a meno che non cominci praticamente la missione per cui esso fu rivelato... 
L’individuo non potrà cogliere le verità contenute nel Qur’ân attraverso la semplice 
recitazione delle parole. Per pervenirvi, bisognerà prendere attivamente parte al 
conflitto tra fede e miscredenza, tra l’Islâm e ciò che non è Islâm, la verità e l’errore”.216 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 Cfr. Suggestions for Study of the Holy Qur’ân, Ali, A. Y., Leicester, 1978, p. xxi-xxiii. 
216 Ibid., p. xxii. 


