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Dopo le relazioni di mons. Giampaolo Muggia sul Nome nella Bibbia e del rabbino Haddad 

sul Nome nella tradizione ebraica, martedì 11 febbraio il dott. Sergio Ahmad Ujcich ha 

tenuto al Gruppo Ecumenico una relazione “Sui Nomi divini nel Corano”. Il relatore ha 



esordito ricordando l’importanza di Dio nella civiltà islamica testimoniata dal fatto che 

anche nelle relazioni quotidiane il riferimento a Dio è continuo. Nell’espressione comune di 

saluto As-salam alaykum (“la pace sia con te”) è già presente uno dei Nomi di Dio: As-

salam. Anche l’espressione “Nel Nome di Dio Clemente e Misericordioso” [Bi-sm(i) llāh(i) 

al-Raḥmān(i) al-Raḥīm] dà inizio, oltre che ad un discorso, alle attività della vita 

quotidiana. 

Per tradizione coranica i Nomi con cui viene invocato Dio sono 100 meno 1. Il “meno uno” 

è importante perché ricorda il fatto che vi è un Nome non menzionabile, segreto. La 

meditazione sui 99 Nomi di Dio è sviluppata dal Corano e dai Detti del Profeta 

Muhammad. Il Corano dice «Ad Allah appartengono i Nomi più belli», mentre i Detti 

affermano che chi li cita o li impara a memoria entra in Paradiso. 

Generalmente un nome è qualcosa che ci permette di identificare e di evocare una 

persona che così diventa presente a chi la nomina, ma per quanto riguarda Dio c’è di più. 

Per i musulmani Allah è il Nome dell’essenza di Dio, quello che lo identifica in sé e per sé, 

e comprende tutti gli altri nomi che identificano i suoi attributi. Il fedele, a seconda delle 

proprie necessità contingenti, può rivolgersi a lui nominandolo come “Colui che nutre” se 

ha fame, come “Colui che guarisce” se è ammalato e così via. A seconda delle 

caratteristiche che evocano, i Nomi di Dio vengono raggruppati in categorie. Una di queste 

categorizzazioni è quella che distingue i Nomi della bellezza, che descrivono Dio nel suo 

rapporto di amore con l’uomo ed il creato, ed i Nomi della maestà, che Lo determinano 

nella sua funzione di garante della giustizia. Un’altra categorizzazione è quella che 

distingue i Nomi che si riferiscono all’essenza di Dio (“il Vivente”, “il Sapiente”, “il Potente”) 

da quelli che si riferiscono alla sua azione (“Colui che prende”, “Colui che dà”). 

I Nomi di Dio ricorrono nella vita quotidiana, ma accanto a questo uso per così dire “laico” 

vi è l’uso rituale di essi. Le cinque preghiere quotidiane dei musulmani sono costruite 

proprio sui Nomi di Dio presenti all’inizio del Corano. A mo’ di esempio si può ricordare 



che la chiamata del muezzin alla preghiera inizia con le parole “Allah Akhbar” (Dio è 

grande). 

Un’altra attività in cui sono presenti i Nomi di Dio è quella riscontrabile nelle confraternite 

Sufi. Il Sufismo si definisce come la parte mistica dell’Islam e tra le sue pratiche assume 

particolare rilevanza la pratica del dhikr (letteralmente “portare a memoria, ricordare”) in 

cui il fedele recita continuativamente i Nomi di Dio accompagnando la recita con particolari 

movimenti del corpo, fino al raggiungimento di uno stato di estasi divina finalizzata a 

ricevere delle particolari grazie spirituali. In questa pratica assumono particolare rilevanza 

il Profeta Muhammad considerato come “Colui che porta la Legge del Signore” ed il 

Corano nel quale egli ha rivelato i soli Nomi con cui ci si può rivolgere a Dio. In alcune 

scuole Sufi i Nomi vengono recitati mentalmente e non a voce alta e questa pratica è 

finalizzata a migliorare la luminosità dei centri di energia presenti nel corpo che lo mettono 

in comunicazione a piani superiori di esistenza. A volte la recitazione può condensarsi 

nella sola ripetizione delle frasi “Non vi è alcun Dio al di fuori di Allah”, “Non vi è alcun Dio 

al di fuori di Lui”, fino a ridursi alla ripetizione della parola “Lui, Lui, Lui”. Così facendo il 

Sufi incanta se stesso ed apre una finestra sulla dimensione contemplativa ed illuminativa. 

Indagare il rapporto che l’uomo, o meglio il musulmano, può avere con i Nomi di Dio 

rappresenta un elemento problematico. Di solito attraverso il nominare noi ascoltiamo, 

interpretiamo e diamo forma con la mente. Ma ciò cosa può significare quando nominiamo 

qualcuno che di molto trascende la nostra stessa mente? Il processo è inficiato dal fatto 

che, nel caso di Dio, noi nominiamo una realtà illimitata. Ad esempio quando attribuiamo a 

Dio la caratteristica dell’eternità, non sappiamo esattamente cosa diciamo perché noi 

siamo immersi nella tripartizione del tempo in passato, presente e futuro, mentre Lui è al di 

fuori del tempo avendolo creato. A questa caratteristica dunque non ci è 

possibile/concesso di dare forma con la nostra mente. A tale proposito Ujcich ha ricordato 

che un’altra categorizzazione dei Nomi di Dio è quella che li distingue in positivi (che 

affermano determinate funzioni o caratteristiche) e negativi (che ne negano le limitazioni). 



In sostanza, nel caso di Dio, bisogna sempre tener presente che, quando definisco, mento 

e che dobbiamo diffidare del nostro stesso pensiero. Solamente Dio stesso sa com’è Lui 

veramente, mentre noi non siamo in grado di cogliere la sua Essenza. La teologia islamica 

insegna infatti che, per pensare Dio e i suoi Nomi nel modo corretto, dobbiamo seguire 

quello che Dio dice di fare per avvicinarci a Lui per bocca dei suoi Profeti (Muhammad in 

primis). 

Quest’ultima raccomandazione ha concluso anche la successiva parte della relazione di 

Ujcich, in cui ha evidenziato, facendo riferimento ad antichi testi di metafisica islamica, 

come Dio crea il mondo mediante i suoi Nomi ed in cui ha esplorato il rapporto che Egli ha 

con la Creazione intera, uomo compreso. Allah è per propria essenza eterna, senza 

principio, e tutto il resto è creato da Lui ed è contingente e caduco. Allah è unico e 

nessuno è associato a Lui. A lui appartengono gli attributi perfetti tramite una discesa di 

livello dei quali ha creato il mondo. Dio rimane al di sopra e al di fuori sia dell’essere che 

del non-essere; anzi, crea quest’ultimo come uno specchio, un ricettacolo illusorio delle 

sue perfezioni. Pur essendo la creazione illusoria (come insegnano – ha sottolineato 

Ujcich – le tradizioni religiose di molti popoli), in essa possono permanere delle 

conseguenze che riverberano su diversi piani. È il caso dell’agire umano che andrà 

incontro al giudizio alla fine dell’esistenza determinando il destino ultraterreno dell’uomo 

stesso. A seconda del male e del bene operati in vita l’uomo otterrà il castigo dell’inferno, 

un periodo di purificazione dai peccati, oppure il premio del paradiso. Il rapporto tra 

trascendenza e immanenza rimane oltre la nostra capacità di comprendere. La 

conoscenza intesa come incontro tra conoscitore-conoscenza-conosciuto si situa ad un 

livello inferiore a quello di Dio. Il linguaggio umano è insufficiente a dire l’assoluta 

trascendenza di Allah, che ci dona gli strumenti per avvicinarci a lui – ha ribadito Ujcich – 

attraverso la sua Parola eterna rivelata tramite i profeti. A riprova e sintesi di questa 

affermazione si può fare riferimento alla stessa parola di Dio riportata dal Profeta quando 



dice: «Ero un tesoro nascosto, ho amato essere conosciuto e ho creato il creato per 

essere conosciuto». 
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