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«All’ombra di un versetto Coranico» 

(sura Al-‘Asr 113) 

Umar A. Frigo (italiano) 

 
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim - In Nome di Allàh il Misericordioso, il Clementissimo 

Cari fratelli e sorelle in Allàh e in Adamo, assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu 
a tutti voi, ognuno con il suo proprio nome, e grazie di essere qui presenti con noi.  

Questo è il nostro «6° Forum sulla Famiglia Italiana Musulmana» organizzato dal Consiglio 
Islamico di Verona (C.I.V.) nel quale si parlerà del «Beneficio del dialogo nella stabilità della 
famiglia». Iniziamo con il porci alcune domande: 

Cos’è il dialogo? e come deve essere il dialogo? (con gli altri e in Famiglia) 
Risposte: La parola dialogo, in italiano, deriva dal greco DIÀLOGOS composta della particella 
DIÀ “fra” e LÒGOS “discorso”. Il dialogo è un ‘discorso alterno’ fra due o più persone. Perciò il 
dialogo ‘vero’ necessità di ‘una’ persona che parla e di una o più persone che ascoltano. 
Vediamo ora assieme cosa dice il Corano su “come deve essere il dialogo”: 

Dice Allàh l’Altissimo: «Chiama al cammino del tuo Signore, con saggezza (hikma) e buon 
ammonimento (buona parola) e discuti con loro nella maniera migliore (…).» (Corano Sura An-
Nahl 16:125) E ancora: «Aiutatevi l’un l’altro nella pietà (bir) e nel timore di Dio (taqwa)» 
(Corano Sura Al-Ma’ida 5:2). E dice anche Allàh: «E se vi trovate a disputare su qualche cosa, 
rimettetela ad Allàh, e all’Inviato [Muhammad]» (Corano Sura An-Nisà 4:90), cioè la soluzione 
alla disputa va cercata nel Libro del Corano e nella Sunna profetica. 

Si tramanda da Ibn Masìùd che l’Inviato di Allàh (su di lui la preghiera e la pace divine) 
disse: «”Non volete che vi dia notizia di chi è escluso dal Fuoco (dell’Inferno)”, o forse disse ”di 
colui al quale il Fuoco è interdetto? E’ interdetto a chiunque sia vicino [agli altri], modesto, 
tenero e accomodante.» (At-Tirmidhì in Ab-Nawawi nr.641). 

Perciò possiamo dire che il dialogo “corretto” va fatto: con una persona che parla e l’altra 
persona/e che ascolta, (Allàh ci ha dato una bocca e due orecchie), e nel dialogo è bene 
parlare con saggezza (hikma), con buona parola, nella maniera migliore, nella pietà e nel 
timore di Allàh, e fare sempre riferimento, come giudice ultimo, al Corano e alla Sunna 
profetica. 

Che cosa dovrebbe “veicolare” il dialogo nella famiglia, affinché esso porti dei 
benefici (fadail) e porti stabilità in essa? 

A questa risposta aiutiamoci ancora e soprattutto con il Libro di Allàh, il Corano, che come 
Lui stesso dice: «[Il Corano] E’ un Libro benedetto che abbiamo fatto scendere su di te 
(Muhammad), affinché se ne meditino i suoi versetti (ayat-segni), e riflettano gli uomini dotati 
di sano intelletto» (Cor. Yunus 38:29).  

Allàh l’Altissimo, il nostro Signore e il nostro Creatore, in una bellissima Sura fatta solo di tre 
versetti (ayat-segni) ma di un valore immenso, ci dice cosa è eccellente raccomandarci tra di 
noi per non cadere in rovina, e perciò per restare stabili.  

Questo è il versetto/Sura della quale parlerò oggi: 
In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso: «Per il pomeriggio avanzato ‘asr 

(tempo)! Certo l’uomo va alla rovina, ad eccezione di coloro che hanno fede, e compiono azioni 
buone e integre, e si raccomandano l’un l’altro il Vero, (Haqq) e si raccomandano l’un 
l’altro la pazienza (sabr)» (Corano Sura Al-‘Asr 113). 
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Vediamo assieme di trarre da queste parole di Allàh qualche insegnamento da applicare per 
il nostro “dialogo in famiglia” e come aiuto alla stabilità familiare.  

L’Imam Ash-Shàfi ha parlato di questa Sura, e il senso delle sue parole è che gli uomini, o 
almeno la maggior parte di loro, sono nella dimenticanza (di Dio) e non si dedicano a 
considerarla attentamente. 

SI RACCOMANDANO L’UN L’ALTRO IL VERO (Haqq) 
Dice Allàh: «E che cosa c’è oltre al Vero (Haqq), se non l’errore (dalàl)?» (Cor. Yunus 10:32). 
Domanda: Ma qual è il Vero (Haqq)?  
Dice Allàh: «La Verità (haqq) è venuta e la falsità-inganno (batil) è svanita. In verità la 

falsità/inganno è inconsistente.» (Corano Al Isrà 17:81). [Versetto recitato dal Profeta (sas) 
quando è rientrato vincitore a Mecca e ha distrutto i 360 idoli che si trovavano nel recinto della 
santa Moschea].  

E dice Allàh l’Altissimo: «Questo [il Corano] è un Libro su cui non ci sono dubbi, una guida 
per i timorati» (Corano Baqara 2:2) 

E ancora: «Egli [Allàh] è Colui che ha inviato il Suo Messaggero con la buona guida (hudà) e 
la Religione della Verità (Dìn al-Haqq), per farla prevalere su ogni altra Religione. Allàh è 
Testimone sufficiente» (Corano Sura Al-Fath -Vittoria 48:28).  

E dice Allàh: «Abbiamo fatto discendere su di te [Muhammad] il Libro secondo il Vero (bi l-
Haqq), a conferma dei Libri che lo precedono, e come loro custode (muhaiminan alay-hi) 
(come custode dei significati in essi contenuti)». (Corano Al-Mà’ida 5:48) 

E Allàh dice: «Dì: Lo ha fatto scendere [il Corano] lo Spirito di Santità (ruh-a-quddus-
Gabriele) da parte del tuo Signore, con la Verità (bi l-Haqq), per raffermare coloro che credono, 
e come guida (hudà) e buona novella (bushrà), per i sottomessi a Dio (muslimin)» (Corano  
An-Nahl 16:102) 

E ancora dice Allàh: «Questi sono i versetti (ayat-segni) del Libro luminoso (esplicito-
chiarissimo) (tilka  àyàt l-kitab l-mubìn)» (Corano Al-Qasas 28:2)  

Riporto inoltre queste parole dell’Inviato di Allàh saydinà Muhammad (su di lui la preghiera e 
la pace divine) che ha detto: «Il miglior discorso è il Libro di Allàh (Corano), e la guida migliore 
è la guida di Muhammad (sas)» (lo riporta Muslim in Nawawi n.170) 

Risposta: Il Vero (Haqq) per eccellenza - sono le parole di Allàh l’Altissimo, 
trasmesse al Suo ultimo Inviato, nostro maestro e nostro migliore esempio da seguire 
sayydinà Muhammad (sallà Allàhu ‘alayhi wa sallàm), parole fissate e preservate da Allàh da 
ogni alterazione, nel Suo ultimo Libro: il Corano.  

Ecco che allora possiamo dire che nel dialogo in famiglia il raccomandarsi a vicenda ciò che 
Allàh ci ha detto nel Corano, Libro che perciò deve essere letto e studiato, dal marito e dalla 
moglie e poi anche dai figli, diventa un dialogo costruttivo, che eleva, e che rende ferma e 
stabile la famiglia intera, contro la fitna, la sedizione, la falsità, l’errore e l’inganno che ogni 
giorno aumenta sempre più intorno a noi.  

   SI RACCOMANDANO L’UN L’ALTRO LA PAZIENZA (Sabr)   
[Sabr significa pazienza, ma ancor più ‘costanza’ nelle avversità, resistenza, perseveranza, “essa consiste 
nel saper padroneggiare la propria anima nelle sofferenze” (Ibn Arabi)]. 
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    Gli Ulema (Sapienti della religione Islamica) dicono: “La pazienza è metà della fede”. Nel 
Corano, la pazienza (as-sabr) è menzionata più di settanta volte, ciò è dovuto all'importanza 
primordiale che ha la pazienza nella Religione (Din). E’ stato riportato che ogni buona azione è 
retribuita in modo ‘contato’, da 10 a 70 volte il suo valore, salvo la pazienza di cui la 
ricompensa non è quantificabile; e questo conformemente alla parola di Allah:   

«Ai pazienti (as-sàbirìn) verrà data piena ricompensa, in modo incalcolabile (cioè senza 
contare)» (Corano  Az-Zumar 39:10) 

Dice Allàh l’Altissimo: «O voi che avete fede, pazientate, e mostrate pazienza» (Cor. 3:200). 
E dice ancora Allàh: «Vi metteremo alla prova con qualcosa della paura, della fame, e della 

diminuzione nei beni, nelle persone e nei frutti: e dà la buona novella (bushra) ai pazienti» 
(Corano Baqara 2:155) 

E sempre Allàh l’Altissimo dice: «E chi è paziente e perdona, ebbene questa è la ferma 
condotta da seguire nelle imprese (fa parte di quanto s’intraprende con ferma 
determinazione )». (Corano  Ash-Surà 42:43) 

E dice: «O voi che avete fede, ricorrete (cercate aiuto) alla pazienza e alla preghiera, che 
invero Allàh è con i pazienti (inna Allàh ma’a s-sàbirìn)» (Corano Baqara 2:153)  

Ascoltiamo anche i consigli di Luqmàn a suo figlio come viene riportato nel Corano: «O figlio 
mio, assolvi alla preghiera (salàt), raccomanda le buone consuetudini -il Bene (ma’rùf) e 
proibisci il biasimevole -il male (munkar) e sopporta con pazienza le sventure che ti 
succedono: invero questo è il comportamento, la ferma condotta, da tenere in ogni impresa.» 
(Corano Luqman 31:17)  

Ed a coloro che sulla terra schernivano e deridevano i credenti, Allàh dice: «In verità, oggi Io 
li ricompenserò di ciò che hanno sopportato con pazienza; oggi essi sono i veri trionfatori (al-fa 
izùn)» (Corano Al-Mu’minùn 23:111) 

Sulla pazienza (sabr) ci sono anche molti hadith profetici, prendiamone solo alcuni: 
Si tramanda da Abù Sa’id e da Abù Hurayra che il Profeta (sallà Allàhu ‘alayhi wa sallam) 

disse: «Non vi sono fatica o malattia, preoccupazione o tristezza, disturbo o angoscia che 
colgano il musulmano, fosse anche una spina che lo punge, senza che Allàh non faccia si che 
esgli espii qualcuno dei suoi peccati». (An-Nawawi 37) 

E anche, si tramanda da Suhayb ben Sinân che l’Inviato di Allah (su di lui la preghiera e la 
pace divine) ha detto: «Che cosa meravigliosa la condizione del credente (mu’min)! Infatti in 
qualsiasi situazione sia, questa è un bene (khayr) per lui, e ciò non avviene se non per il 
credente: se lo coglie motivo di felicità egli ringrazia (shukr) e ciò è un bene per lui, e 
se lo coglie difficoltà porta pazienza (sabr) e ciò è un bene per lui.» (An-Nawawi 27). 

Si tramanda da Abù Hurayra che l’Inviato di Allàh (sallà Allàhu ‘alayh iwa sallàm) disse: 
«Forte non è chi batte tutti nella lotta: forte è chi si padroneggia nell’ira» (An-Nawawi 45) 

Ecco che secondo questi insegnamenti, nel dialogo in famiglia. il raccomandarsi a vicenda la 
pazienza, ci rende forti e stabili, e ci verrà data da Allàh nell’altra vita (akhira) “piena 
ricompensa, in modo incalcolabile (cioè senza contare)”. 

A conclusione, ricordiamoci che i Musulmani devono aver bene presente che ci sono tre 
partner in un matrimonio islamico: il Marito, la Moglie, ed Allah, che ne è il testimone. Sia il 
marito, che la moglie, come servi di Dio (‘abd Allàh), devono vicendevolmente aiutarsi a vivere 
da buoni Musulmani, ovverosia nella sottomissione (muslim) volontaria a Dio, ed in obbedienza 
a ciò che Egli ha rivelato tramite il Suo Profeta Muhammad (sallà Allahu ‘alayhi wa sallàm), 
consigliandosi a vicenda la verità (haqq) e consigliandosi a vicenda la pazienza (sabr). 

Quando poi arrivano dei figli, la madre è la loro prima scuola, in quanto con il proprio amore 
ed affetto, li indirizza sin dalla prima infanzia verso il bene, insegnando loro ad allontanarsi da 
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ciò che è male. Infatti, il Profeta Muhammad (salla Allàhu ‘alayhi wa sallàm) disse: «Sii 
generoso nei confronti dei tuoi figli, e primeggia nell’insegnare loro il comportamento 
migliore.» (Hadith trasmesso da Ibn Majah). 

In un altro Hadith, Ibn Umar ha riferito che il Profeta (sallà allahu ‘alayhi wa sallàm) disse: 
«Cosa lascia di meglio un genitore in eredità a suo figlio, se non una buona educazione?» 
(Hadith trasmesso da Al Askari e da Ibn al Najjar).   

E il nostro migliore esempio da seguire è il nostro Profeta sayydinà Muhammad (su di lui la 
preghiera e la pace divine) come ci ha insegnato Allàh il nostro Signore l’Altissimo:   

«Voi avete nell’Inviato di Allàh un modello sublime/esempio perfetto»  
(Corano sura Al-Ahzab 33:21) 

 
 

E Allàh è il più Sapiente, (wa Allahu ‘Alìm) 
E La lode spetta ad Allàh il Signore dei Mondi (al hamdu li-Llàh rabbi l’alamìn) 

Assalamu ‘alaykum wa rahmatu-Llahi Ta’ala, wa barakatuHu, wa ridwànuHu 

 
(Fine) 
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«Dialogo di Allàh con le Sue creature e dialogo in famiglia» 

Dr.Abdul Rashid Morgan 

[Italiano, Dottore in Scienze Islamiche con Laurea dell’Università di Sanà-Yemen, arabofono, traduttore 
italiano dei Sermoni (Khutbe) della Preghiera del Venerdi alla Moschea di Brescia] 

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim -In Nome di Allàh il Misericordioso, il Clementissimo 

L’Islam è una Religione che ci insegna la ‘centralità del dialogo’ nelle relazioni, se diamo uno 
sguardo al Corano, troviamo che esso è impregnato di dialogo e clemenza di Allàh verso le Sue 
creature, e cosi pure se guardiamo la Sunna (vita e detti) del Profeta Muhammad (su di lui la 
preghiera e la pace divine) vediamo che anch’essa è permeata del dialogo.  

Alcuni tipi di dialogo di Allàh con le Sue creature 

Dialogo di Allah con gli Angeli:  
Allàh l’Altissimo ha detto: «E quando il tuo Signore disse agli Angeli: "Porrò un vicario 

(khalifa) sulla terra", essi dissero: "Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e 
vi verserà il sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?". Egli disse: "In 
verità Io conosco quello che voi non conoscete" Ed insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose, 
quindi le presentò agli Angeli e disse: "Ditemi i loro nomi, se siete veritieri». (Corano Sura Al-
Baqara 2:30-31) 

Vediamo in questo bellissimo hadith qudsi che segue come Allàh dialoga con gli Angeli. Il 
Profeta (su di lui la preghiera e la pace divine) disse: «Allâh, sia Egli benedetto ed esaltato, ha 
degli angeli, viaggiatori virtuosi che cercano assemblee che Lo menzionino. E quando trovano 
una assemblea in cui Lo si menziona (lett. in cui vi è il dhikr-ricordo di Allàh), vi prendono 
posto e si avvolgono l’un l’altro con le proprie ali, fino a colmare ciò che si trova tra di loro ed il 
cielo più vicino; e quando (i presenti) se ne vanno, ascendono e salgono al cielo». Disse: «Ed 
Allâh, sia Egli onorato e magnificato, chiede loro, ma Egli è il più sapiente nei loro confronti: 
“Da dove venite?” Rispondono: “Eravamo in compagnia di alcuni Tuoi servi sulla Terra, che 
decantano le Tue lodi e proclamano la Tua grandezza, e testimoniano la Tua Unicità, e Ti 
rendono grazie e Ti rivolgono domande”. Egli chiede: “E che cosa Mi domandano?” Dicono: “Ti 
domandano il Tuo Paradiso”. Egli chiede: “Ed hanno visto il Mio Paradiso?” Rispondono: “No, o 
Signore”. Egli chiede: “E come sarebbe se avessero visto il Mio Paradiso!” Rispondono: “E Ti 
chiedono di proteggerli”. Egli chiede: “E da che cosa Mi chiedono di proteggerli?” Rispondono: 
“Dal Tuo Inferno, o Signore”. Egli chiede: “Ed hanno visto il Mio Inferno?” Rispondono: “No”. 
Egli dice: “E come sarebbe se avessero visto il Mio Inferno!” Dicono: “E Ti chiedono di 
perdonarli”». (Il Profeta) Disse: «Ed Egli dice: “Li ho già perdonati, ed ho dato loro ciò che 
hanno domandato, e li ho protetti da ciò da cui hanno chiesto protezione”». (Il Profeta) Disse: 
«Dicono: “Signore, tra di loro c’era un tale, un peccatore, che era solo di passaggio e si è 
seduto con loro”». (Il Profeta) Disse: «Ed Egli dice: “Ho perdonato (anche) lui: queste sono 
persone con cui il loro compagno non soffrirà”». (Bukhari e Muslim) 

Dialogo di Allàh con i Suoi Profeti 
Abramo: «E quando Abramo disse: "Signore, mostrami come resusciti i morti", Allah disse: 

"Ancora non credi?". "Sí, disse Abramo, ma [fa] che il mio cuore si acquieti". Disse Allah: 
"Prendi quattro uccelli e falli a pezzi, poi mettine una parte su ogni monte e chiamali: verranno 
da te con volo veloce. Sappi che Allah è Eccelso e Saggio» (Corano Sura Al-Baqara 2:260). 

Mosè: E quando Mosè venne al Nostro luogo di convegno, e il suo Signore gli ebbe parlato, 
disse: «O Signor mio, mostraTi a me, affinché io Ti guardi». Rispose: «No, tu non Mi vedrai, 
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ma guarda il Monte; se rimane al suo posto, tu Mi vedrai». Non appena il suo Signore si 
manifestò sul Monte esso divenne polvere e Mosè cadde folgorato. Quando ritornò in sé, disse: 
«Gloria a Te! Io mi pento e sono il primo dei credenti». (Corano Sura Al-‘Araf 7:143) 

Gesù: «E quando Allah dirà: «O Gesù figlio di Maria, hai forse detto alla gente: "Prendete 
me e mia madre come due divinità all'infuori di Allah?"», Risponderà: «Gloria a Te! Come 
potrei dire ciò di cui non ho il diritto? Se lo avessi detto, Tu certamente lo sapresti, ché Tu 
conosci quello che c'è in me e io non conosco quello che c'è in Te. In verità sei il Supremo 
conoscitore dell'inconoscibile». (Corano Sura Al-Maida 5:116) 

Dialogo di Allàh con i figli di Adamo 
Vediamo in questo Hadith qudsi come Allàh dialoga con l’uomo nel Giorno del Giudizio: 

«L’Inviato di Allâh, la Grazia e la Pace divine siano su di lui, ha detto: “E’ stato chiesto da Allàh 
il rendiconto ad un uomo di quelli che sono venuti prima di voi; e non è stato trovato niente di 
buono a suo favore se non che si associava alla gente (per affari) ed era ricco, ed aveva 
ordinato ai suoi commessi di lasciare impunito (per la propria insolvenza nei pagamenti) chi 
fosse ridotto in miseria”. (Il Profeta) Ha detto: “Allâh ha detto: ‘Noi abbiamo maggior diritto di 
te di fare ciò. Lasciatelo impunito’”». (Bukhàri e Muslim) 

In un altro hadith viene riportato che: «nel Giorno del Giudizio, Allàh coprirà un uomo con un 
velo, gli elencherà tutti i suoi peccati, e poi gli dirà: “Ho coperto i tuoi peccati nel basso mondo 
(dunya) ed ora ti copro anche qui, e ti perdono». (Bukhari) 

Dialogo di Allàh con Iblis (il Diavolo) 
Allàh dialoga perfino con Iblis, il Diavolo, che è stato un ribelle all’ordine Divino, così è 

riportato nel Corano questo dialogo: 
«[Ricorda] quando il tuo Signore disse agli angeli: «Creerò un essere umano con l'argilla. Dopo 
che l'avrò ben formato e avrò soffiato in lui del Mio Spirito, gettatevi in prosternazione davanti 
a lui».Tutti gli angeli si prosternarono assieme, eccetto Iblis, che si inorgoglì e divenne uno dei 
miscredenti. 
[Allah] Disse: «O Iblis, cosa ti impedisce di prosternarti davanti a ciò che ho creato con le Mie 
mani? Ti gonfi d'orgoglio? Ti ritieni forse uno dei più elevati?» 
[Iblis] Rispose: «Sono migliore di lui: mi hai creato dal fuoco, mentre creasti lui dalla creta.» 
[Allah] disse: «Esci di qui, in verità sei maledetto; e la Mia maledizione sarà su di te fino al 
Giorno del Giudizio!». 
[Iblis] Disse: «Signore, concedimi una dilazione fino al Giorno in cui saranno resuscitati». 
Rispose [Allah]: «Tu sei fra coloro cui è concessa dilazione fino al Giorno dell'Istante noto». 
[Iblis] Disse: «Per la Tua potenza, tutti li travierò, eccetto quelli, fra loro, che sono Tuoi servi 
protetti». 
[Allah] Disse: «[Questa è] la Verità, Io dico in Verità, che riempirò l'Inferno di te e di tutti 
quelli di loro che ti seguiranno». (Corano Sura Sad 38:71-85) 

Dialogo tra i Profeti con i loro seguaci e i loro nemici 
Il Corano è permeato di Dialogo e di Clemenza, Allàh ha insegnato ai Suoi Profeti di 

dialogare con la clemenza, anche nei riguardi dei peggiori nemici, come l’esempio molto 
significativo e istruttivo di Mosè e il Faraone. 

Dialogo -con la Clemenza- con i nemici -Mosè e il Faraone-:  
Dice Allàh l’Altissimo: «Andate [Mosè e Aronne] da Faraone: in verità si è ribellato! Parlategli 

con dolcezza. Forse ricorderà o temerà [Allah]. Dissero: «O Signor nostro, temiamo che si 
scagli contro di noi o che accresca la ribellione». Rispose: «Non temete. Io sono con voi: 
[tutto] odo e vedo. Andate pure da lui e ditegli: "In verità siamo due Messaggeri del tuo 
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Signore. Lascia partire con noi i figli di Israele e non tormentarli più. Siamo venuti da te con un 
segno da parte del tuo Signore. Pace su chi segue la retta via» (Corano Sura Ta-Ha 20:43-47). 

Dialogo dei Profeti con i loro seguaci: 
Esempio di dialogo del Profeta Mosè con i suoi segaci: «Disse Mosè al suo popolo: «Chiedete 

aiuto ad Allah e sopportate con pazienza: la terra è di Allah ed Egli ne fa erede colui che 
sceglie tra i Suoi servi. L'esito felice sarà per coloro che [Lo] temono. Dissero: «Siamo stati 
perseguitati prima che tu venissi e dopo che venisti a noi». Rispose: «Può darsi che presto il 
vostro Signore distrugga il nemico e vi costituisca vicari sul paese per poi guardare quello che 
farete». (Corano Sura Al-‘Araf 7:128-9) 

Il Profeta Muhammad (su di lui la preghiera e la pace divine) ha dialogato con i musulmani 
prima di fare la Battaglia di Uhud; inizialmente era deciso di rimanere all’interno della città di 
Medina e difendersi dall’attacco dei nemici Quraiysciti, che erano in numero molto maggiore di 
loro. Poi però, i più giovani, espressero il desiderio di uscire e combattere il nemico 
apertamente, senza mostrare timore. Alla fine dopo un dialogo con tutti i musulmani presenti, 
fece la preghiera del Venerdi e nel Sermone parlò della Guerra Santa e del sacrificio e dello 
zelo che essa esigeva e disse che la vittoria sarebbe stata loro, e ordinò quindi di prepararsi ad 
incontrare il nemico all’aperto.  

Allàh stesso dice al Profeta di consultarsi con i suoi compagni: «Per quale misericordia da 
parte di Dio hai mostrato dolcezza nei loro confronti? Se tu fossi stato rude e duro di cuore essi 
si sarebbero dispersi lontani da te. Usa loro clemenza, chiedi perdono per loro, e consigliati con 
loro sul da farsi. E quando hai acquisito ferma risolutezza, affidati fiducioso	  a Dio, perché Dio 
ama coloro che a Lui si affidano». (Corano Sura Imràn 3:159) 

Allàh ci esorta al dialogo 
Dice Allàh l’Altissimo: «Coloro che rispondono al loro Signore, assolvono alla preghiera 

(salàt), si consultano vicendevolmente su quel che li concerne, e sono generosi di ciò che Noi 
abbiamo concesso loro» (Corano Sura Ash-Shura 42:38). 

La Famiglia: realtà fondamentale della Società umana 
Essendo la famiglia, una pietra miliare, una realtà fondamentale nella Società umana, 

troviamo che l’Islam gli dà una forte rilevanza e troviamo nel Corano e nella Sunna diversi 
insegnamenti che invitano al dialogo in famiglia, vediamone alcuni. 

Dialogo tra Genitori e Figli 
Dialogo tra il Profeta Abramo e suo figlio Ismail (sul suo sacrificio): «Poi, quando [Ismail] 

raggiunse l'età per accompagnare suo padre [Abramo], questi gli disse: “Figlio mio, una 
visione di sogno (ru’ya)

 
mi dice che devo immolarti in sacrificio al Signore. Dimmi cosa devo 

fare”. Rispose: “Padre mio, fai quel che ti è stato ordinato, e se Allah vuole, mi troverai tra 
quelli che sono pazienti (sàbirìn)”». (Corano Sura As-Sàffàt 37:102-05) 

Sul rispetto dei figli verso i Genitori Allâh l’Altissimo ha detto: «E il tuo Signore ha decretato 
che non adoriate che Lui e di avere, con i vostri genitori, un comportamento irreprensibile. Se 
uno di loro, o entrambi, raggiunge la vecchiaia presso di te, non dire loro “uff” ma rivolgi loro 
parole rispettose. Abbassa umilmente, davanti a loro, le ali, trattandoli con bontà e tenerezza e 
di’: “Oh mio Signore, sii Misericorde con essi come lo sono stati con me quando mi hanno 
allevato, da piccolo». (Corano Sura Al-Isrà 17:23-24)  

Dialogo tra marito e moglie 
Nel caso di pericolo di separazione della coppia dice Allàh: «Se temete la separazione di una 
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coppia, convocate un arbitro della famiglia di lui e uno della famiglia di lei. Se [i coniugi] 
vogliono riconciliarsi, Allah ristabilirà l'intesa tra loro. Allah è saggio e ben informato».(Corano 
Sura An-Nisà 4:35) Nella Sunna ci sono molti esempi di dialogo del Profeta con le sue mogli. 

Metodo del dialogo, alcuni consigli 

- Ascoltare l’altro e cercare di capire 
Ci viene riportato che il Profeta Muhammad (su di lui la preghiera e la pace divine) ascoltava 

le proposte dei Quraiysciti (abitanti di Mecca e suoi nemici) e li lasciava parlare, dopodiché gli 
invitava a Dio recitando loro il Corano come è successo con Abu Al-Walìd. Esso fu inviato dai 
Meccani per proporre al Profeta ricchezze e privilegi vari in cambio del suo desistere dal 
predicare l’Islam alla Mecca. Il Profeta lo ascoltò in silenzio, e gli chiese pure: “Hal faraghrta ya 
Abu Al-Walid?” Hai finito Abu Al-Walid? Egli rispose affermativamente, quindi il Profeta iniziò a 
recitare i versetti di Surah Fussilàt 41, dall’inizio fino al versetto della prostrazione nr.37 «E tra 
i Suoi segni [di Allàh] vi sono la notte e il giorno, il sole e la luna: non prosternatevi (in 
adorazione) davanti al sole, né davanti alla luna, bensì prosternatevi davanti ad Allàh, che li ha 
creati, se è Lui solo che adorate» (Cor.41:37). Al che Abu Al-Walid, sopraffatto dalla bellezza 
di questi versetti coranici, si prosternò con il Profeta alla fine del versetto della prostazione 
(sujud). Rimproverato dai Meccani che lo avevano mandato per dissuadere Muhammad (su di 
lui la preghiera e la pace divine) a chiamare le genti all’Islam, rinnegò la sua azione, 
affermando che non aveva lasciato la religione dei suoi avi. Questo fatto dimostra che il Profeta 
ascoltava il suo interlocutore, anche quando era banale, ne capiva i moventi e poi rispondeva 
nel migliore dei modi. 

- Trovare un terreno comune e dialogare nella maniera migliore 
Dice Allàh: «”Dì: Oh gente del Libro, avanti, innalzatevi ad una Parola mediana (kalimatin 

sawà’) tra noi e voi: non adorare altri che Allàh, non associaGli nulla, e che di noi nessuno 
prenda altri per ‘signori’ ad esclusione di Allàh.” E se s’allontanano, dite loro: “Rendete 
testimonianza  che noi siamo sottomessi ad Allàh (muslimun)”».(Corano Sura Imran 3:64)  

Dice ancora Allàh: «Dialogate con belle maniere con la gente della Scrittura, eccetto quelli di 
loro che sono ingiusti. Dite [loro]: «Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in 
quello che è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui 
che ci sottomettiamo».(Corano Sura Al-Ankàbut 29:46) 

- Essere generosi, magnanimi e accomodanti 
   - Riuscire a scendere a compromessi  

Dice Allàh l’Altissimo: «Danne l'annuncio ai tuoi parenti più stretti, e sii benevolo con i 
credenti che ti seguono. Se poi ti disobbediscono allora di': «In verità sconfesso quello che 
fate!». (Corano Sura Ash-Shu’arà 26:214-16); C’è molta relazione tra questi versetti rivolti al 
Profeta, pastore del suo gregge, e a un padre di famiglia, pastore anch’egli del suo gregge. 
   - Cercare di capire i nostri figli, provare empatia con loro 
I figli ricercano una loro identità in questo mondo; il loro rapporto con Dio non è come il 
nostro; i Genitori devono tenersi aggiornati e non vivere in un altro mondo. 

Benefici del Dialogo nella Famiglia: 
- Mutua comprensione e reciproco rispetto; 
- Serenità; 
- Pace interiore; 
- Famiglia solida e coesa; 
- Famiglia capace di affrontare ‘assieme’ e con forza le difficoltà della vita. 

- Fine - 
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«L’Arte del dialogo fra gli Sposi» 

Shaykh Anwar Al-Nehmi 
 
 
Shaykh Anwar Al-Nehmi è originario dello Yemen, laureato in Scienze Islamiche all’Università di Sanà 
Yemen, Imâm della Moschea di Verona, Insegnante (Mu’allim) delle Lezioni dei Corsi che si svolgono alla 
Scuola ‘Conoscere l’Islam’ di Verona, Presidente dell’Associazione Islamica Italiana degli Imâm e delle 
Guide Spirituali.  
NB- Questo intervento è stato fatto durante il Forum con l’aiuto di diapositive proiettate su uno schermo, in 
questa raccolta ne viene riportato solamente il testo. 

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim - In Nome di Allàh il Misericordioso, il Clementissimo 
Cari fratelli e sorelle in Allàh, assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e un 

Benvenuti a tutti voi. 

Perché facciamo questo Forum? 

Gli obiettivi del Forum: 
1) Aiutare la famiglia italiana musulmana ad avere una vita felice e stabile, a vivere secondo la 
sua Religione, l’Islam, e ad assumersi le sue responsabilità. 
2) Proteggere la famiglia italiana musulmana e conservare la sua entità. 
3) Aiutare la famiglia a trasmettere il messaggio educativo e rafforzare la sua identità per le 
generazioni successive. 
4) Aumentare la consapevolezza della famiglia musulmana della propria realtà, e dei modi con 
cui migliorarla. 

   TEMA: L’ARTE DEL DIALOGO FRA GLI SPOSI  
   I benefici del dialogo familiare 
- Il dialogo arricchisce l’amore e l’affetto profondo tra i coniugi, e rende la famiglia più unita.  
- Attraverso il dialogo, i figli si abituano ad essere coraggiosi e a manifestare quello che hanno 
dentro; questo li aiuta a risolvere i loro problemi. 
- I Coniugi sono le persone che hanno la maggiore necessità di dialogare, perché sono uniti 
dalle difficoltà e dai problemi della vita quotidiana. 
- Il dialogo familiare è l’inizio per consolidare il dialogo nella Società. 
   L’importanza del dialogo positivo fra le coppie 
Il dialogo positivo fra i coniugi è la base di una relazione corretta e di una vita felice; senza 
dialogo l’intera famiglia è soggetta a litigi che nascono per cause banali, perchè non ci si 
comprende l’un l’altro. Questo conduce la famiglia a un vicolo cieco e può portare alla sua 
divisione.  
   Il non esprimersi, il non comunicare, fra le coppie  
L’assenza del dialogo (dell’espressionee/comunicazione) fra le coppie di sposi, è l’ostacolo 
maggiore che si deve affrontare; molte coppie infatti soffrono a causa del silenzio tra di loro, 
all’interno della propria famiglia, mentre all’esterno, nelle relazioni sociali e con gli amici, il 
dialogo (l’espressione e la comunicazione) è molto piu fluido. 
   Chiudersi nel proprio guscio  
Può succedere che uno dei due coniugi abbia un carattere solitario, e il non esprimersi e la 
calma siano appunto tra le sue caratteristiche caratteriali. Il problema nasce quando l’altro 
coniuge non riesce a comprendere questa caratteristica o questo comportamento e lo giudica 
ingiustmente come una forma di arroganza. 
   Senza il dialogo fallisce la vita coniugale  
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Alcune coppie non credono nell’importanza del dialogo e dei compromessi che a volte è ben 
fare verso l’altro, per avvicinarsi, essi sono convinti di essere nel giusto, e che perciò il dialogo 
con l’altro coniuge non è di alcun beneficio, o non è necessario.  
Tale comportamento chiude la porta a ogni  speranza per una possibile soluzione; i problemi 
continuano ad accumularsi fino a portare alla rottura definitive della vita di coppia.  
   Il dialogo è una responsabilità comune dei due sposi 
Alcuni coniugi, inputano la responsabilità della mancanza di dialogo solo all’altro coniuge, e 
non anche a se stessi.  
   La discordia nella coppia elimina il dialogo 
I litigi e le discussioni continue tra i coniugi, senza che ci sia alcuna soluzione, alla fine 
eliminano il dialogo tra i coniugi, soprattutto quando essi non riescono a controllarsi nel 
momento della rabbia, e dicono parole offensive che lasciano tracce dolorose e profonde 
nell’altro.  
   Gli interessi comuni creano il dialogo 
Alcune coppie non hanno interessi e hobby in commune tra loro, anzi, tra loro possono 
sussistere grandi differenze culturali e di interessi. Tutto questo riduce ulteriormente il dialogo. 
   La mancanza dell’accordo, porta la mancanza di comunicazione  
La mancanza di comunicazione non significa mancanza d’amore, ma significa che i coniugi non 
sono riusciti a comprendersi correttamente; questo rende la vita noiosa, e può portare a 
momenti di silenzio in cui ognuno si crea un proprio mondo privato.  
   Non arrendersi alle pressioni della vita 
Il nostro Profeta (su di lui la preghiera e la pace divine) ci porta un perfetto esempio: nella sua 
vita coniugale egli dedicava dei momenti d’intimità e di dialogo con le proprie mogli, 
allontanandosi dagli impegni e dalle problematiche esteriori di tutti giorni. 
   Il dialogo tra la coppia è un Arte! Siamo capaci di realizzarla? 
La comunicazione e l’accordo tra i coniugi sono competenze e arti da sviluppare, essenziali per 
risolvere i problemi. Non si deve comunicare solo quando ci sono problemi, ma si deve 
dialogare continuamente, e imparare quest’arte del dialogo. 

   L’ARTE DEL DIALOGO (alcuni consigli utili) 

   Aprirsi nuovi canali del dialogo  
Non è necessario dialogare ‘solo’ nei momenti di difficoltà; ogni argomento di vita quotidiana è 
una occasione per dialogare e di discuterne assieme. 
   Scegliere momenti giusti per dialogare 
Uno strumento molto utile per limitare il disaccordo è la “scelta del momento” più idoneo per 
discuterne. Prima di iniziare un dialogo, verificare che l’altro sia almeno disponibile all’ascolto. 
   Preparare il clima del dialogo 
Per un dialogo efficace è molto importante che i due coniugi concordino sulla scelta del 
momento più adatto per dialogare, cosi sono più disponibili. 
   Ascoltare bene  
“L’arte dell’ascolto”: Il sapere ascoltare è molto più importante che il parlare, l’ascoltare 
pazientemente  l’altro coniuge, senza intervenire ripetutamente, facilita molto il dialogo. 
   Rispettare l’altra opinione 
Affinché il dialogo abbia successo, si deve ascoltare e rispettare anche l’opinione dell’altro, 
senza eccedere con parole offensive e con atteggiamenti arroganti, altrimenti cosi facendo, 
uno dei due coniugi diventa come un dittatore nei confronti dell’altro. 
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   La vittoria è di tutti 
Affinché il dialogo sia una vittoria per tutti e due i coniugi, la decisione deve soddisfare 
entrambi.  
     Non alzare la voce 
Tra le caratteristiche di un dialogo corretto è importante non alzare la voce; tale 
comportamento è un segno d’inferiorità. La persona che è nel giusto ha più fiducia in sé stesso, 
non alza la voce, e non usa parole inappropriate.  
   Concentrarsi sull’obiettivo 
Fa parte dell’intelligenza durante il dialogo, rimanere concentrati sull’obiettivo prefissato e sul 
problema da risolvere, trovando eventuali soluzioni, e non lasciare il problema insoluto. 
   Rinnovare  il dialogo  
Affrontando una nuova problematica, è importante non ritornare a discutere dei problemi già 
precedentemente risolti, purificando il proprio cuore dai precedent rancori. 
   Essere pazienti, perdonare e tollerare 
Il dialogo richiede da parte dei due coniugi pazienza (sabr) e tolleranza nei confronti dell’altro, 
evitando così comportamenti aggressivi e frasi inappropriate.  
   Flessibilità nel dialogo 
Durante il dialogo ci si deve comportare in maniera opportuna  e con flessibilità. 
Muawia disse: “se ci fosse un capello tra me e la gente non si strapperebbe; quando loro tirano 
io mollo, e quando loro mollono io tiro”. 

   Cosa vediamo in questa montagna di ghiaccio? Solo la cima. 

 

   Certe volte non si vede la realtà intera 

 
Solo il 10% della montagna è visibile il 90% è invisibile, perché è immerso nell’acqua. 

 

 



	   14	  

   Se la rabbia ti sorprende 
- Chiedi interiormente la protezione di Allàh contro Satana (a’udhu billahi mina shaytan rajim) 
- Rimani zitto (non parlare se sei arrabbiato) 
- Ricorda le conseguenze (delle tue frasi o azioni da arrabbiato) 
- Ritirati per qualche minuto e fai l’abluzione (wudù) 
- Cerca di sorridere 
- Siediti 
- Sdraiati e cerca di rilassarti. 

   In conclusione 
Spetta solamente alla coppia scegliere tra: 
- l’unità, l’accordo e il dialogo della coppia, 
          oppure   
- la separazione, la perdita e la distruzione della coppia. 
 

(fine) 
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Presentazione Libro italiano 

«’Riyàdu s-sàlihin’ – ‘I Giardini dei devoti‘ -  di An-Nawawi» 

Shaykh Idris Zamboni  
(Editore e Traduttore) 

 

Lodovico Zamboni nel 1991 si è laureato in Lingue e letterature orientali (arabo) presso l’Università «Cà 
Foscari» di Venezia, traducendo dall’arabo, come tesi, un testo del grande medico medievale Al-Ràzì. In 
seguito, grazie anche all’incontro con diversi esponenti delle confraternite ‘sufi’ e in particolare della 
Tariqa Shadhiliyya- ‘Alawiyya, la sua attenzione si è spostata allo studio dei Testi della Tradizione Islamica, 
in particolare il Corano e i suoi commentari (Tafsir).Da diversi anni svolge l’attività d’interprete e 
traduttore giudiziario tra Parma e Reggio Emilia.Nel 2005 ha fondato la Casa Editrice «Edizioni 
Orientamento/Al Qibla» www.edizioniorientamento.it per la Conoscenza dell’islam e del Tasawwuf, e della 
Tradizione Sacra in generale, letta alla luce della Grazia muhammadiana. 
 

Il Profeta Muhammad (su di lui la preghiera e la pace divine), latore dell’ultima Rivelazione 
divina destinata all’umanità, è il ‘bellissimo Esempio’ al quale i credenti si devono conformare 
per ottenere grazia in questa vita e salvezza nell’Altra, nonché ‘Realizzazione’ spirituale, per 
chi ne abbia la qualificazione. ‘Mediatore’ supremo, i suoi insegnamenti e le sue indicazioni 
costituiscono la Sunna, che rappresenta, assieme al Corano, la fonte sulla quale si basa la 
Legge sacra islamica, e la matrice dei mezzi con i quali avvicinarsi alla Conoscenza (Ma’rifa) di 
Allah. 

Di qui la necessità di conoscere la Sunna, anche perché, come dice molto giustamente Abû 
‘Uthmân Al-Hîrî (citato dal Qâdî ‘Iâd nel Kitâbu sh-shifâ’), “chi si fa governare nella parola e 
nell’opera dalla Sunna finisce per parlare secondo la Sapienza, mentre chi si fa governare dalla 
passione finisce per parlare secondo inopportuna innovazione (bid‘a),” contraria alla Tradizione 
e all’intelletto rettamente ispirato.  

Il libro che qui presentiamo, intitolato Riyâdu s-sâlihîn, titolo italiano “I Giardini dei 
devoti” (letteralmente ‘I Giardini (paradisiaci) di coloro che sono buoni ed integri’, o anche 
‘spiritualmente qualificati’) rappresenta una ‘vulgata’ (testo accessibile ai più) della Sunna 
profetica (con 1889 Hadith); quest’ultima (Sunna profetica) infatti è propriamente trasmessa 
in un corpus immenso di hadith (detti e fatti del Profeta) radunati in alcune raccolte ‘canoniche’ 
(come anche in altre meno note), spesso citate ma in realtà raramente studiate a fondo dai 
comuni credenti, in ragione e della loro stessa vastità, e della profondità e sottigliezza che 
contraddistingue il ‘tessuto logico’ che presiede all’organizzazione dei testi (e intendo la 
successione dei capitoli, la disposizione degli hadith ecc.), ciò che senza dubbio richiede da 
parte del lettore un’applicazione non usuale, perlomeno nel caso che egli voglia intraprenderne 
la lettura completa.  

E dunque diciamo, per esprimerci in altro modo, che stante la relativa difficoltà di libri come 
il Sahîh di Al-Bukhârî o il Sahìh di Muslim, (le due Raccolte di Hadith più complete e 
conosciute) ne conseguì la necessità di una ‘vulgata’ appunto, e cioè di un testo che fosse 
accessibile ai più, e che al contempo contenesse i punti fondanti della Sunna; un testo di 
carattere prevalentemente ‘exoterico’, ma privo di ogni chiusura rispetto agli aspetti più elevati 
dell’insegnamento profetico; un testo che tagliasse corto con la problematica relativa alla 
veridicità dell’attribuzione al Profeta (su di lui la preghiera e la pace divine) di parte degli 
hadith, presentando al pubblico solamente quelli indiscutibilmente ‘certi’ in tal senso; un testo 



	   16	  

infine nel quale la suddivisione degli argomenti risultasse la più chiara possibile, e che 
contenesse perlomeno qualche accenno a come essi sono trattati nel Corano.  

Di quanti si incaricarono della bisogna, il siriano An-Nawawî (Muhiyyu d-Dîn Abû Zakariyâ 
Yahyâ ben Sharaf An-Nawawî, nato nel 631 dall’Egira, 1233 dell’era cristiana, a Nawâ, ed ivi 
morto nel 676, o 1277 dopo Cristo) fu senza dubbio il più fortunato, rispondendo 
perfettamente il suo Riyâdu s-sâlihîn alle citate esigenze: la sua opera risulterà sempre 
ricercata, e specialmente in epoca recente sarà diffusa massicciamente, e sarà letta da decine 
di milioni di persone nell’Oriente come nell’Occidente del mondo islamico. 

Di tale testo abbiamo ora intrapreso una nuova traduzione italiana (dopo la prima pubblicata 
nel 1990), che si differenzia dalla precedente per due motivi principali, e cioè una maggiore 
attenzione ad un testo spesso non facile e sovente frainteso dagli orientalisti (in questo 
facendo costante riferimento ai commentari tradizionali), e la presenza dell’originale arabo; in 
tal modo da una parte abbiamo teso ad evitare se non altro gli errori di traduzione più 
evidenti, e dall’altra, mancando la possibilità di inserire un adeguato commentario, abbiamo 
almeno voluto dare al lettore che conosca un po’ di arabo la possibilità di riferirsi direttamente 
alla Parola profetica originale, dotata di una ricchezza e di una molteplicità di significati che 
neppure la traduzione più accorta ed ispirata riesce a rendere.  

Tale operazione era del resto necessaria, essendo indispensabile presentare un’immagine il 
più possibile precisa della Sunna ad un numero ora molto grande di persone, persone che nella 
gran parte dei casi non sono solo degli ‘studiosi’ genericamente interessati all’argomento, ma 
credenti che alle indicazioni quivi contenute danno grande importanza per la propria esistenza 
ed il proprio destino spirituale: si richiedeva quindi un lavoro ben altrimenti impegnativo di 
quello, per l’epoca pur sempre meritorio, compiuto nel 1990.  

V’è una cosa molto importante da dire: per quanto completo come ‘vulgata’, e per quanto 
tradotto con la massima cura possibile, questo testo non comprende la totalità della Sunna, e 
su certi argomenti ne dà una visione solo parziale. Ne consegue che la lettura dei Riyâdu s-
sâlihîn rappresenta un accesso alla Realtà profetica e alle indicazioni che se ne possono trarre, 
ma non rappresenta ‘tutta’ la grandezza e la perfezione dell’insegnamento del Profeta 
Muhammad (su di lui la preghiera e la pace divine), né può rimpiazzare il necessario 
riferimento a quanti seguono e comprendono a fondo la Sunna muhammadiana, Maestri 
costoro insostituibili in quella nasîha (retto consiglio, idea purissima e parola leale) che è così 
necessaria nell’applicare concretamente le indicazioni del Profeta e i mezzi di grazia da lui 
trasmessi. 

Un’annotazione che ci sembra urgente inserire riguarda la questione dell’attualità dei Riyâdu 
s-sâlihîn (e dietro di essa quella dell’orientare ad un’intensa frequentazione dei grandi testi 
della Sunna profetica, dei quali, come abbiamo cercato di spiegare, il Riyâd è una delle ‘porte’). 
Qualcuno infatti potrebbe pensare che sì, Riyâdu s-sâlihîn è un grande testo del passato, 
interessante per chi studia la cultura arabo-islamica, ma che adesso è il momento di 
presentare un Islam ‘più adatto ai tempi’. Ora, il punto è molto delicato, e noi non siamo 
certamente di coloro che intendono negare la necessità di certi compromessi, nonché di un 
vero ‘adattamento’, fermo restando il rispetto indefettibile delle Norme fondamentali di una 
Legge che è sacra (e di una Sacralità che si fa vera Legge, e vera Garanzia): ed anzi, la 
Tradizione islamica si è sempre ‘adattata’ alle situazioni più diverse, ed ai retaggi tradizionali 
più disparati. 
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E tuttavia riteniamo che tali ‘adattamenti’ debbano procedere anzitutto da una comprensione 
profonda della realtà profetica (che ci è trasmessa dagli hadith), che se è tale tende ad imporsi 
come criterio fondante, e non a farsi plasmare dalle convenienze, o diciamo tende a mostrarsi 
come intervento dell’Assoluto nella realtà umana, sorprendendo la tendenza ‘troppo umana’ a 
relativizzare il Sacro, ed imponendo un suo rovesciamento, una sua trasformazione in un 
anelito a ricercare un Insegnamento ‘senza tempo’ che in ogni tempo porta il suo aiuto, un 
Insegnamento che una volta colto non si può fare a meno di desiderare continuamente.  

Sulla base di una tale comprensione, ed una volta intuito il carattere universale 
dell’insegnamento profetico, sarà necessario accedere ad una conoscenza altrettanto profonda 
delle modalità e dei retaggi spirituali e sapienziali delle comunità umane alle quali l’Islam si 
propone (in una ‘successione’ che è nuovo proporsi del Principio con una nuova e santa Legge 
e con nuovi e santi mezzi di Grazia, ciò che è a ben vedere salvaguardia e non dissipazione del 
Deposito divino conosciuto in quelle comunità). Tali retaggi mostreranno, infatti, a chi ha 
l’intelletto sano, una sorprendente conformità con la Rivelazione muhammadiana (ciò che non 
ha nulla di fortuito, se si considera che l’Islam … c’è sempre stato 1 ), al punto che 
l’‘adattamento’ si rivelerà non accettazione o aggiunta di qualcosa di estraneo, e neppure 
stolto sincretismo, ma ricerca del senso profondo dell’Islam, il quale, letto nello specchio dei 
retaggi di cui parliamo (che derivano dalle Tradizioni rivelate da Dio, e dunque ‘islamiche’, che 
precedono l’Islam ‘storico’, quello che conosciamo e che ne rappresenta il coronamento 
sintetico ed il ‘Sigillo’), letto dunque con l’ausilio di tale ‘specchio’ farà apparire con chiarezza 
saggezze e benedizioni che, pur essendogli proprie, sarebbero state altrimenti ben difficili da 
cogliere.  

Si tratta come si vede di ‘adattamento’, certo, ma inteso come un processo intellettuale ed 
operativo ben diverso da quello che si immaginano quanti ritengono viceversa di adeguarsi sic 
et simpliciter alle modalità attualmente dominanti della mentalità occidentale; tale infatti è a 
nostro avviso una strada ingannevole, ed anzi una vera trappola nella quale si è tentati 
continuamente di disperdere il patrimonio dottrinale e rituale dell’Islam, ciò che risulta 
evidente se ci si dà la pena di riflettere sul fatto che la mentalità moderna cui abbiamo 
accennato non è affatto in corrispondenza con le modalità spirituali profonde dell’Europa, ma 
ne costituisce piuttosto il figlio degenere, tutto impegnato a buttare a mare ogni riferimento 
superiore ed ogni sacra Regola. E in realtà, quanto agli hadith, spesso finiamo per accorgerci 
che sono proprio i più ostici rispetto al modo di pensare oggi prevalente in occidente (e ai 
pregiudizi dei quali è permeato) quelli che risultano più utili, se si fa attenzione, nell’opera di 
‘adattamento profondo’ che ci si prefigge e che costituisce un mezzo formidabile per far 
comprendere nella misura del possibile come in realtà l’Islam non sia qualcosa di ‘esterno’ 
all’Europa. Per questo, e non certo per cieco ‘integralismo’, noi ci onoriamo di presentare ‘per 
come è’ (e non per come le convenienze contingenti vorrebbero che fosse) quella parte di 
insegnamento profetico che è veicolato dai Riyâdu s-sâlihîn, con il solo rammarico di non 
poterlo commentare adeguatamente, ciò che sarebbe molto utile per facilitare una più 
profonda comprensione e per superare difficoltà solo apparenti. E facciamo nostre le parole 
scritte da Salâhu d-Dîn Keshrid introducendo la sua ottima traduzione francese dei Riyâdu s-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Secondo il Corano infatti a tutte le comunità umane, dai tempi di Adamo, furono mandati degli ‘Inviati’ divini a 
portare l’Islam (letteralmente ‘sottomissione’ a Dio) e la ‘dottrina dell’Unità’ (tawhîd), nelle forme ad esse più adatte. 
Conseguentemente, l’‘abrogazione’ delle disposizioni sacre proprie delle Rivelazioni precedenti l’Islam ‘storico’ sarà 
da intendere come un loro assorbimento nella sharî‘a, come una loro sintetizzazione e riproposizione in forma nuova ed 
adatta all’umanità attuale, ed anche come una loro ‘purificazione’, ma non certo come negazione della Sapienza in esse 
insita. 
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sâlihîn del 1986, quando dedicava tale traduzione, tra gli altri, “a tutti coloro che nella causa di 
Dio non temono il biasimo del biasimatore.” 

Note sulla Traduzione 
Il testo arabo dei Riyâdu s-sâlihîn che presentiamo (e sul quale basiamo la nostra 

traduzione) è quello comunemente accettato, e che traiamo dalle edizioni a stampa della 
Maktabatu s-safâ (brevemente commentata da Ibn ‘Athîmîn, Il Cairo, 2004), de Al-maktabatu 
l-islâmiyya (Istanbul, 2002), e della Dâru l-garbi l-islâmî (con a fronte la traduzione francese di 
Keshrid, Beirut, 1994), nonché dalle edizioni commentate dal titolo Nuzhatu l-muttaqîn (di 
autori vari, per la Mu’assasatu r-risâla, Beirut, 1987) e Dalîlu l-fâlihîn (di Muhammad ben ‘Allân 
As-Siddîqî, per la Dâru l-kutubi l-‘ilmiyya di Beirut, 2006), oltre che da diversi testi affidabili 
dei Riyâd rintracciabili su internet. 

Per la traduzione siamo ricorsi sempre ai commentari arabi: oltre ai due commenti dei Riyâd 
testé citati, per il Sahîh di Al-Bukhâri abbiamo consultato tra gli altri quelli di Al-‘Asqalânî, Al-
‘Aynî e Al-Qastalânî, mentre per il Sahîh di Muslim abbiamo tratto indicazioni dal bel 
commentario di Muhammad Al-Amîn Al-‘Alawî Al-Hararî intitolato Al-kawkabu l-wahhâj wa r-
rawdu l-bahhâj (pubblicato a Beirut nel 2009 dalla Dâru l-minhâj), oltre che dal commento 
dello stesso Nawâwî 

Facciamo osservare che per la sua stessa mole, il lavoro di traduzione da noi tentato è 
soggetto a qualche errore. Nonostante tutta la perizia e la devozione che abbiamo usato in tale 
opera, quando si hanno da tradurre 1899 hadith, per ognuno dei quali si devono consultare i 
commentari, non si ha evidentemente molto tempo per quella riflessione accurata che sarebbe 
necessaria per giungere a perfezione (nel senso di quell’ihsân che viene prescritto da Dio in 
ogni opera umana, secondo il dettato del hadith profetico qui riportato al n° 639); analogo il 
discorso che riguarda il testo arabo, che abbiamo dovuto controllare e vocalizzare noi stessi 
parola per parola. Di questo tenga conto il lettore, e sia indulgente se trova qualche errore o 
imperfezione, che ci può comunque segnalare scrivendoci. 

Quanto alla eventuale pubblicazione su internet di singoli hadith, o anche di qualche pagina 
del libro, se la finalità è quella di una maggiore diffusione degli hadith profetici contenuti nel 
Riyâdu s-sâlihîn potremo fornire direttamente quanto richiesto in formato elettronico, onde 
evitare gli errori inevitabili della scannerizzazione. Riteniamo tuttavia che il libro in quanto tale, 
nella sua interezza cioè, debba essere letto in cartaceo, e ciò perché è principalmente in tal 
modo che si assume la concentrazione necessaria per una comprensione profonda del suo 
contenuto.  

Chiudiamo con questo bellissimo e utlimo hadith del Libro: 

1889 - Si tramanda da Suhayb cher l’Inviato di Allàh (sallà Allahu ‘alayhi a sllam) disse: 
«Quando la gente del Paradiso entrerà in Paradiso, Allàh sia Benedetto, l’Altissimo, 
chiederà: ”Volete che vi dia qualcos’altro in sovrappiù?” Loro risponderanno: ”Non hai forse 
reso candidi in nostri volti? Non ci hai forse fatti entrare in Paradiso e salvati dal Fuoco?” Allora 
Egli (Allàh) solleverà il velo: e non sarà dato loro nulla che ameranno di più della Visione del 
loro Signore.» 

L’editore e traduttore, Idris Lodovico Zamboni 
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«Presentazione “Scuola Conoscere l’Islam”  

e Libro  “1° Pilastro - La Shahada”» 
Umar A. Frigo (italiano) 

In chiusura del Forum, Umar A.Frigo presenta brevemente ai partecipanti al Forum 
l’importante iniziativa della “Scuola Conoscere l’Islam” organizzata con l’aiuto del Consiglio 
Islamico di Verona (C.I.V.). 

La Scuola (Madrasa in lingua araba) “Conoscere l’Islam” è nata nell’Anno 2007 presso 
il Consiglio Islamico di Verona (C.I.V.) su iniziativa di Shaykh Anwar al Nehmi per la 
preparazione delle Lezioni, la collaborazione di Redouane Mriny e di Umar A.Frigo italiano e 
musulmano, e con la partecipazione attiva e interessata di Studenti, Uomini e Donne, italiani e 
di altre nazionalità.  

Lo scopo di questa Scuola è di dare risposte chiare e competenti, in lingua italiana, ai 
non arabofoni, musulmani e non musulmani, uomini e donne, sinceramente interessati a 
conoscere i Princìpi, i Valori, la Verità e la Bellezza della Tradizione Islamica. 

L’Insegnante dei Corsi è il Dott. Shaykh Anwar al Nehmi originario dello Yemen ma 
residente da molti anni in Italia. Si è laureato in Scienze Islamiche all’Università di Sanà 
(Yemen) ed ha proseguito il suo perfezionamento dottrinale e spirituale in altre prestigiose 
Università islamiche. Shaykh Anwar è attualmente Imàm e Guida Spirituale del Centro 
Islamico di Verona,  è inoltre il Presidente della “Associazione Italiana Musulmana degli Imàm 
e delle Guide Spirituali“. Il Traduttore in lingua italiana dei Corsi, è il fratello Redouane Mriny, 
originario del Marocco. L’aiuto Traduttore, la raccolta delle Lezioni e il curatore del Blog, è 
Umar A. Frigo, italiano e musulmano da 30 anni. 

Luogo dei Corsi: Verona - Via Bencivenga Biondani nr.18; presso il Consiglio Islamico di 
Verona. Orari: Domenica Mattina dalle 10,00 alle 12,00, ogni quindici giorni. 

A Gennaio 2014 è stato creato anche il Blog «Scuola Conoscere Islam Vr»  Indirizzo 
Blog:  http://scuolaconoscereislamvr.wordpress.com  per raccogliere le Lezioni e le Attività 
della Scuola (Madrasa) “Conoscere l’Islam”  a beneficio di tutti. 

Attualmente la Scuola “Conoscere l’Islam” sta’ svolgendo, sempre sotto la direzione 
dell’Insegnante Shaykh Anwar, il 4° Corso della Scuola dal titolo «I Pilastri dell’Islam nei loro 
aspetti Spirituali, teorici e pratici». Questo Corso è una novità in Italia ed è di un livello elevato, 
perché si appoggia e ripresenta gli insegnamenti Universitari studiati da Shaykh Anwar 
all’Università dello Yemen, dove si è a suo tempo laureato, adattando questi insegnamenti per 
i studenti del Corso qui in Italia.  

Nell’arco di questi anni sono stati inoltre pubblicati alcuni Libri che raccolgono le Lezioni fatte 
durante i Corsi e sono: 1.La Scienza della Fede (Al’Ilm al-Imàn); 2. La Fede e la Vita (Al-Imàn 
wa Al-Hayat). Viene quindi presentato il nuovo Libro appena stampato dal Titolo «Ash-
Shahada -La testimonianza di Fede» che raccoglie le Lezioni tenute da Shaykh Anwar al 
Nehmi, presso la Scuola "Conoscere l'Islam" da Ottobre 2014 a Maggio 2015, lezioni 
concentrate solamente sul Primo Pilastro dell’islam, e cioè La Testimonianza di Fede (Ash-
Shahada). 

Che Allàh accetti i nostri sforzi.  
Che perdoni i nostri errori e dimenticanze. 

Che Allàh accresca la Fede (imàn) nei nostri cuori. 
Che tenga i nostri passi nella Retta Via (siràt al mustaqim).  

Amin, Amin, Amin 
 


