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Premessa 

Precisiamo che la scienza del tajwid non potrà mai essere appresa da un libro, visto che si tratta 

dell’apprendimento di suoni. Il profeta salla Allah alaihi wa sallam ha appreso la recitazione del 

Corano direttamente da Gibril con l’ascolto, l’ha insegnata ai suoi compagni direttamente con la 

voce e così è stata trasmessa fino ai giorni nostri.  

Quindi queste note non pretendono di insegnare la scienza del tajwid in assenza di un lettore 

che l’ha studiata con l’ascolto, ma intendono dare i primi elementi per potersi avvicinare allo 

studio.  

 

 

 (La Isti'adhah) االستعاذة

La Isti'adhah è la ricerca del rifugio in Allah da Satana prima dell'inizio della lettura del Corano. 

Allah Subhana wa Ta'ala dice nel Corano (significato del verso): 

 

ِ ِمَن ٱبِ  َتِعذ  س  ٱَءاَن فَ قُر  ل  ٱَت َفإَِذا َقَرأ    ي  ٱَّلله ـ  لشه ِجيمِ ٱِن َط لره   

"Quando leggi il Corano, cerca rifugio in Allah contro Satana il lapidato." [Surah An-Nahl: 98] 

La sua formula è: 

من الشيطن الرجيم باَّللأعوذ   

 

            (La Basmalah) البسملة 

La Basmala (significato: Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso) si legge [recita] 
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all'inizio di ogni Surah ad eccezione di Surat at-Tawbah, conosciuta anche come 'Bara'ah'. 

La sua formula è: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Ci sono quattro modi di applicare la Isti'adah e la Basmalah per iniziare la recitazione di una 

Surah: 

 الجميع قطع  – separando (con un respiro) ognuna, quindi recitandole individualmente 

(es. isti'adhah - pausa (con un respiro)- basmalah – pausa (con un respiro) - inizio della 

Surah) 

 وصل الجميع - connettendole tutte senza pausa (es. isti'adhah - basmalah - inizio 

della Surah) - questa regola NON è applicabile a Surat at-Tawbah 

  البسملة بالسورة وصلقطع االستعاذة عن البسملة مع  – separare la isti’adhah dalla 

basmalah con un respiro e unire la basmalah all'inizio della Surah 

  مع قطعهما عن أول السورة بالبسملةوصل االستعاذة  - unire la isti'adhah alla 

basmalah (senza pausa tra le due) e fare una pausa con respiro prima di iniziare 

la sura. 
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