


 

 

MADANI QA’IDAH 
Organi articolatori delle lettere 

Organi articolatori delle lettere in arabo si chiamano Makhraj (articolatori). Il significato 
letterale della parola ‘makhraj’ è il punto di uscita cioè il luogo da dove esce il suono. Che 
è molto importante in termini di tajwid (pronuncia corretta.)  

Lettere  Nome (del gruppo al quale 
appartiene la lettera.) Punto di Uscita  

 Lettere Ḥalqiyyaĥ ء , ه
Vengono pronunciate dalla parte inferiore della 
gola 

 ”   “ ع , ح
Vengono pronunciate dalla parte centrale della 
gola 

 ”   “ غ , خ
Vengono pronunciate dalla parte superiore 
(faringe) della gola 

 Lettere Laĥawiyyaĥ ق
Viene pronunciata dalla radice della lingua e la 
parte morbida del palato 

 ”   “ ك
Viene pronunciata dalla radice della lingua e la 

parte dura del palato 

 Lettere Scajariyyaĥ ج , ش , ی
Vengono pronunciate dal centro della lingua e 
del palato. 

 Lettera Ḥāfiyāĥ ض
Viene pronunciata dai lati della lingua e le radici 
dei molari superiori 

 Lettere Ṭarafiyyaĥ ل , ن , ر
Vengono pronunciate dal bordo anteriore della 
lingua e dalle radici dei denti verso il palato. 

 Lettere Niṭ’iyyaĥ ت , د , ط
Vengono pronunciate dalla punta della lingua e 
dalla radice dei denti superiori anteriori  

 Lettere Lišawiyyaĥ ث , ذ , ظ
Vengono pronunciate dalla punta superiore della 
lingua e dal bordo interno dei denti superiori. 

 Lettere Ṣafīriyaĥ ز , س , ص
Vengono pronunciate dalla punta della lingua e 
dal bordo inteno dei denti superiori e inferiori 

 Lettera Sciafawiyyaĥ ف
Viene pronunciata con la punta dei denti superiori 

e dalla parte umida del labbro inferiore. 

 ”   “ ب
Viene pronunciata dalla parte umida di entrambe 
le labbra (stop) 

 ”   “ م
Viene pronunciata dalla parte secca di entrambe 
le labbra. 

 ”   “ و
Viene pronunciata dall’arrotondamento delle labbra. 
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Dua per leggere un libro  
Recitate la seguente Dua (supplica) prima di leggere un libro religioso o ricevere una lezione 

islamica e, ��������  	
����� �  ��� �� �� ����� , (se Allah  ������� ����� vorrà), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 

 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  (Rūḥānī Ḥikāyāt, pp. 68)  الۡ

Traduzione: Ya Allah  ������� �����! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza e la saggezza, 
ed abbi pietà di noi. O Colui che è il più Onorevole e Magnifico. 

Madani Obiettivo 

Io devo provare a rettificare me stesso e la gente del mondo intero, ��������  	
��� � ��  ��� �� �� ����� . 

 

  Nome:_________________________________________________________ 

Madrassa-tul-Madinaĥ:___________________________________________ 

Numero della classe:______________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________ 

___________________________ Numero di telefono:___________________ 
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Tabella della Translitterazione 

 La/l ل Ř/ř ڑ A/a ء

 Mim/m م Z/z ز Alif ا

 Nun/n ن X/x ژ Ba/b ب

 ,Vavu/v و S/s س Pa/p پ

W/w ت Ta/t ش Scia/ 

/ ہ /ۃ Ṣa/ṣ ص Ṫà/ṫ ٹ ھ   Ĥ/ĥ 

 Y/y ى Ḍà/ḍ ض Ša/š ث

 Y/y ے Ṭa/ṭ ط Jim/j ج

 Ẓa/ẓ  َ◌ A/a ظ Cia چ

 ain‘  ُ◌ u/u ع Ḥa/ḥ ح

 Gha/gha  ِ◌ I/i غ Khh/kh خ

 Ū/ū و مّدہ Fa/f ف Da/d د

ى مّدہ  Qa/q ق Ḋa/ḋ ڈ  Ī/ī 

 Ā/ā ا مّدہ Ka/k ك Ża/ż ذ
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Note della traduzione 

Cari fratelli islamici! La Majlis-e-Tarajum di Dawat-e-Islami ha la responsabilità di tradurre 
i libri e opuscoli di Amir-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas 
Attar Qadiri Razavi �� ��� ������	 ��  ������������ ����   	!��"��# in varie lingue del mondo, è lieta di offrirvi la versione 
italiana del libro”Madani Qaidah” che è stato presentato in lingua urdu dal Majlis Madrassa-
tul-Madinah per  impartire le conoscenze di base per una corretta recitazione del Sacro Quran.  

Per facilitare la pronuncia delle lettere arabe, è stata aggiunta una tabella di traslitterazione. 
Questa traduzione è stata realizzata con la misericordia di Allah l'Onnipotente  ������� �����, con il 
favore del Nobile Profeta ����� �$��  ٖ�� �& � ��  �	 �� ����  &'������  ��� ����  ��(� �) e con il sostegno del nostro grande Sceikh 
(Guida) spirituale, il fondatore di Dawat-e-Islami, Amir-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah Maulana 
Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi �� ��� ������	 ��  ������������ ����   	!��"��#. Se trovate degli errori 
in questo libro, gentilmente informate in forma scritta al seguente indirizzo postale o e-
mail con l'intenzione di guadagnare ricompensa (Sawab). 

 

 

Majlis-e-Tarajum (Dipartimento Traduzione) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262 

Email: � translation@dawateislami.net 
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Prima di leggere  
 

Nel Sacro Quran, la parola di Allah  ������� ����� fonte ineguagliabile di conoscenza e saggezza e 
di orientamento. Il più amato Profeta  ٖ� �& � ��  �	 �� ��*  &'����� �+�  ��( �) ���� �$��  disse: 

مَ  َمنۡ  مۡ كُ ۡيُ خَ 
�
  َتَعل

ۡ
َن وَ ُقرۡ ال

ٰ
مَ ا

�
  ◌ٗ هَعل

Il migliore tra voi è colui che impara  

il Sacro Quran e lo insegna ad altri. 

 (Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Faḍāil-ul-Quran, pp. 435, Ḥadīš 5027) 

�� � ���  �,� 	- �.�	 �� �  ��� �� �� ����� ! Al fine di diffondere gli insegnamenti del Sacro Quran, la Dawat-e-Islami, un 
movimento globale non politico per la propagazione del Sacro Quran e della Sunnah ha 
stabilito innumerevoli madaris (scuole dove viene insegnato il Quran) intitolato Madrassa 
-tul -Madinah in Pakistan e in altri paesi del mondo. In questi Madaris i professori 
insegnano sia a memorizzare il Quran che impararlo a leggere. Ad oggi, circa 72.000 Madani 
bambini vengono insegnati gratuitamente in Pakistan. Allo stesso modo, le classi di 
Madrasa-tul-Madinah (per adulti maschi) vengono organizzate in varie moschee tutti i 
giorni dopo la preghiera dell'Isha. Fratelli islamici imparano la corretta recitazione del 
Sacro Quran pronunciando le lettere arabe con i loro Makharij (articolatori), Dua 
(suppliche), metodo della Preghiera e le Sunnah, il tutto gratuitamente. Inoltre, migliaia 
di Madrasa-tul-Madinah (femminili) si svolgono ogni giorno all'interno delle case e nei 
vari posti non solo in Pakistan, ma anche in altri paesi del mondo. A titolo d’esempio, 
solo a Bab-ul-Madinah (Karachi), si istituiscono circa 1.317 Madrassa tul madina (lezioni) 
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per le sorelle islamiche ogni giorno, in cui più di 12.017 sorelle islamiche imparano la 
corretta recitazione del Sacro Quran, Dua (suppliche), metodo della Preghiera e le Sunnah, 
ed il tutto gratuitamente. 

�� � ���  �,� 	- �.�	 �� �  ��� ���� ����� ! Gli insegnanti esperti della Madrassa-tul-Madinah hanno formato questa 
Madani Qa'idah per rendere più facile l'apprendimento del Sacro Quran. Il Madani 
Qa`idah presenta le regole fondamentali di tajwid (corretta pronuncia) in una forma 
semplificata sia per i giovani che per gli anziani, in modo che tutti i bambini, fratelli islamici 
e sorelle islamiche possono facilmente imparare la corretta recitazione del Sacro Quran.  
Esperti Qurra (recitatori del Sacro Quran)   ��� �/ �����0��1 ��� � �� ��  �� &'��� hanno attentamente controllato e 
verificato il contenuto del Madani Qa'idah per quanto riguarda le regole di tajwid. 

Per indicazioni su come insegnare il Madani Qa’idah, c'è il libro chiamato ‘Rahnuma-e-
Mudarrisin '(guida per gli insegnanti), che è già stato pubblicato; in essa c'è una grande 
quantità di metodologia per l'insegnamento su ogni lezione. Il V.C.D. del Madani Qa'idah 

uscirà prossimamente da Maktaba-tul-Madinah ��������  	
����� �  ��� ���� �����  e sarà ancora più  utile per 
comprendere il Madani Qa'idah rendendo così la recitazione del Sacro Quran più facile. 

Come da nostro Madani obiettivo stabilito da Amir-e-Ahl-e-Sunnat, il fondatore di Dawat-e-
Islami, 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  �"��#� �   	! � �� ��� ���� ��� 	 ��  ��� ��� � ��� � ��     

‘Io devo provare a rettificare me stesso e la gente del mondo intero, ��������  	
����� �  ��� �� �� �����  ' 

Per rettificare me stesso devo rispettare Madani In'amat e per riformare la gente del 
mondo intero devo viaggiare con gli amanti del Profeta nei Madani Qafilah. O Allah 
permettici di reallizzare queste intenzioni per l’onore del tuo caro Profeta e rafforza la 
Dawateislami di giorno in giorno.  

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا#  عَ  َصل� ا�9

ٰ
 َتَعا>

َ
ِل  ۡيهِ ل

ٰ
م َٖوا

�
    وََسل

Majlis Madrasa-tul-Madīnaĥ (Dawat-e-Islami) 

29 Żul-Ḥijja-til-Ḥarām 1428H 
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Lezione numero 1: Hurūf Mufridāt (alfabeto) 

C Le Lettere Mufridat sono ventinove.  

C La pronuncia delle lettere Mufarridat deve essere con l'accento arabo secondo le 
regole della tajwid e Qirat, evitate la pronuncia Urdu, per esempio, non si deve 
pronunciare in questo modo: ‘بے ,تے ,ثے ,حے ,خے ,طوئے ,ظوئے’. la pronuncia corretta è 
questa: ‘ اظَ  اطَ  , اخَ  , احَ  , اثَ  , اتَ  , ابَ  , ’ 

C Tra queste 29  lettere ce ne sono 7 che vengono sempre pronunciate con una voce 
più densa (pesante), queste lettere sono chiamate ‘Musta'liyah’. Sono queste:           

‘ :La loro combinazione (come mnemonico) è .’ق ,  غ ,ظ ,ط ,ض ,ص ,خ‘ ْظ ـقِ   .’ُخّصَ  َضْغٍط  

C Solo 4  lettere sono pronunciate dalle labbra: و ,م ,ف ,ب. Oltre a  queste lettere, non 
si deve muovere le labbra per pronunciare altre lettere. 
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Lezione numero 2: Hurūf Murakkabāt (Lettere composte) 

C Due o più lettere si combinano per formare un Murakkab (lettera composta).  

C  Pronunciate ogni lettera Murakkab (separatamente) come le lettere Mufrridat. 

C Assicuratevi anche in questa lezione di pronunciare le lettere nel modo Maruf, cioè 
con l'accento arabo. 

C Quando due o più lettere sono unite per iscritto, la loro forma viene cambiata. 
Solitamente viene scritta la testa della lettera e viene omesso il corpo. 

C Per riconoscere le lettere che hanno la forma uguale, identificatele dalla quantità dei 
punti o dalla loro posizione. 
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Lezione numero 3:  Harakat  

C Il plurale di Harkat (Segno) è Harakat. Zabar , Zeér  e Peésh  sono chiamati 
Harakat. Zabar e Peésh sono collocati sopra la lettera mentre Zeér si trova sotto. 

C La lettera che ha un Harkat si chiama ‘Mutaharrik’. 

C Pronuncia Zabar  aprendo la bocca e alzando la voce,, Zeér   facendo cadere 

la voce e Peésh  arrotondando le labbra. 

C Pronuncia gli Harakat in accento arabo, senza allungare e senza rimbalzi di suono. 

C Se un Harakat o un Jazam è presente su ‘  َ فلِ ا ’ si deve  pronunciare Hamzah ‘ , ’. 

C Se la lettera ‘را’ porta un Zabar o Peésh si  deve pronunciare con un tono pesante. Se 

la lettera ‘را’ porta una Zeèr si deve pronunciare con un tono leggero. 
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Lezione numero 4  

C Leggere questa lezione in Rawan (cioè senza sillabazione). 

C Prestare particolare attenzione alla pronuncia corretta delle Harakat. 

C Distinguere le lettere che sono Qarib -us -Saut cioè le lettere che hanno un suono 
simile ma un tono diverso. 
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Lezione numero 5: Tanwīn 

C Doppio Zabar , doppio Zeér   e doppio Peésh  sono chiamati Tanwin. 
La lettera che ha un Tanwin si chiama Munawwan. 

C In realtà Tanwin è 'Nun Sakin' che è sempre l’ultima lettera di un termine, è per questo 

che il Tanwin ha lo stesso suono di  'Nun Sakin', ad esempio ‘ ْن اِ  �  ,اَْن  � ,  �  ُ ْن ا ’ 

  َخِبْريُ َيا 
Per diventare pio e rispettoso della Sunnah, invocare in continuazione. 

(Masāil-ul-Quran pp. 290) 
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C Ecco come si sillaba (cioè come si legge distintamente) un Tanwin:  �  ْٓمِمي  doppio 

Zabar  مِميْٓ  �  ,َمْن  doppio Zeér  ِْن م مِميْٓ  �  ,  doppio Peésh  ُمْن � , ,  

C Qualche volta ‘ا’ o ‘ی’ sono proceduti da doppio Zabar, non bisogna  pronunciarli durante 
la sillabazione. 
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Lezione numero 6 

C Leggete questa lezione in entrambi i modi, vale a dire sia nel modo Rawan (senza 
sillabazione), che con Hijjay (sillabazione). 

C Fate particolarmente attenzione alla pronuncia corretta della Harakat, Tanwin e di 
tutte le lettere ma in particolare alle lettere Musta'liyah. 
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C Sillabate in questo modo:  �  ْٓمِمي  Zabar , َآلم Zeér  حبۤف , � ِل. doppio Peésh 
 � . 
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Lezione numero 7: Le lettere Maddah  

C Questo segno  è chiamato Jazam. Una lettera che porta un Jazam si chiama Sakin 
(silenziosa). 

C La lettera Sakin viene letta insieme alla lettera Mutaharrik che la precede. 

C Ci sono tre lettere Maddah, sono le seguenti:  َلِْف  َيا ,َوآو ,ا

C Quando c'è Zabar prima della  َلِْف َلِْف ‘ Diventa ,ا  Quando c'è .بَا Maddah’ ad esempio ا

Peésh prima del َوآو Sākin ( ْو), Diventa ‘َوآو Maddah ad esempio.  . Quando c'è Zeér 

prima di َيا Sākin ( ْی), Diventa  ‘َيا Maddah ad esempio.  . 

C Pronunciate le lettere Maddah allungandole fino ad un  َلِْف  vale a dire allungare quanto ا
due Harakat. 

C Ecco il modo di compitare:  � َلِْف  بَا  Zeér َيا بَا �  , Peésh َوآو بَا �  , Zabar ا
 � , ,  . 
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Lezione numero 8: 

Khari [Verticali] Harakat 

C Zabar Verticale , Zeér verticale  Peésh al contrario  sono chiamati 
Harakat verticali. 

C Le Harakat verticali sono equivalenti alle lettere Maddah. Per questo si pronunciano 

le Harakat verticali allungandole fino ad un  َلِْف  vale a dire fino a due Harakat, come ا
nel caso delle lettere Maddah. 

C Anche in questa lezione, distinguete le lettere che sono Qarib-us-Saut cioè le lettere 
che hanno un suono simile. 
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Lezione numero 9: 

Le Lettere Lin 

C Le lettere Lin sono due: ‘َوآو’ e ‘َيا’ 

C Quando c'è Zabar prima di َوآو Sakin, diventa ‘َوآو Lin’ come. . Quando c'è Zabar 

prima di َيا Sākin, diventa ‘َيا Lin’ come. . 

C Pronunciate le lettere Lin delicatamente con l’accento arabo senza rimbalzo di voce  e 
senza alcun allungamento.. 

C Ecco il modo di sillabare:  � َوآو بَا Zabar ,  � َيا بَا Zabar  � ,  . 
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Lezione numero 10 

C Leggete questa lezione in entrambi i modi (sia con compitazione che senza). 

C Questa lezione comprende tutte le lezioni precedenti, vale a dire Harakat, Tanwin, le 
lettere Maddah, Harakat Verticali e le Lettere Lin. 

C Applicate tutte le regole e fatte pratica nel riconoscimento delle regole e prestate 
molta attenzione alle lettere singole in particolare alle lettere Musta'liyah (dense). 
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C Fatte le Hijjay, unendo ogni lettera alle lettere precedenti. Per esempio fate le Hijjay 

di questa parola  nel modo seguente �  ْٓمِمي ووَآ   Zabar , دَضآ   �  Peésh َوآو 

 . � ةٌ  doppia Peésh َتا , �  عَ  Zabar 5َٓنيْ 
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Lezione numero 11: Sukūn (Jazam) 

C Come avete già appreso, questo segno  è chiamato Jazam, una lettera che ha il 
Jazam è chiamata Sakin (lettera silente). 

C La lettera Sakin è pronunciata in combinazione con la lettera Mutaharrik che la precede. 

C Pronunciate sempre la Hamzah Sakinah ( , ) con scatto. 

C Le Lettere Qalqalah sono 5:  د , ج ,ب ,ط ,ق, la loro combinazione è ُُطُب َجّدٍ ـق . 

C Il significato di Qalqalah è rimbalzo e movimento, quando si pronunciano queste 
lettere si dovrebbe fare un po’ di movimento sul Makharaj (articolare) in modo che il 
suono ritorni (eco). 

C Quando le Lettere Qalqalah sono Sākin, il Qalqalah dovrebbe essere più marcato. 

C In questa lezione fate attenzione per la corretta pronuncia delle Lettere Qalqalah e 
Hamzah Sakinah e cercate di distinguere bene la pronucia  delle lettere che hanno un 
suono simile. 
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La Zeér non si 
usa prima di 

 Sākin ’َوآو‘
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ESERCIZI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Peésh non 
si usa prima di 

 Sākin ’َيا‘
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Lezione numero 12: 

 �ۡ ٓ�ۡ�� Sākin e Tanwīn (Iẓĥār, Ikhfā) (esprimere, reprimere) 

C Nun Sakin e la Tanwin hanno 4 regole: (1)  �	
 �� ��� (Iẓĥār) (2)  �� ۡ�
 ���ۡ  (Ikhfā) (3)  �� �ۡ
���ۡ  (Idghām) 

(4)  �� �ۡ ��ۡ�  (Iqlāb). 

1. Iẓĥār: Se una qualsiasi lettera del gruppo delle lettere Halqiyyah è seguita da Nun 
Sakin o Tanwin, non si farà la Ghunnah (nasalizzazione) mentre si pronunciano. 

Le lettere Halqiyyah sono sei e sono: غ ,  ح ,  ع ,ھ ,ء e خ. 
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2. Ikhfā: Se qualsiasi lettera Ikhfa è presente dopo Nun Sakin o Tanwin, si farà la 
Ghunnah (cioè nasalizzazione) mentre si pronuncia. Le lettere Ikhfa sono 15 e 

sono: ك ,ق ,ف ,ظ ,ط ,ض ,ص ,ش ,س ,ز ,ذ ,د ,ج ,ث ,ت. 
Nota: Le regole dell’Idgham e Iqlab sono  descritte nel Capitolo 14. 
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Lezione numero 13: Tashdīd 

C Il diacritico a forma di w si chiama  ‘Tashdīd’ (Shadd). Una lettera che ha il 
segno del Tashdid è chiamata 'Mushaddad'. 

C La lettera Mushaddad si pronuncia due volte; prima combinandola con la precedente 
lettera Mutaharrik e poi secondo il proprio Harakat, facendo una breve pausa. 

C Nel (Nun) Mushaddad   �ۡ ٓ�ۡ��e  �ۡٓۡ� �� (Mim) Mushaddad si deve fare sempre la Ghunnah. 
Ghunnah significa assunzione del suono nel naso cioè nasalizzazione. La durata delle 

Ghunnah è uguale a un  َلِْف  .ا

C Quando le lettere Qalqalah sono Mushaddad, la loro pronuncia è rinforzata. 
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C Se la prima lettera è Mutaharrik, la seconda è Sakin e la terza è Mushaddad, nella 
maggior parte dei casi (non sempre) la lettera Sakin non viene pronunciata e la 

lettera Mutaharrik viene pronunciata unendola con la lettera Mushaddad es  َعَبْدّتُْم 

sarà pronunciato come   ّتُْمKََ5 . 

C Oltre a fare pratica con la Tashdid, in questa lezione distinguete bene le lettere che 
hanno un suono simile. 
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Lezione Numero 14: 

 �ۡ ٓ�ۡ�� Sākin e Tanwīn (Idghām, Iqlāb) 

3. Idghām: Se dopo Nun Sakin o Tanwin è presente una delle  lettere “Yarmalun” viene 

applicata la regola dell’Idgham. Nel ‘ر’ e ‘ل’ l’Idgham è senza gunnah mentre nelle 
restanti 4 lettere con il gunnah. Le lettere Yarmalun sono sei e sono: و ,ل ,م ,ر ,ی e ن. 

4. Iqlāb: Se dopo Nun Sakin o Tanwin è presente la lettera ‘ب’, viene applicata la regola 

dell'Iqlab cioè noon sakin e tanween vengono scambiati con  ْٓمِمي  e si fa l’Ikhfa, cioè si 

fa il Gunnah (nasalizzazione). 

C Sillabare Idgham come nell’esempio:  �  ْٓمِمي نُنوْٓ      َی  Zabar َيا , Zabar َيا 

 . � ُل  Peésh َآلم , �  Peésh َوآو قَآف , �

C Sillabare Iqlab come nell’esempio:  �  ْٓمِمي نُنوْٓ    Zeér , 5َنيْٓ  بَا Zabar  � 

 . � دِ  Zeér َدآل , 
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Lezione numero 15:  Regola del �ۡٓ� �� Sākin 

C Ci sono tre regole del  ْٓمِمي  Sākin: (1) Idghām-e-Sciafawī (2) Ikhfā-e-Sciafawī (3) 

Iẓĥār-e-Sciafawī. 

1. Idghām-e-Sciafawī: Quando un altro  ْٓمِمي  è presente dopo  ْٓمِمي  Sākin, si applica 

Idghām-e-Sciafawī cioè si fa la Ghunnah (nasalizzazione). 
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2. Ikhfā-e-Sciafawī: Se dopo  ْٓمِمي  Sākin è presente la lettera ‘ب’, si applica Ikhfā-e-
Sciafawī cioè si fa la Ghunnah (nasalizzazione). 

3. Iẓĥār-e-Sciafawī: Se dopo  ْٓمِمي  Sākin è presente qualsiasi altra lettera, esclusa ‘ب’ e 
 .si applica Iẓĥār-e-Sciafawī cioè non si fa la Ghunnah  ,’م‘
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Lezione numbero 16: Tafkhīm e Tarqīq 

C Il significato di Tafkhim è pronunciare la lettera con un tono denso e il significato di 
Tarqiq  è quello di pronunciare la lettera con un tono sottile.  
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C Tre lettere َلِف  vengono a volta pronunciate con un tono denso e a volta con َرا e َآلم ,ا
un tono sottile. 

C اَلِف � اَلِف viene pronunciato in tono denso se è preceduto da una lettera pronunciata 
con un tono denso e viene pronunciato con tono sottile quando è preceduto da un lettera 
che viene pronunciata con tono sottile. 

C َآلم � Se   مَآل  del Ism-e-Jalālat – Oَّٰلل ������� ) ا �����) è preceduto da una lettera che ha il segno 

Zabar o Peésh, la َآلم sarà pronunciata in tono denso e se la lettera prima del Ism-e-

Jalalat – Oَّٰلل ������� ) ا �����) porta Zeér, allora la َآلم del Ism-e-Jalālat – Oَّٰلل ������� ) ا �����) sarà 

pronunciata in tono sottile. 

C Oltre alla َآلم del Ism-e-Jalālat – Oّٰاَلل ( ������� �����), tutte le altre َآلم vengono pronunciate con 
un tono sottile. 

C Le condizioni in cui la lettera َرا è pronunciata in tono denso: Quando  َار  ha Zabar o 

Peésh, Quando َرا ha doppio Zabar o doppio Peésh, Quando َرا ha Zabar vertical,  Quando 

la lettera prima del َرا Sākin porta Zabar o Peésh, Quando c'è Zeér provvisorio prima 

del  َرا  Sākin, Quando c'è Zeér nella parola precedente al َرا Sakin, Quando una lettera 

Musta'liyah è presente dopo َرا Sakin nella stessa parola. 

C Le condizioni in cui la lettera َرا è pronunciata in tono sottile: Quando c'è Zeér o 

doppio Zeér sotto  را . Quando c'è un zeér asali (Zeér normale) prima del َرا Sakin nella 

stessa parola, Quando c'è  َيا Sākinaĥ prima del َرا Sākin. 

C Harakat provvisoria: Nel Sacro Quran, ci sono alcune parole che iniziano con la 

lettera اَلِف e che non hanno nessuna Harakat (segno). Quindi, la Harkat che viene 
applicata a seconda della grammatica araba, viene detta Harkat provvisoria. Per 
esempio, nella parola ‘ ’ c’è la Zeér provvisoria. 
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Nota: َرا Sakin sarà pronunciato in tono denso anche quando nella stessa parola, la lettera 
precedente porta Zeér Asli (normale) mentre la lettera successiva è una delle lettere 

Musta'liyah. Ad esempio:  ‘ َصادٍ ِمرْ  ’. 
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Lezione numero 17: Maddāat 

C Il significato di Madd è allungare e prolungare. Ci sono due cause per il  Madd:     (1) 
Ĥamzaĥ  (2) Sukūn . 

C Ci sono 6 tipi di Madd: (1) Madde Muttaṣil, (2) Madde Munfaṣil, (3) Madde Lāzim,    
(4) Madde Līn-Lāzim, (5) Madde ‘Āriḍ (6) Madde Līn-‘Āriḍ 

1. Madde Muttaṣil: Se Hamzah è presente nella stessa parola dopo una lettera Maddah, 

allora sarà Madde Muttasil ad esempio.   

2. Madde Munfaṣil: Se Hamzah è presente dopo una lettera Maddah nella parola 

successiva, allora sarà Madd Munfasil ad es. . Sia Madde Muttasil che 

Madde Munfasil, vengono allungati fino a 2, 2½ o 4 َلِف  .ا

3. Madde Lāzim: Se un Sukun Asli (normale)   è presente dopo una lettera 

Maddah, si applicherà la regola del Madde Lazim es.   

4. Madde Līn-Lāzim: Se un Sukun Asli (normale)  è presente dopo una lettera lin, 

si applicherà la regola del Madde lin Lazim es. . Sia Madde Lazim che Madde lin 

Lazim, vengono allungati fino a 3, 4 o 5 َلِف  .ا

5. Madde ‘Āriḍ: Se un Sukun provvisorio (quando la lettera diventa Sakin a causa del 

Waqf, pausa) si trova dopo una lettera Maddah, allora sarà Madde Ariz es.  

6. Madde Līn-‘Āriḍ: Se un Sukun provvisorio (quando una lettera diventa Sakin in virtù 

del Waqf, pausa) si trova dopo una lettera Lin, allora sarà Madde Lin Ariz es. . 

C Sia Madde Ariz che Madde lin Ariz, vengono allungati fino a 3 َلِف  .ا
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C Sillabare le Maddat come segue:  �  ْٓمِجي َزہَهمْ  , Zeér َيا   Zabar  � .  

َلِف َضآد �  مَآل  ا  Zabar , َآلم doppio Zabar  ًال � . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  َيا 5َلِْيُم    
Recitare 21 volte (recitando il durud una volta prima e dopo la recitazione), soffiare 
sull’acqua, berla e farla bere agli altri prima di colazione per 40 giorni. La memoria 

(di chi beve questa acqua) sarà rinforzata ��������  	
����� �  ��� �� �� ����� . (Shajaraĥ ‘Aṭṭāriyyaĥ, pp. 46) 
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Lezione numero 18: Lettere Muqatta’at  

C Lettere Muqatta’at  si trovano all'inizio di alcune Sura (capitoli) del Sacro Quran. 

C Pronunciate queste lettere Muffirid (singolarmente) in modo che le Maddat siano 
allungate correttamente e quando ci sono Ikhfa e Idgham bisogna fare anche la 
Ghunnah (nasalizzazione). 

C Ci sono 2 modi per recitare   ّٓ     الٓـم   ُOّٰالل : (1) Wasl (senza interruzione)  َلِْف يْ  َآلْم  ا َم اللOُّٰ ّمِ  

oppure facendo il (2) Waqf (pausa)  َلِْف اللOُّٰ          ْم يْٓ ـمِّ  َآلْم  ا . 
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Lezione numero 19: Zāid  �� ���  ( ۡ  (ا
C In alcuni posti nel Sacro Quran c'è un simbolo a forma di cerchio ‘o’ sul َلِف َلِف questo tipo di ,ا  ا

viene chiamato 'Zaid (aggiuntivo) e non viene considerato nella pronuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutti i posti 

In tutti i posti 
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C Nelle sei parole di seguito indicate, la َلِف  con  il  segno 'o' in caso di Wasl  (senza  ا
pausa) non viene considerata, ma si pronuncia nel caso di Waqf (pausa). 
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Lezione numero 20  

Varie Regole  

C Iẓĥār-e-Muṭlaq: Nelle seguenti quattro parole, essendo presente lettera Yarmalun 

dopo  ُنوْٓ ـن  sakin nella stessa parola, non viene fatto Idgham, ma si applica Izhar-e-
Mutlaq, significa leggere le parole normalmente senza fare la Ghunnah (nasalizzazione). 

 

 
 

C Saktaĥ: fermare la voce trattenendo il respiro significa fare la Saktah. Nei quattro 
casi seguenti il Saktah è wajib (obbligatorio). 

 

 

 

At every place 
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C  ۜص � Nel Sacro Quran, ci sono quattro parole che contengono la lettera َصآد, ma 

sulla  َصآد è riportata anche una piccola  ِسْني , queste parole sono pronunciate nel modo 

seguente: Nel (1) e (2) si pronuncia solo س, nel (3) è lecito pronunciare sia ص che س e 

nel (4) pronunciare solo ص. 

 

 

 

C Tasĥīl: Il significato di Tashil è quello di rendere morbido, cioè pronunciare il secondo 
Hamzah con un tono morbido. Nel Sacro Quran vi è una sola parola in cui Tashil è wajib 
(obbligatorio). 

C Imālaĥ: Inclinare il suono della Zabar verso Zeér e il suono del اَلِف verso يَا si dice Imalah. 

Pronunciare il ‘َرا’ dell'imalah come la lettera in urdu, cioè leggere ‘َرے’ (Ree) al posto 

di ‘ِری’(Rii). 

C Sillabare l'imalah nel seguente modo : مِميْٓ  مِجيْٓ    Zabar  َرا ,َمْج  dell’imalah رَمْج  � َرے , 

َلِف َها رَهاَمْج   � َها Zabar ا . 

C  َس اِالbِْْسُم الُْفُسْوُق ب  � In questa parola non bisogna pronunciare né la َلِف  َآلم prima di ا

né la َلِف  .con il Zeér َآلم successiva, ma bisogna pronunciare ا

 

 

 

ٖ 

ٖ 

1 2 3 4 
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Lezione numero 21 Waqf [Pausa] 

C Waqf: Il significato di Waqf è di pausa e stop, cioè sulla parola in cui si fa il Waqf, si  
interrompe sia la voce che il respiro sull'ultima lettera di quella parola. 

C Se Zabar, Zeér, Peésh, doppio Zeér o doppio Peésh, Zeér verticale e Peésh al contrario sono 
presenti sull'ultima lettera della parola, si fa il waqf convertendo l’utima lettera in Sakin. 

C Se nell'ultima lettera della parola è presente doppio zeér bisogna fare il Waqf 

convertendolo in َلِف  .ا

C Se l'ultima lettera della parola è la َتا es. ‘ة’, su cui è presente qualsiasi segno o tanween, 
per fare il waqf lo si cambia con ‘ ’. 

C Zabr verticale, lettere Maddah e lettere sakin nel caso di waqf non vengono cambiate. 

C Nel caso di waqf della lettera Mushaddad, si mantiene il Tashdid, mentre il (Harkat) non 
viene letto. 

C  �ٓ �� ��  Quṭnī �Se dopo Tanwin c’è un Hamzah Wasli, nel caso in cui si recita 

solitamente cioé (senza interruzione) il Hamzah Wasli non viene pronunciato ma 

viene sostituito con segno della zeér alla  ُنوْٓ ـن  Sakin e applicando un piccolo  ُنوْٓ ـن   

subito dopo, questo  ُنوْٓ ـن  è chiamato ‘ ���ٓ�� Quṭnī’. 

C Segni del Waqf (Pausa): Alcuni dei segni del Waqf sono descritti di seguito: 

C O � Questo è il segno del Waqf Tam ed indica il completamento del versetto del 
Quran, qui bisogna fare la pausa.. 

C م � Questo è il segno del Waqf Lazim, qui è obbligatorio fare la pausa. 
C ط � Questo è il segno del Waqf Mutlaq, qui  è meglio fare la pausa. 
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C ج � Questo è il segno del Waqf Jaiz, qui  è meglio fare pausa, ma è anche consentito 

di continuare senza pausa. 

C ز � Questo è il segno del Waqf  Mujawwaz, qui è lecito fare la pausa, ma è meglio 
evitare la pausa. 

C ص � Questo è il segno del Waqf  Murakhs, qui  si deve leggere senza pausa. 

C ال � Se il segno è presente sopra il segno del verso  c’è divergenza di parere 

riguardo la pausa. Se invece ,  è presente solo il segno, allora non fare la pausa. 

C I’ādaĥ (ripetizione): Dopo aver fatto il Waqf, leggere insieme la parola precedente è 
chiamato I'adah. 
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Lezione numero 22: 

Salah 

C Leggi questa lezione in entrambi i modi, vale a dire sia in Rawan (senza sillabazione),  
ché con le Hijjay (con sillabazione). 

C In questa lezione, applicate con attenzione tutte le regole descritte nelle lezioni precedenti; 
differenziate bene le lettere che sono Qarib-us-Saut, cioè le lettere che hanno un suono 
simile. 

C Ricordate! Se il significato della parola cambia a causa della pronuncia non corretta, 
la Salah non sarà valida. 
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Takbīr-e-Taḥrīmaĥ  َ  َربُ للOُّٰ  اَ   کْ ا
 

Šanā  ُسْبٰحَنَك اللُّٰهّمَ َو بَِحْمِدَك 

َك  َك  َو َالۤ  اِلٰـَه  kَْريُ  ط َو َتَباَرَك  اْسُمَك  َو َتَعاٰىل  َجّدُ
 

Ta’awwuż ِجْيِم  اَُعْوذُ بِا ْيٰطِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ ٰpّ 
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Tasbīḥ-e-Rukū’  رَ    ُسْبٰحَن  َ  الَْعِظْيِم    ّىبِ
 

Tasmī’  ِعَ ـ َسم    ُ ٰpَّحِمَدهٗ  لَِمْن    ا 
 

Taḥmīd  الَْحْمُد  لََك  وَ  َرّبََنا 
 

Tasbīḥ-e-Sajdaĥ  رَ    ُسْبٰحَن  َ َ    ّىبِ  vٰ 5ْاْال
Tascaĥĥud 

َلّتَِحّيَاُت  ِ  ا ّٰpِ  لَٰوُت ٰبُت  وَ  َوالّصَ ِyّ ـَالُم    ط  الّطَ َلّسَ َّيَُهـا  ا ِ  وَ  الّ|َـِىبُّ  5َلَْيـَك  ا ٰpَّرْحَمـُة  ا        

َالُم 5َلyََْنـا  َو5َـvٰ  ِعَبـاِد  ط    بََر.َحبُتهٗ  وَ  َلّسَ ِ  ا ٰpّـلِِحْنيَ ا  ا ۤ   اِلٰــَه   اِّالَ    اَْشـَهُد   ط لّصٰ اَْن  ّالَ

ُ  وَ  ٰpّ9ؕ>  اَْشَهُد  اَّنَ  ُمَحّمًَدا  َعْبُدهٗ   َو َرُسْولُهٗ  ا 

Durūd-e-Ibrāĥīm 

ْبـرَ  َللُّٰهّمَ َصِلّ  vَٰ5  ُمَحّمَـٍد  ّو5ََـvٰۤ  ٰاِل  ُمَحّمَـٍد  َكَمـا  َصـلَّْيَت  5َـvٰۤ  اِ   ٰاِل  ِهْيَم  َو5َـvٰ اا

ّنََك  َحِمْيٌد  ّمَِجْيٌد ااِْبرَ  َللُّٰهّمَ  بَاِرْك vَٰ5  ُمَحّمَـٍد  وَّ   9>ِهْيَم  اِ   ٰاِل ُمَحّمَـٍد  َكَمـا  5َـvٰۤ  ا

ّنََك  َحِمْيٌد  ّمَِجْيٌد   اٰاِل  اِْبرَ  vَٰ5ۤ  وَ ِهْيَم  اvَٰ5ۤ   اِْبرَ  بَاَرْكَت   9>ِهْيَم   اِ
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Du’ā-e-Māšūraĥ 
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(Part 13, Sūraĥ Ibrāĥīm, verse 40-41) 

Salām  َالُم 5َلَْيُجلْم َلّسَ ِ  َرْحـَمُة   وَ  ا ٰpّا 
Du’ā-e-Qunūt 

َللُّٰهّمَ  ّنَا   ا نُْ�ـِىنْ 5َلَْيـَك  5َلَْيـَك وَ  َنَتَو.َّـُل  بَِك وَ   ُنْؤِمُن  َنْسَتْغِفُرَك وَ  َنْسَتِعyُْنَك وَ اِ

ُك  وَ  ْخلَـُع نَ  َال َنْحلُفـُرَك وَ  َنْشُکُرَك وَ  وَ  ط الَْخْريَ  َللُّٰهـّمَ  ط ّيَْفُجـُرَك  َمـْن  َنـْرتُ ّيَـاَك   ا  اِ

ْ لََك  وَ  َنْعُبُد  ّvَِنْخٰ�ـ   وَ  َرْحَمَتـَك  ُجـْو  َنـرْ   وَ  َنْحِفُد   وَ   َنْسٰ� اِلَْيَك   وَ َنْسُجُد  وَ ُنَص 

 9>  ُملِْحٌق بِالُْحلّفَاِر 5ََذابََك  اِّنَ  5ََذابََك 
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DOMANDE E RISPOSTE 

Domanda: Quante sono le lettere Mufridat? (Lezione 1) 

Risposta: Le  lettere Mufridat sono 29. 

Domanda: Quante e quali sono le lettere Mustaliyah? (Lezione 1) 

Risposta: Le lettere Mustaliyah sono 7 e sono queste: ق ,  غ ,ظ ,ط ,ض ,ص , خ. 

Domanda: Come si pronunciano le lettere Mustaliyah e qual’è la loro forma combinata 
(come mnemonico)? (Lezione 1) 

Risposta: Le lettere Mustaliyah sono sempre pronunciate con una voce più spessa e la 

loro combinazione è ‘ ْظ ـقِ   .’ُخّصَ  َضْغٍط  

Domanda: Cosa si intende per Harakat? (Lezione 3) 

Risposta: Zabar , Zeér  e Peésh   sono chiamate Harakat. 

Domanda: Come si pronunciano le Harakat?  (Lezione 3) 

Risposta: Le Harakat sono pronunciate con l'accento arabo, in modo normale, senza 
allungamenti e senza scatti di voce. 

Domanda: : Cosa si intende per Tanwin? (Lezione 5) 

Risposta: Il Doppio Zabar , doppio Zeér  e doppio Peésh  sono chiamati 
‘Tanwin’. Il Tanwin è come il noon Sakin che si trova alla fine della frase, e per questo il 
suono di Tanween è come la Nun Sakin. 

www.dawateislami.net



Madani Qai’dah 

 

48 

Domanda: Quante e quali sono le lettere Maddah ? (Lezione 7) 

Risposta: Le lettere Maddah sono 3 e sono: َلِف  َيا ,َوآو ,ا

Domanda: Quando si hanno  َ فلِ ا  Maddah,  َوآو  Maddah e  َاي   Maddah? (Lezione 7) 

Risposta: Quando è presente Zabar prima si  َ فلِ ا , si ha  َ فلِ ا  Maddah. Quando è presente 

Peésh prima di َوآو Sakin, si ha َوآو Maddah. Quando è presente Zeér prima di َيا Sakin, si 

ha َيا Maddah. 

Domanda: Come sono pronunciate le lettere Maddah? (Lezione 7) 

Risposta: Le lettere Maddah sono pronunciate allungando fino ad un  َ فلِ ا  , cioè  pari a due 
Harakat. 

Domanda: Cosa si intende per Harakat Verticali ? (Lezione 8) 

Risposta: Zabar verticale , Zeér verticale  e Peésh al  contrario vengono chiamate 
Harakat verticali. 

Domanda: Come sono pronunciate le Harakat verticali? (Lezione 8) 

Risposta: Le Harakat Verticali sono pronunciate allungando pari ad un   َ فلِ ا  , cioè  quanto 

due Harakat, come nel caso delle lettere Maddah. 

Domanda: Quante e quali sono le lettere Lin? (Lezione 9) 

Risposta: Le lettere Lin sono due e sono: ‘َوآو’ e ‘َيا’. 

Domanda: Come si pronunciano le lettere Lin? (Lezione 9) 

Risposta: Le lettere Lin sono pronunciate dolcemente con accento arabo senza allungamenti, 
e senza scatti di suono. 
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Domanda: Quando si applica la regola  del ‘َوآو Līn’ e ‘َيا Līn? (Lezione 9) 

Risposta: Quando è presente Zabar prima di َوآو Sakin, diventa ‘َوآو Līn’. Quando è 

presente Zabar prima di َيا Sākin, diventa ‘َيا Līn’. 

Domanda: Qual è il significato di Qalqalah? (Lezione 11) 

Risposta: Il significato di Qalqalah è rimbalzo e movimento, quando si pronunciano 
queste lettere si dovrebbe fare un pò di eco sul Makhraj (articolatore) in modo che il 
suono ritorni (eco).  

Domanda: Quante sono le lettere Qalqalah, quali sono e qual è la loro forma combinata? 
(Lezione 11) 

Risposta: Le lettere Qalqalah sono cinque: ‘د , ج ,ب ,ط ,ق’, la loro combinazione è ‘ ُطُب َجّدٍ ـقُ ’. 

Domanda: Quando il Qalqalah è più marcato?  (Lezione 11) 

Risposta: Quando le lettere Qalqalah sono Sakin, il Qalqalah dovrebbe essere più marcato. 

Domanda: Come vengono pronunciate quando le lettere Qalqalah sono Mushaddad? 
(Lezione 13) 

Risposta: Quando le lettere Qalqalah sono Mushaddad, si deve pronunciare con risalto. 

Domanda: Come si pronuncia Hamzah Sakinah ( ْ  (Lezione 11) ?(ءْ  ,ا

Risposta: Hamzah Sakinah ( ْ  .è sempre pronunciato con scatto (ءْ  ,ا

Domanda: Quante regole ci sono per  ُنوْٓ ـن  Sakin e Tanwin e quali sono? (Lezione 12) 

Risposta: Ci sono quattro regole per  ُنوْٓ ـن  Sakin e Tanwīn: (1)  �	
 �� ��� (Izhar), (2)  �� ۡ�
 ���ۡ  (Ikhfa), 

(3)  �� �ۡ
���ۡ  (Idgham) e (4)  �� �ۡ ��ۡ�  (Iqlab). 
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Domanda: Descrivi la regola del Izhar. (Lezione 12) 

Risposta: Se una delle lettere del gruppo Halaqiyyah è seguita da  ُنوْٓ ـن  Sākin o Tanwīn, non 
si farà la Ghunnah (nasalizzazione). 

Domanda: Quante e quali sono le lettere Halaqiyyah? (Lezione 12) 

Risposta: Le lettere Halaqiyyah sono sei e sono: غ ,  ح ,  ع ,ھ ,ء  e  خ. 
Domanda: Descrivi la regola dell’Ikhfa? (Lezione 12) 

Risposta: Se una qualsiasi lettera Ikhfa è presente dopo  ُنوْٓ ـن  Sākin o Tanwīn, si fa l’Ikhfa 
cioè la Ghunnah (nasalizzazione). 

Domanda: Quante lettere Ikhfa ci sono e quali sono? (Lezione 12) 

Risposta: Le lettere Ikhfa sono 15 e sono: ك ,ق ,ف ,ظ ,ط  ,ض ,ص ,ش ,س ,ز ,ذ ,د ,ج ,ث ,ت. 

Domanda: Che cosa è la Tashdid e qual è il termine per una lettera che ha il segno della 
Tashdid? (Lezione 13) 

Risposta: Il diacritico a forma di  è chiamato Tashdid. Una lettera che ha il segno 
della Tashdid è chiamata Mushaddad. 

Domanda: Come bisogna pronunciare  ُنوْٓ ـن  Mushaddad e  ْٓمِمي  Mushaddad? (Lezione 13) 

Risposta:  ُنوْٓ ـن  Mushaddad e  ْٓمِمي  Mushaddad sono sempre pronunciati con la Ghunnah 
(nasalizzazione). 

Domanda: Che cosa è la Ghunnah e qual è la sua durata? (Lezione 13) 

Risposta: Ghunnah significa assunzione del suono nel naso cioè nasalizzazione e la sua 

durata è uguale ad un َلِف  .ا
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Domanda: Come si pronuncia una lettera Mushaddad? (Lezione 13) 

Risposta: La lettera Mushaddad si pronuncia due volte, prima combinandola con la 
precedente lettera Mutaharrik e poi secondo il proprio Harkat, facendo una breve pausa. 

Domanda: Descrivi la regola dell’Idghām. (Lezione 14) 

Risposta: Idgham si ha quando una lettera Yarmalun è presente dopo  ُنوْٓ ـن  Sakin o 

Tanwin. Nel caso della ‘ر’ o ‘ل’ Idgham verrà fatto senza Ghunnah e in caso delle restanti 
4 lettere, Idgham sarà fatto con la Ghunnah. 

Domanda: Quante e quali sono le lettere Yarmalun? (Lezione 14) 

Risposta: Le lettere Yarmalun sono sei e sono: و ,ل ,م ,ر ,ی o ن. 
Domanda: Descrivi la regola dell’Iqlab. (Lezione 14) 

Risposta: Se la lettera ‘ب’ è presente dopo  ُنوْٓ ـن  Sakin o Tanwin, si fa l’Iqlab cioè si cambia la  ُنوْٓ ـن  

Sakin o Tanwin in  ْٓمِمي  e si fa l'Ikhfa cioé la Ghunnah. 

Domanda: Quante sono le regole del  ْٓمِمي   Sakin e quali sono? (Lezione 15) 

Risposta: Ci sono tre regole del  ْٓمِمي  Sakin: (1) Idgham-e-Sciafawi ,(2) Ikhfa-e-Sciafawi  e 

(3) Iẓhar-e-Sciafawi. 

Domanda: Descrivi la regola del Idgham-e-Sciafawi? (Lezione 15) 

Risposta: Se dopo  ْٓمِمي  Sakin è presente una seconda ‘م’, si fa l’ Idgham-e-Sciafawi cioè si 
fa la Ghunnah. 

Domanda: Descrivi la regola del Ikhfa-e-Sciafawi. (Lezione 15) 

Risposta: Se ‘ب’ è presente dopo  ْٓمِمي  Sakin, viene fatto l’Ikhfa-e-Sciafawi cioè si fa la 
Ghunnah. 
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Domanda: Descrivi la regola del Izhar-e-Sciafawi. (Lezione 15) 

Risposta: Se una lettera diversa da ‘ب’ e ‘م’ è presente dopo  ْٓمِمي  Sakin, si fa Izhar-e-Sciafawi 

cioè non si fa la Ghunnah. 

Domanda: Cosa si intende per Tafkhim e Tarqiq? (Lezione 16) 

Risposta: Il significato di Tafkhim è pronunciare la lettera in tono pesante e quella di 
Tarqiq è pronunciare la lettera con tono sottile. 

Domanda: Quando bisogna pronunciare la َآلم del Ism-e-Jalalat (nome di Allah) – Oَّٰلل  ا
( ������� �����) con tono pesante e quando bisogna pronunciare con tono sottile? (Lezione 16) 

Risposta: Se la lettera prima della َآلم del Ism-e-Jalalat (Allah)– Oَّٰلل ������� ) ا �����) Porta Zabar o 

Peésh, la َآلم del Ism-e-Jalalat (Allah)– Oّٰاَلل ( ������� �����) viene pronunciata con tono pesante se la 

lettera prima della َآلم del Ism-e-Jalalat – Oَّٰلل ������� ) ا �����) porta un Zeér, la َآلم del Ism-e-Jalalat 

– Oَّٰلل ������� ) ا �����) è pronunciata con tono sottile. 

Domanda: In quali condizioni اَلِف è pronunciato con tono pesante e quando sarà pronunciato 
con tono sottile? (Lezione 16) 

Risposta: La َلِف  sarà pronunciata con tono spesso se è preceduta da una lettera che si ا
pronuncia con tono pesante e sarà pronunciata con tono sottile quando è preceduta da 
una lettera che si pronuncia sottile. 

Domanda: Indicare in quali condizioni la َرا sarà pronunciata con tono denso. (Lezione 16) 

Risposta: Le condizioni in cui la lettera َرا è pronunciata in tono denso: 

a) Quando la َرا ha Zabar o Peésh 

b) Quando la َرا ha doppio Zabar o doppio Peésh 
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c) Quando la َرا porta Zabar verticale 

d) Quando la lettera prima del َرا Sakin porta Zabar o Peésh 

e) Quando è presente uno Zeér temporaneo prima del َرا Sakin 

f) Quando è presente uno Zeér prima del َرا Sakin nella parola precedente 

g) Quando una lettera Mustaliyah è presente dopo َرا Sakin nella stessa parola 

Domanda: Indicare le condizioni nelle quali  َار  sarà pronunciato con tono sottile. (Lezione 16) 

Risposta: Le condizioni in cui la lettera َرا è pronunciata in tono sottile: 

a) Quando è presente uno Zeér o doppio Zeér sotto la َرا 

b) Quando vi è un Asali Zeér (Zeér reale) prima del َرا Sakin nella stessa parola 

c) Quando è presente َيا Sakinah prima del َرا Sakin 
Domanda: Che cos'è un Zeér Arizi (temporanea)? (Lezione 16)  

Risposta: Nel Sacro Quran, ci sono alcune parole che iniziano con la lettera َلِف  che non ا
ha nessun Harakat, così a seconda di quale Harakat viene usata tale Harakat sarà 
provvisoria per esempio nella parola   c’è la Zeér temporanea. 

Domanda: Quale è il significato di Madd e quali sono le sue cause? (Lezione 17) 

Risposta: Il significato di Madd è di allungare e prolungare. Ci sono due cause della 
Madd: (1) Hamzah  e (2) Sukun . 

Domanda: Quante e quali Madd esistono? (Lezione 17) 

Risposta: Ci sono 6 tipi di Madd: (1) Madde Muttasil, (2) Madde Munfasil, (3) Madde 
Lazim, (4) Madde Lin-Lazim, (5) Madde Ariz (6) Madde Lin-Ariz 

Domanda: Descrivi il caso della Madde Muttasil. (Lezione 17) 
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Risposta: Se Hamzah è presente nella stessa parola dopo una lettera  Maddah, allora sarà 
Madde Muttasil. 

Domanda: Descrivi il caso di Madde Munfasil. (Lezione 17) 

Risposta: Se Hamzah è presente dopo una lettera di Maddah nella parola successiva, 
allora sarà Madde Munfasil. 

Domanda: Quanto bisogna allungare la Madde Muttasil e la Madd Munfasil? (Lezione 17) 

Risposta: Sia Madd Muttasil che Madd Munfasil, bisogna  pronuciarle allungando il tono 

fino a 2, 2½ o 4 َلِف  .ا

Domanda: Descrivi il caso della Madde Lazim. (Lezione 17) 

Risposta: Se un Sukun Asli (permanente) ,  è presente dopo una lettera Maddah, 
si applicherà la regola della Madde Lazim. 

Domanda: Descrivi il caso della Madde Lin-Lazim. (Lezione 17) 

Risposta: Se un Sukun Asli (permanente) , è presente dopo una lettera lin, si applicherà 
la regola della Madde Lin-Lazim. 

Domanda: Quanto bisogna allungare la Madde Lazim e la Madde Lin-Lazim? (Lezione 17) 

Risposta: Sia Madd Lazim che Madd lin Lazim, bisogna  pronuciarle allungando il tono 

fino a 3, 4 o 5 َلِف  .ا

Domanda: Descrivi il caso di Madde Ariz. (Lezione 17) 

Risposta: Se un Sukun temporaneo vale a dire una lettera che diventa Sakin in virtù alla 
regola del Waqf (pausa)e  si trova dopo una lettera Maddah, allora sarà Madd Ariz. 

Domanda: Descrivi il caso di Madd Lin-Ariz. (Lezione 17) 
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Risposta: Madd Lin Ariz: Se un Sukun temporaneo (vale a dire una lettera che diventa 
Sakin in virtù del Waqf, pausa) si trova dopo una lettera Lin, allora sarà Madd Līn-‘Āriḍ. 

Domanda: Quanto bisogna allungare la Madd Ariz e Madd Lin Ariz? (Lezione 17) 

Risposta: Sia Madd Ariz che Madd lin Ariz vanno allungati fino a 3 َلِف  .ا

Domanda: Che cosa è un Zaid (aggiuntivo) َلِف  e come si pronuncia? (Lezione 19) ا

Risposta: In alcuni posti del Sacro Quran, c'è un simbolo a forma di cerchio ‘o’ sulla َلِف  ,ا

questo tipo di َلِف  .e non si dovrebbe pronunciarlo ’اَلِف viene chiamato un ‘Zāid (aggiuntivo) ا

Domanda: Quale regola si applicherà nel  ُنوْٓ ـن  Sakin di queste parole: ْنَواٌن ِص  ,بُْ|َياٌن  ,دُْنَيا اٌن ِقْنوَ  ,  

(Lezione 20) 

Risposta: In queste quattro parole c’è una lettera Yarmalun dopo  ُنوْٓ ـن  Sakin, però in 
questi casi non sarà fatto l’Idgham, ma si farà Izhar-e-Mutlaq. Quindi non si fa la 
Ghunnah (nasalizzazione) in queste quattro parole. 

Domanda: Che cosa è il Saktah? (Lezione 20) 

Risposta: Fermare la voce mentre si trattiene il respiro è chiamato recitare con il Saktah. 

Domanda: Qual è il significato di Tas-hil? (Lezione 20) 

Risposta: Il significato di Tas-hil è quello di rendere morbido, cioè pronunciare il 
secondo Hamzah con un tono morbido. 

Domanda: Che cosa è Imalah? (Lezione 20) 

Risposta: Inclinare il suono della Zabar verso Zeér e il suono del َلِف  .si dice Imalah َيا verso ا

Domanda: Come è pronunciata l’Imalah della َرا ? (Lezione 20) 

Risposta: L’Imalah della َرا è pronunciata ‘َرے’ invece di ‘ِری’. 
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Domanda: Cosa s’intende per Waqf? (Lezione 21) 

Risposta: Il significato di Waqf è di Pausa e Stop. 

Domanda: Come bisogna affrontare in caso di Waqf se c'è un Zabar, Zeér, Peésh, o doppio 
Zeér o doppia Peésh sull'ultima lettera della frase? (Lezione 21) 

Risposta: Se Zabar, Zeér, Peésh, doppio Zeér o Peésh, Zeér verticale e  Peésh al contrario è 
presente sull'ultima lettera della frase e si deve fare il  Waqf, l’utima lettera diventa Sakin. 

Domanda: Se c'è il doppio Zabar sull'ultima lettera di una frase, cosa si farà in caso di Waqf? 
(Lezione 21) 

Risposta: Se doppio Zabar è sull'ultima lettera della frase, si cambia con َلِف  quando si ا
effettua il Waqf. 

Domanda: Se in caso di Waqf ci sta la  َات  arrotondata, che cosa si farà? (Lezione 21) ’ة‘ , 

Risposta: Se l'ultima lettera della parola della frase è la ة‘ , َتا’, arrotondata e se non c’è 
nessuna Harakat o c’è la Tanwin, 'si sostitutisce con la lettera ‘ ’ . 

Domanda: Che cosa è la  ُنوْٓ ـن  Qutni? (Lezione 21) 

Risposta: Se dopo Tanwin è presente un Hamzah Wasli, nel caso in cui si recita con il 

Wasl (senza pause) la Hamzah Wasli cade e alla  ُنوْٓ ـن  Sakin della Tanwin si applica uno 

Zeér. è un piccolo  ُنوْٓ ـن  , questo  ُنوْٓ ـن  è chiamato  ُنوْٓ ـن  Qutni. 

Domanda: Che tipo di Waqf è indicato dal segno circolare ‘O’ e cosa si dovrebbe fare 
quando è presente tale segno? (Lezione 21) 

Risposta: Questo è il segno del Waqf-e-Tam ed indica il completamento del versetto del 
Quran, qui si deve fare la pausa. 

www.dawateislami.net



Madani Qai’dah 

 

57 

Domanda: Quale tipo di Waqf è indicato con ‘م’ e cosa si dovrebbe fare quando è presente 
tale segno? (Lezione 21) 

Risposta: Questo è il segno del Waqf Lazim, qui ci si deve fermare . 

Domanda: Quale tipo di Waqf è indicato con ‘ط’ e cosa si dovrebbe fare quando è 
presente tale segno? (Lezione 21) 

Risposta: Questo è il segno del Waqf Mutlaq, qui  è meglio fare la pausa. 

Domanda: Quale tipo di Waqf è indicato con ‘ج’ e che metodo si deve addottare alla 
presenza di questo segno? (Lezione 21) 

Risposta: Questo è il segno del Waqf Jaiz, qui è meglio fare la pausa, ma è anche consentito 
di continuare senza pausa. 

Domanda: Quale tipo di Waqf è indicato con ‘ز’ e come si dovrebbe agire alla presenza di ciò?  
(Lezione 21) 

Risposta: Questo è il segno del Waqf Mujawwaz, qui è consentito fare la pausa, ma è 
meglio evitare. 

Domanda: Quale tipo di Waqf è indicato con ‘ص’ e come ci comportiamo alla presenza di 
tale segno? 

Risposta: Questo è il segno del Waqf Murakhhas, qui  non si deve fare la pausa. 

Domanda: Spiegare in dettaglio il simbolo ‘ال’ ? (Lezione 21) 
Risposta: Se il segno è presente sopra il cerchietto del fine verso cioè , qui c’è divergenza 

di parere se fermarsi o meno. Se ‘ال’ è presente senza il cerchietto del fine verso, allora 
bisogna evitare la pausa. 

Domanda: Che cosa è l’iadah? (Lezione 21) 
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Risposta: Dopo aver fatto il Waqf, ripetere il precedente versetto senza sosta è chiamato 
Iadah. 

Domanda: Quale Wazifah (rosario) si dovrebbe recitare per diventare devoti e rispettosi 
della Sunnah? 

Risposta: Per diventare devoti e rispettosi della Sunnah, invocare in continuazione ‘ َُيا َخِبْري’. 

Domanda: Quali sono i 5 livelli della conoscenza? 

Risposta: (1) Rimanere in silenzio (2) Ascoltare con attenzione (3) Ricordare ciò che 
s’impara (4) Applicare a se stessi quanto già appreso (5) Trasmettere agli altri  quanto 
imparato. 

Question: Qual’è il Wazifah per rafforzare la memoria? 

Risposta: Recitare 21 volte ‘ ُم يَا 5َلِيْ  ’ (recitando il durud all’inizio e alla fine della recitazione), 

soffiare sull’acqua e berla o farla bere agli altri prima di colazione per 40 giorni, la 

memoria (di chi beve quest'acqua) si rafforza  ��������  	
����� �  ��� �� �� ����� . 

Domanda: Quale Dua (supplica) dovrebbe essere recitata per memorizzare una lezione? 

Risposta: Recita seguente Dua: 

ُهم� 
�
لل
َ
ُشۡ  ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
 اۡفَتۡح َعل

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Nota: Con il Salat Al-Nabi all’inizio e alla fine della supplica. 

Domanda: Quanti Farz (obblighi) ci sono nel Wuzu e quali sono? 
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Risposta: Ci sono quattro Farz (obblighi) nel Wuzu e sono seguenti: (1) lavare il viso  
(2) Lavare entrambe le braccia, fino ai gomiti (3) umidificare un quarto della testa          
(4) Lavare entrambi i piedi, fino alle caviglie. 

Domanda: Quanti Farz (obblighi) ha il Ghusl (purificazione) e quali sono? 

Risposta: Ci sono tre Farz (obblighi)  nel Ghusl e sono questi: (1) risciacquare la bocca (2) 
Aspirare l’acqua all'interno del naso (3) lavare tutto il corpo apparente, neanche un pelo 
deve rimanere asciutto. 

Domanda: Quanti Farz (obblighi) ha il Tayammum e quali sono? 

Risposta: Ci sono tre Farz (obblighi) nel Tayammum e sono seguenti: (1) Intenzione (2) 
passare le mani su tutto il viso (3) Passare le mani su entrambe le braccia, fino ai gomiti. 

Domanda: Quante pre-condizioni ci sono nella Preghiera e quali sono? 

Risposta: Ci sono sei condizioni nella preghiera e sono: (1) Taharath (Purezza) (2) Satr-e-
'Awrat (copertura del corpo) (3) Rivolgersi verso la direzione del Qiblah (4) Waqt 
(orario) (5) Niyyath (Intenzione) (6) Takbir-e-Tarimah. 

Domanda: Quanti Farz (obblighi) ha la Salah (Preghiera) e quali sono? 

Risposta: Ci sono sette Farz nella Salah e sono: (1) Takbir-e-Tahrimah (2) Qiyam (stare 
in piedi) (3) Qiraat(recitare) (4) Ruku (inchinare) (5) Sujud (prosternazione) (6) Qadah 
Akhirah (7) Khuruj-e-Bisunihi. 
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Allah  mujhay Hafiz-e-Quran bana day 

Scritto da: Sceikh-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, fondatore di DawateIslami ‘Allāmaĥ 
Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  ���	 ��  ������������ ����   	!��"��#�� ��� ��� . 

 

Allah mujĥay Ḥāfiẓ-e-Quran banā day  Quran kay aḥkām pay bĥī mujĥ ko chalā day 

Ĥo jāye sabaq yād mujĥay jald Ilāĥī  Yā Rab! Tū mayrā ḥāfiẓaĥ mazbūṭ banā day 

Sustī ĥo mayrī dūr uṫĥūn jald sawayray  Tū Madrasay mayn dil mayrā Allah lagā day 

Ĥo Madrasay kā mujĥ say na nuqṣān kabĥī bĥī  Allah yaĥān kay mujĥay ādāb sikĥā day 

Cĥuṫṫī na karūn bĥūl kay bĥī Madrasay kī mayn  Awqāt kā bĥī mujĥ ko pāband banā day 

Ustād ĥaun maujūd yā bāĥar kaĥīn maṣrūf  ‘Ādat Tū mayrī scor machānay kī miṫā day 

Khaṣlat ĥo scarārat kī mayrī dūr Ilāĥī  Sanjīdaĥ banā day mujĥay sanjīdaĥ banā day 

Ustād kī kertā raĥūn ĥer dam mayn iṭā’at  Mā bāp kī ‘izzat kī bĥī taufīq Khudā day 

Kapřay mayn rakĥūn ṣāf Tū dil ko mayray ker ṣāf  Āqā kā Madīnaĥ mayray sīnay ko banā day 

Filmon say ḋarāmon say day nafrat Tū Ilāĥī  Bas scauq ĥamayn Na’at-o-Tilāwat kā Khudā day 

Mayn sātĥ jamā’at kay pařĥūn sārī namāzayn  Allah ‘ibādat mayn mayray dil ko lagā day 

Pařĥtā raĥūn kašrat say Durūd un pay sadā mayn  Aur Żikr kā bĥī scauq paey Ghauš-o-Razā day 

Sunnat kay muṭābiq mayn ĥer aik kām karūn kāsc  Yā Rab! Mujĥay Sunnat kā Muballigh bĥī banā day 

Mayn jĥūṫ nā bolūn kabĥī gālī nā nikālūn  Ĥer aik maraz say Tū gunāĥaun say scifā day 

Mayn fāltū bātaun say raĥūn dūr ĥamayscaĥ  Chup reĥnay kā Allah salīqaĥ Tū sikĥā day 

Akhlāq ĥaun achcĥay mayrā kirdār ĥo achcĥā  Maḥbūb kā ṣadaqaĥ Tū mujĥay nayk banā day 

Ustād ĥaun mā bāp ĥaun ‘Aṭṭār bĥī ĥaun sātĥ  Yūn Hajj ko chalayn aur Madīnaĥ bĥī dikĥā day 
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