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Ida Zilio-Grandi insegna Lingua e letteratura araba all’Università Ca’ Foscari di Venezia e si occupa di letteratura araba di ispirazione islamica e di letteratura araba cristiana. Tra le sue pubblicazioni, la traduzione completa del
Corano (Mondadori, 2010), e di L’affinamento dei caratteri di Yahya
. ibn ‘Adı
(Patrimonio Culturale Arabo Cristiano, 2019), con S. Kh. Samir. Per Einaudi: Il libro del sogno veritiero (1992), I miracoli del Profeta (1995), Il Corano e il male (2002), e Il Viaggio notturno e l’ascensione del Profeta nel racconto di Ibn ‘Abbas (2010).
- ‘Abbas
- di Persia si abbracciano
In copertina: l’imperatore Jahangir dell’India (a destra) e Shah
in una rappresentazione simbolica dell’amicizia tra gli imperi Moghul e Safavide, gouache,
1618. (Foto © Akg Images / Mondadori Portfolio).

Zilio-Grandi Le virtú del buon musulmano

Dalla gratitudine e l’ospitalità alla bontà del dono, dalla modestia
alla cura dei poveri e dei deboli, dalla misericordia al perdono, questo compendio delle principali virtú del buon musulmano illumina
l’elemento morale dell’Islam che, insieme al dogmatico e al giuridico, fa parte a pieno titolo della Legge religiosa (shari‘a).
Ida Zilio-Grandi evidenzia la varietà di concezioni e valori espressi dalla fede islamica, sostenendo la sua indagine attraverso il sapiente utilizzo di diverse fonti, tutte appartenenti al vasto contenitore della letteratura religiosa. Il lettore ritroverà in ognuna di
queste virtú gli stessi ideali riconosciuti da altre tradizioni religiose, quei valori comuni indispensabili sia a una convivenza serena
tra le diverse fedi, sia a un reale confronto con il mondo secolare.
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