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L’Islam, La profezia di 
Muhammad, La Rivelazione
Lezione «Il concetto di Canone nell’Islam»



L’Islam

• Nuzul, la Discesa (la Rivelazione, 

gli Angeli e lo Spirito)

• Nabi, il Profeta

• Qadr, la Predestinazione

• Islam, Pace del cuore



Il Profeta 
Muhammad

• Muhammad, il Lodato

• Mustafa’, il Prescelto

• Rasul, Inviato

• Qadr, la Predestinazione



Il Profeta 
Muhammad

• Discendenza da Abramo e Ismaele
• Nasce a Mecca nel 570 d.C.
• 610 d.C. inizio della Rivelazione 

(surat Al-Qadr)
• 620, viaggio miracoloso e 

ascensione al Cielo (al-Isra wa-l-
Mir’aj)

• 622 d.C. emigrazione a Medina 
(Hijra, anno zero del calendario 
islamico)

• 632 d.C. Ripristino del 
Pellegrinaggio alla Mecca – morte 
del Profeta Muhammad



La Rivelazione

• Al-Qur’an, La Recitazione

• Al-Kitab, Il Libro

• Umm al Kitab, La Madre del 

Libro



La Rivelazione 
descrive se stessa

«Invero lo abbiamo fatto discendere nella Notte 
della Predestinazione

E come riconosci la Notte della 
Predestinazione?

La Notte della Predestinazione è migliore di 
mille mesi

Vi discendono gli Angeli e lo Spirito, per 
intercessione del Loro Signore attraverso ogni 
ordine di realtà

Essa è Pace fino allo spuntare dell’alba»
(Sura 85, Al-Qadr, primi cinque versetti)



La Rivelazione 
descrive l’Islam
• Descrive se stessa:

• A conferma e protezione delle Tradizioni 
precedenti (Genti del Libro ma non solo)

• Un libro di narrazioni da comprendere nel 
loro simbolismo spirituale (es. Sura Yusuf: 
«la più bella delle storie»)

• Descrive il Profeta:
• «Dì: io sono un uomo come voi»

• «E non dire di una cosa: ‘la farò domani’, 
senza aggiungere ‘in sha Allah’» 



Il libro sacro dell’Islam: 
il Corano
Lezione «Il concetto di Canone nell’Islam»



Qur’an:
Recitazione

• La prima ritrasmissione è 
orale

• La rivelazione dei 
versetti si dispiega 
nell’arco di 22 anni tra 
Mecca e Medina

• Raccomandata la 
bellezza della 
recitazione



Kitab: 
Il Libro

• Raccolto man mano per iscritto dai 
primi discepoli (sahib / ashab) e poi 
da Zayd, un giovane prescelto dal 
Profeta

• Ordinato in Sure (sura / suwar) su 
ispirazione dell’Angelo Jibril prima 
della morte del Profeta

• Raccolto e rilegato da ‘Uthman con 
il consiglio degli altri ashab dopo la 
morte del Profeta: diventa il 
canone accettato (Codice di 
Uthman  museo Topkapi)

• Dalle prime copie distribuite nelle 
principali città, le diverse scuole di 
recitazione



Umm al Kitab:
La Madre del 
Libro
• La matrice celeste del Sacro Corano

• Matrice immutabile, eterna ed 
increata: il vero «Canone» del Corano

• Garanzia della custodia 
dell’ortodossia nell’adattamento ai 
tempi

• Accessibile tramite uno sforzo di 
penetrazione intellettuale mai 
individuale ma condiviso tra i sapienti

• «La mia comunità non sarà mai unita 
nell’errore» (hadith del Profeta)



L’Insegnamento del Profeta: 
gli Hadith
Lezione «Il concetto di Canone nell’Islam»



La Sunnah
del Profeta

• Sunnah: esempio (già da Ismaele)

• Hadith: 4 scuole giuridiche 
«sunnite» + scuola sciita

• Isnad: catena di ritrasmissione

• Sahih: raccolte di hadith
pienamente verificati (tutte le fonti 
concordi su contenuto e isnad)

• Hadith qudsi: insegnamenti interiori, 
espressioni mistiche manifestate 
dal Profeta



Spunti di 
riflessione:

• Da tradizione orale a dottrina 
«incartata» nel letteralismo?

• Importanza degli hadith qudsi
per la loro portata universale

• L’importanza della disciplina 
del tafsir (interpretazione) 
secondo le regole tradizionali

• L’importanza dell’esempio 
tramandato e delle scuole 
sapienziali



Il canone definitivo: 
«Allahu a’lam»
Lezione «Il concetto di Canone nell’Islam»



Allah è più 
sapiente!
• Allahu A’lam: E’ buona norma 

concludere ogni trattato dottrinale o 
sentenza con questa espressione 
(coranica)

• Rimanda alla maggiore sapienza di 
Dio che nella sua pienezza resta 
sempre inafferrabile alla ragione 
discorsiva

• Shaykh Ahmad Ben Idris: «Le fonti 
della dottrina sono il Corano, la 
Sunna e ‘Lâ adrî’ (‘non so’)»




