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PRESENTAZIONE 
L’Islam è la religione professata da circa un miliardo di persone in tutto il mondo, e 

non solo nei paesi arabi. 

I terroristi, gli integralisti, i fondamentalisti islamici non hanno infatti nulla a che fare 

con l’Islam, anzi è lo stesso che viene ad essere strumentalizzato dai medesimi (che 

non hanno altra ideologia se non quella di seminare odio e morte, anche immolando 

se stessi) solo allo scopo di  fomentare l’intolleranza verso gli “altri”.  

La dottrina degli integralisti volgarizza alcuni aspetti decontestualizzati dal Corano (il 

Libro Sacro dei musulmani) per inventare e dare adito ad una utopistica strategia di 
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potere, una pseudoislamizzazione del mondo intero, contro tutti, credenti e non 

credenti, uomini e donne, politici, intellettuali, religiosi, cristiani, musulmani ed ebrei  

(naturalmente). Ecco il motivo per cui ai fondamentalisti fa molto comodo 

rispolverare uno dei più tristemente famosi falsi storici: “I Protocolli dei Savi di 

Sion”. Questo libello (riconosciuto ufficialmente come un falso storico) imputava agli 

israeliti il “Complotto ebraico per conquistare il mondo”, quello stesso che gli 

integralisti vogliono (vorrebbero)  realmente mettere in atto, non con mezzi di 

persuasione, naturalmente, ma con la forza e con il terrore.  

E’ però altrettanto vero, ad avviso di chi scrive, che tutto ciò non è in alcun modo 

addebitabile alla religione musulmana in quanto tale né, ancor meno, a ciò che è  

contenuto nel Corano [1]. 

E’ soprattutto sulla base di questa ferma convinzione che mi sono letteralmente 

“tuffato” a leggere e ad analizzare con estrema attenzione questa Sacra scrittura 

degli Islamici. 

Tutto ciò premesso, prima ancora di riportare quanto emerso da detto studio, mi 

appaiono opportune due precisazioni di carattere generale. 

• In primo luogo, voglio evidenziare con risolutezza che, attraverso il lavoro che 

mi accingo a sviluppare, non è mia intenzione trattare in alcun modo il 

rapporto esistente tra Islamismo ed il resto del mondo, né sotto il profilo 

sociologico né, ancor meno, sotto quello classificabile come “politico” in 

senso lato.  

Per chi, invece, fosse interessato ad approfondire proprio questi specifici 

aspetti, suggerirei di consultare soprattutto  le opere di Bernard Lewis e di 

Hans Kung (ma molte altre ve ne sono). In Bibliografia ne sono riportate solo 

alcune, essendo entrambi scrittori molto prolifici, oltrechè riconosciuti a livello 

internazionale. 

• In  secondo luogo, non è  assolutamente mia intenzione esprimere alcun 
giudizio  personale su quanto andrò ad esporre nel prosieguo, ma solo 

analizzare esclusivamente quanto riportato dal Corano con animo e mente 

aperti, sgombri da qualunque pregiudizio. Intendo farlo, convinto come sono 

che un Libro Sacro non può che sollecitare l’uomo (la persona) a fare il bene, 

facendogli conoscere il “male” solo al fine di evitarlo. Il male non è fuori di noi. 

E’ solo la persona che, tramite il proprio libero arbitrio, può utilizzare 
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l’intelligenza che il Creatore le ha donato a fini di bene, e non per produrre 

“crimini” contro l’Umanità. 

Ed è proprio a questo fine che ogni successiva puntuale indicazione farà 

sempre unico e rigoroso riferimento a quanto riportato in bibliografia.  

Nel caso in cui ciò venisse a mancare, rimane implicito che ogni valutazione 

sarà estrapolata esclusivamente dal testo di Alessandro Bausani [1] nella sua 

interezza (commenti compresi) o, comunque, attinta dai libri riportati in 

bibliografia. 

Ancor prima di sviluppare un nuovo lavoro, mi pongo sempre alcune domande. 

Innanzitutto, che cosa voglio dire o che messaggio intendo proporre.  

A riguardo del  tema in argomento, la risposta è racchiusa nel titolo stesso del saggio 

che mi accingo ad elaborare. 

Dopo di ciò, mi chiedo se lo scritto possa sollecitare qualche interesse.  

In proposito, ritengo che l’utilità di questo lavoro possa essere ricercata soprattutto nel 

fatto che, chiarendo alcune cose, si potrebbero eliminare molti preconcetti che 

entrambe le religioni hanno spesso l’una nei confronti dell’altra. 

Se la risposta a quest’ultimo interrogativo è positiva, cerco di verificare a chi e perché 

il lavoro possa risultare interessante.  

Nello specifico credo che un saggio di questo genere possa essere utile sia ad Ebrei * 

sia a Musulmani. I primi potranno verificare che il Corano, nel suo insieme, non è 

affatto loro ostile. Inoltre penso che saranno  favorevolmente colpiti venendo a sapere 

che la religione ebraica in quanto tale gode della massima stima. Per quanto 

concerne i Musulmani, essi potranno verificare come falsi preconcetti nei confronti 

degli Ebrei possono anche trarre origine da vari testi, ma non certamente dal Corano, 

il Libro Sacro per antonomasia.     

Tutto ciò premesso, intendo mettere fin d’ora in evidenza il fatto che questo lavoro non 

ha alcuna presunzione di voler dimostrare alcunché, ma ambisce solo a far riflettere il 

lettore su un argomento che, sia pure indirettamente, si ritiene possa avere riflessi di 

grande interesse e di non piccola portata.  

 

(*) L’asterisco a fianco di un vocabolo indica che il suo significato si   trova nel 
GLOSSARIO 
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Sarei comunque già appagato se questo breve saggio potesse solo costituire uno 

strumento idoneo ad offrire un sia pur minimo contributo alla comprensione e al 

riavvicinamento (che in un passato non troppo lontano già c’erano e, spesso, in modo 

eloquente)  tra islamismo ed ebraismo.   

Le note che seguono hanno tratto principale alimento in primo luogo dalla curiosità 

che mi ha sempre spinto a leggere le Sacre Scritture delle altre grandi religioni, anche 

al fine di “andare a vedere” che cosa esse pensino a riguardo dell’ebraismo in 

generale, e degli ebrei in particolare. 

Per ciò stesso, lo studio che ho svolto riveste soltanto un carattere, diciamo così, 

puramente “teologico” (nella fattispecie inerente a ciò che è riportato nel Corano) e 

null’altro, avendo io avuto come unico obiettivo quello di analizzare, solo ed 

esclusivamente,  come gli Ebrei vengano considerati nel contesto di questa Sacra 

Scrittura.  

Scopo primario del mio lavoro è far conoscere, certamente a grandi linee e non in 

modo puntuale né, ancora meno, esaustivo, il contenuto del Corano, focalizzando 

l’attenzione su una ben “specifica tematica”, che a me stà, ovviamente, a cuore. Il 

fatto che detta analisi venga sviluppata da un “non” Musulmano, penso possa offrire 

al saggio una prospettiva particolare, non di parte.    

Infine, il presente studio intende, anche, verificare quale spazio vi sia per un possibile 

dialogo tra le due religioni monoteistiche, senza avere per ciò stesso la presunzione di  

suggerire alcunché.  

Il dialogo interreligioso dovrebbe configurarsi come un confronto civile, non una 

contrapposizione che, ad avviso di chi scrive, non ha ragione d’essere, se si vuole 

comunque evitare un assurdo, quanto estremamente pericoloso ed immotivato, 

“scontro” di civiltà e di religione. 

Poiché ogni mio scritto nasce, soprattutto, dalla volontà di mettere a confronto le mie 

idee con quelle degli altri, non mi nascondo l’augurio che lo stesso abbia la  diffusione 

che penso possa meritare.  

Proprio per questo motivo, mi propongo fin d’ora: 

• di usare un linguaggio piano ed immediato, al fine soprattutto di non annoiare 

chi legge. Né è mia intenzione rivolgermi a studiosi o, come si suol dire, agli 

addetti ai lavori, bensì a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, sono interessati 

alla tematica; 
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• di evidenziare quegli aspetti che possono fare di questo lavoro un “qualcosa”     

che sia di una pur trascurabile utilità. La sua lettura dovrebbe soprattutto offrire 

uno stimolo per riflettere ed argomentare. Si è del parere che solo per il tramite 

di un confronto tra le persone possano scaturire punti di intesa, invece che 

divisioni. La “diversità” è una fonte di ricchezza per tutti, purché si tratti di 

diversità “aperta” verso gli altri e mai “chiusa” in se stessa; 

• di argomentare solo quanto strettamente necessario alla comprensione della 

tematica, rimandando ogni approfondimento ad altri testi. 

 

Queste note aspirano ad offrire uno stimolo “per” una migliore conoscenza reciproca, 

e niente affatto costituire uno strumento “contro” qualsivoglia persona, collettività o 

comunità nel suo insieme.  

 

 

ALLAH, “DIO” NEL CORANO 

Per la titolazione del capitolo, ho accolto il suggerimento dell’Imam Y. Pallavicini.  

Ho mutato “Dio” del Corano  in “Dio” nel Corano. Mi è stato detto che, per un Islamico, 

non è una sfumatura.   
 

Non vi è altro Dio fuori che Allah, e Maometto è il Suo Profeta. 

 

Per la religione musulmana è questa la prima massima, essenziale e, nello stesso 

tempo, di una semplicità estrema. Tuttavia, non la si trova alla lettera nel Corano, 

anche se il suo senso vi è onnipresente.  

Così, infatti, si presenta Allah, il Signore del Corano: 

Dì: “Invocatelo come Allah, o invocatelo come Rahman, comunque Lo 

invochiate, a Lui appartengono i nomi più belli (17,110) 

 

Ben 99 sono, infatti, i Suoi nomi più belli. Il centesimo nome di Dio (al-ism-al-a’zam), il 

“Nome Massimo”, è ignoto, impronunciabile e dalle magiche virtù [1]. 

Allah, Dio dell’Islam, avendo creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza, è in primo 

luogo Buono e Giusto. 
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Egli ha concesso alla persona il libero arbitrio poichè, facendogli conoscere ciò che è 

bene e ciò che è male, lo mette in condizione di poter scegliere il primo invece che il 

secondo. 

Conoscendo quanto l’uomo sia debole e come sia, umanamente, portato a valutare 

ogni cosa secondo il proprio immediato tornaconto, Allah ha imposto non pochi divieti 

ed elargito sagge raccomandazioni, con l’unico fine di indicare all’uomo la retta via 

che conduce al bene (suo e dell’umanità tutta). 

Come un padre che vuole suggerire ai propri figli la giusta guida per godere quanto di 

meglio la vita possa loro offrire, deve anche insegnare alla propria prole l’obbedienza, 

così Allah fa conoscere i castighi da erogare a chi andasse contro alle Sue indicazioni 

ed ai Suoi precetti. Lo fa sempre, però, offrendo a chi si comporta bene numerosi e 

piacevoli benefici. Sta solo alla persona la scelta. 

Ovunque nell’Islam si avverte la Sua misericordia, pur non dimenticando mai il timore 

del Suo rigore. 

 

Con il Mio castigo punisco chi voglio: ma la Mia misericordia abbraccia 

ogni cosa (7,156) 

  

Su questo punto concordo pienamente anche con quanto espresso (non 

letteralmente) in proposito da un mio carissimo amico [2]  

 

“Per quello che riguarda la severità di Allah verso i miscredenti, mi pare sia 

solo un fatto apparente di forma espressiva ed anche, forse, di necessità 

relazionale di popoli cui il Corano era indirizzato”. 

 

In definitiva, fare unica leva in modo improprio solo sugli aspetti del rigore divino, 

rischia di indurre una giustificazione alla logica deviata degli integralisti che 

promuovono il terrorismo [3]. In tutte le tradizioni religiose, le interpretazioni delle 

ammonizioni paventate dal Creatore al di fuori di una sensibilità spirituale possono 

essere causa (deviata, appunto) di violenze e prevaricazioni.   

Ma in ogni caso Allah non elargisce solo ammonizioni, tormenti, castighi cocenti, 

minacce e quant’altro. Egli è pure  
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…….il Misericordioso, il Corano ha insegnato, l’uomo ha creato 

(55,1-3.) 

……clemente e misericordioso (come esplicitato in apertura di 

ogni Sura, con l’eccezione della IX). 

…..possente e sapiente (5,118):….. indulgente (60,7/4,20/ 

40,70);……..  onnisciente (2,33);…….  provvidente (2,22 / 2,29).  

 

Nel Corano si può leggere pure che il Signore è  

 

[Colui]..le cui parole nessuno può mutare (18,25-27); .. senza 

eguali (2,22); … [che sa essere] più vicino all’uomo dell’uomo 

stesso (50,16);…rifugio dai mali (113,1); ….Colui che sempre 

perdona, il Benigno (2,54). 

 

 Allah è anche saggio e sapiente (4,11) in quanto  

 

non impone a nessuno pesi più gravi di quel che possa portare 

(2,286) 

Iddio non obbliga nessuno a far cose maggiori delle possibilità 

che gli   ha  dato. Certo Iddio darà, dopo l’avversità, prosperità. 

(65,7) 

 

Circa la tolleranza che Allah dimostra, ecco un versetto che ne sintetizza il 

pensiero: 

 

E se il tuo Signore avesse voluto, avrebbero creduto tutti quanti 

son sulla terra. Ma potresti tu costringere gli uomini ad essere 

credenti a loro dispetto?(10,99). 

Non si avverte l’estrema saggezza racchiusa in queste parole?  

 

Il Corano sottolinea il fatto che l’operato del Signore ha una finalità di contenuti. 

Infatti Egli: 

crea il mondo con verità di intenti, non per gioco (3,191).  
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Questo versetto richiama alla mente il celeberrimo detto riferito ad 

Einstein:  “Dio non gioca a dadi”. 

 

Nel Libro si può anche trovare che Allah non solo tormenta 

           ……..ma, anche, perdona chi vuole (5,18). 

…[ma] è [anche] misericordioso (6,154);…. longanime (71,14). 

  

Nel Corano si può leggere che 

             …le   Sue parole [sono] inesauribili (18,109). 

  

Allah è Dio di amore. Infatti, così Maometto ammonisce il credente  

…e sii indulgente, chè Dio ama i buoni (5,13).  

 

Dio è  conoscitore di tutto 

 

O uomini in verità Noi vi abbiam creato da un maschio e da una 

femmina e abbiam fatto di voi popoli vari e tribù e che vi 

conosceste a vicenda, ma il più nobile fra di voi  è colui che più 

teme Iddio. In verità Dio è sapiente e conosce (49,13). 

Riflettiamo su popoli vari e tribù e che vi conosceste a vicenda. 

Se solo così si facesse, quante vite umane si potrebbero 

risparmiare! 
 
In tal modo continua l’elencazione degli attributi di Allah. Egli  

è perdonatore (2,54);……..fa ciò che vuole (2,253 / 11,107); 

….pietoso (23,118);….  rifugio dei mali   (113,1-5)    

[Solo Dio] può sapere chi è nella ragione (5,116),……..basta 

Dio a calcolare le azioni  (33,39)  

   

Allah è sempre giusto e invita al bene  

E si formi da voi una nazione d’uomini che invitano al bene, che 

promuovono la giustizia e impediscono l’ingiustizia. Questi saranno i 

fortunati (3,104) 
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Una nazione che invita a fare il bene, respinge ciò che è disapprovato, e 

crede in Dio ( 3,110). 

Non vale la pena di riflettere, anche ai giorni nostri, su queste 

“raccomandazioni”? 

 

Il Signore si preoccupa persino del trattamento da concedere ai nemici. Ecco 

quanto invita a fare nei loro confronti. 

 

Dì [Maometto] ai prigionieri caduti nelle vostre mani: “Se Dio riconosce 

qualcosa di buono nei vostri cuori, vi darà cose migliori di quelle che vi 

sono state prese e vi perdonerà, chè Dio è indulgente clemente” (8,70). 

 

Se dunque essi [i nemici] si tengono in disparte da voi e non vi 

combattono e vi offrono la pace, Dio non vi dà la facoltà di combatterli 

(4,90) 

Ma se essi [i nemici] preferiscono la pace, preferiscila, e confida in Dio, 

ch’è in verità l’ascoltatore sapiente (8,61). 

Quanto attuali sono tutti questi ammonimenti! Da chi sono tenuti nella 

giusta considerazione? 

 

Circa la responsabilità per le colpe commesse personalmente, ecco che cosa 

riporta il Corano 

 

Chiunque si acquista una colpa se l’acquista contro se stesso, e Dio è 

sapiente e saggio (4,111). 

Anche nell’ebraismo è più volte ribadito il concetto che ognuno 

risponde solo delle proprie azioni. 

 

Se [coloro che non credono nel Corano] ti smentiscono, dì loro “Io mi 

tengo le mie azioni e voi tenetevi le vostre. Voi siete innocenti di quello 

che io faccio, e io sono innocente di quello che voi fate” (10,41). 

E’ questo un principio di vera tolleranza. 

 
E, per concludere, ecco gli inviti che Allah, per il tramite di Maometto, rivolge 

specificatamente ai credenti: 
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Pratica il perdono!  Invita al Bene!  Allontanati dagli ignoranti! (7,199) 

Ognuno ha una direzione verso la quale Dio li volge nella preghiera: 

ma dovunque vi troviate gareggiate nel fare il bene e Dio vi riunirà tutti 

insieme, chè Egli è sovra ogni cosa potente (2,148) 

 Come si può notare, è il Bene il fine primario di Allah. 

 

Come non vedere con quanta saggezza e bontà Allah cerca di insegnare e portare 

sulla retta via gli uomini, facendo loro capire, nel contempo, che questi Suoi inviti 

sono un “obbligo” che non può essere impunemente disatteso.  

Tutto da Allah proviene. Da Lui solo emanano il passato, il presente, il futuro.  

Ma, soprattutto, Egli non deve rendere conto all’uomo di ciò che fa o che intende fare.  

Ne consegue che l’essere umano non può, proprio a causa della sua limitatezza di 

fronte all’IIlimitato, cercare di darsi spiegazione degli accadimenti che, in quanto 

persona, non può controllare, o che, in ogni caso, gli possono apparire inspiegabili.        

Ma, soprattutto,  Allah è un Dio Unico. 

                                “Il vostro dio è un Dio Unico….” (6,22) 

                                “Non prendetevi due dei! Non c’è che un unico Iddio” (16,51) 

 

Si ritorna, così, a quella che è l’essenza stessa della Religione Islamica. 

 

E se Dio riprendesse gli uomini per la ingiustizia loro, non avrebbe lasciato 

sulla terra anima viva;… (16,61) 

 

Viene, a tal punto, da porsi una domanda: si rileva forse qualche differenza  tra l’Allah 

dei  Musulmani, il Signore degli Ebrei, il Dio Padre dei Cristiani? 

Questa domanda, centrale in tutto il mio lavoro, non può che avere come risposta: 

“No, non si può rilevare alcuna differenza in un Signore,  che è Dio Unico per tutti!”. 
Ciò non toglie che vi siano “differenze dottrinali” tra le diverse religioni, ma esse 

costituiscono solo la “specificità” di ogni confessione e di ogni comunità di fedeli. Nulla 

hanno esse a che vedere  con il Dio Unico dell’Umanità. 
Così come la “diversità” tra persona e persona è un “dono” di Dio, di analoga positività 

è costituito il differente approccio con cui ogni Religione monoteistica insegna ad 

“avvicinarsi” al Signore. 
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IL CORANO  
Il Corano (dall’arabo Qu’ran: recitazione, lettura ad alta voce) è il Libro Sacro 

dell’Islam. 

Esso è composto da 114 capitoli, denominati Sure (dall’arabo:sequenza).  Ogni Sura 

ha un proprio titolo (ad esempio, la prima è chiamata “La Sura aprente”). Le Sure 

sono indicate con la  numerazione romana (I, II, ....fino a CXIV) e suddivise, a loro 

volta, in versi (nel Corano: Ayat, plurale di aya *) indicati con i numeri arabi (ad 

esempio  X,12 si legge: Sura dieci, verso dodici). Tuttavia, solo al fine di  rendere più 

facilitata la lettura, in questo studio si riporterà, invece, la numerazione romana anche 

per indicare le Sure (esempio precedente: 10,12). 

Le Sure aprono tutte con queste parole “Nel nome di Dio, clemente, misericordioso”, 
ad eccezione della IX, “La Sura della conversione”.  

Il Corano è, per i musulmani, la Rivelazione della parola di Allah, non scritta ma 

trasmessa oralmente dal Profeta Maometto, e trascritta successivamente alla sua 

morte da alcuni compagni. Seguirono, poi, numerose versioni scritte, che si 

integrarono nel tempo l’una con l’altra.  

Il messaggio divino del Corano ha una portata universale e non può essere valutata in 

modo riduttivo antropologicamente. La prima edizione del Corano stampata in Europa 

fu quella di Venezia del 1530, distrutta, si dice, per ordine di papa Paolo III 

(Alessandro Farnese, 1468-1549). Da alcune ricerche storiche fatte in proposito non 

risulta, tuttavia, esservi conferma alcuna di questa distruzione da parte di quel 

Pontefice.     

Il Corano, come si trova nella versione attuale, è posteriore alla morte di Maometto. 

Zayd ibn Thabit, suo segretario, dispose le 114 Sure, così come oggi sono sistemate  

nel Libro, per ordine di lunghezza e non per quello di datazione: le più lunghe all’inizio, 

le più brevi alla fine. Fa eccezione la prima “La Sura aprente” di soli sette versi. 

La principale peculiarità del Corano (il Libro per antonomasia) è rappresentata dal 

fatto che esso è increato ed eterno, divino e immutabile. Questo è diventato un 

principio basilare della Fede islamica [4]. 

Su tale specifico punto, però, non vi è concordanza assoluta tra gli islamisti. Alcuni di 

loro, infatti, sostengono che il Corano non è coeterno a Dio e, pertanto, è stato creato:  

 

 Libro disceso, senza dubbio alcuno, dal Signore del Creato (32,2). 
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Un’altra peculiarità del Libro Sacro consiste nel fatto che, per lo stesso volere di Allah, 

sia stato rivelato in lingua araba al fine che lo comprendessero soprattutto gli idolatri 

(che, risiedendo in Arabia, questa lingua parlavano), cui era specificatamente rivolto 

ed ai quali, inizialmente, si rivolgeva prevalentemente Maometto. 

E’ interessante rilevare come anche l’altra grande Religione monoteistica, quella 

Cristiana, almeno inizialmente si proponesse, attraverso la predicazione di Gesù, al 

solo popolo ebraico e, addirittura, alla parte di esso che aveva deviato. 

 

Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa d’Israele (Mt. 

15,24). 

 

Addentrandoci più nello specifico, il Corano condanna, in primo luogo e risolutamente, 

l’idolatria.  

 

In verità [parla Maometto] mi è stato ordinato di essere il primo di 

coloro che si danno a Dio [i musulmani], non siate voi dunque 

idolatri (6,14) 

. 

E’ opportuno anche evidenziare il fatto che l’Islam, quale religione, è sorta alla piena 

luce della storia, nel non lontano VII secolo d.C. Molto più tardi, quindi, sia rispetto 

all’Antico Testamento dell’ebraismo, sia a quello Nuovo del cristianesimo.  

Il Corano, per i musulmani, è un Testo Sacro, oltrechè immutabile. E’ anche: 

 

         inimitabile (2,23) e  infallibile [1]. 

  

Ecco, con riferimento all’”unicità” del Testo Sacro che cosa impone, Allah a 

Maometto, di rispondere a chi gli chiede di offrire un altro Corano: 

 

Portaci un Corano diverso da questo, oppure cambialo! Rispondi: “Non a 

me si addice cambiarlo, di mia iniziativa. Io non seguo che quello che m’è 

rivelato, e per certo temo, se mi ribello a Dio, il castigo di un giorno 

tremendo” (10,15). 
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Il Libro è l’unica Scrittura Sacra che, per lo stesso volere di Allah, non può essere in 

alcun modo violata, alterata, interpretata [4].  

I Rabbini e gli Ulema * hanno la precisa responsabilità di tradurre e trasmettere i 

significati spirituali e le corrette applicazioni sociali ai propri fedeli ed evitare le libere e 

astratte interpretazioni personali o formaliste.  

Sempre sulla sua interpretazione, nel Corano si aggiunge   

 

  “..e quando lo recitiamo, seguine la recitazione, poi a Noi [Dio] spetta 

spiegarlo!” (75,16-19) 

 

Questo verso è chiarificatore di un aspetto molto importante e che viene ripetuto 

spesso: la vera interpretazione del Corano la conosce solo Dio, ed è solo Lui che la 

può esplicitare nel cuore di ogni fedele.  

A tal proposito, vi è anche una nota frase che la tradizione attribuisce al Profeta [1]: 

 

“Chiunque parla del Corano facendo uso di sue opinioni, anche se coglie il 

vero, sbaglia”.  

 

Queste parole dovrebbero far riflettere attentamente coloro i quali fanno, di quanto 

contenuto nel Corano, un’alterazione ad arte, finalizzata principalmente a mettere in 

pessima luce gli ebrei. 

Sulla non interpretabilità del Corano, così insiste Maometto:  

 

leggi dunque quel che t’è stato rivelato dal Libro del tuo Signore, le cui 

parole nessuno può mutare (18,27). 

 

E’ questo il punto saliente che lega intimamente Allah al Corano, e questi a Maometto. 

Unicamente per gli islamici Sciiti * (a differenza dei Sunniti *), è solo l’Imam * ,  il 

discendente autorizzato divinamente da Maometto, che ha la facoltà di spiegare (ma 

non interpretare) autorevolmente il Corano.  

 

…mentre la vera interpretazione di quei passi [versetti solidi e versetti 

allegorici] non la conosce che Dio (3,7) 

 



 17

Dopo aver evidenziato le più importanti peculiarità del Corano, entriamo più nel 

dettaglio dello stesso. 

Ecco, in estrema sintesi, che cosa emerge da un’attenta lettura di questo Sacro Libro. 

 
Lettura del Corano. 
La tradizione islamica fu sempre contraria alla traduzione del Corano in altre lingue. 

Solo recentemente, per i paesi musulmani di lingua non araba, il modernismo 

musulmano ha accettato le traduzioni, preferibilmente accompagnate al testo arabo, 

per il quale svolgono la funzione di commento [1]. 

Sono ormai più di uno i Testi coranici tradotti in italiano. E’ in ogni caso opportuno  

rilevare che, tra una edizione ed un’altra, vi possono essere differenze lessicali. 

Purtuttavia, il significato intrinseco di ogni versetto delle Sure si mantiene, nella 

sostanza, inalterato.  

Come anticipato nella presentazione, per lo studio in argomento è stato preso a 

riferimento il Corano curato da Alessandro Bausani (1921-1988) [1], riconosciuto da 

tutti gli studiosi del Testo Sacro come uno dei massimi islamisti moderni.  

Quest’opera presenta le peculiarità di essere molto approfondita, dettagliata, nonchè 

accompagnata da numerosissime annotazioni e preziosi commenti. Solo a questo 

Corano, dunque, farà riferimento ogni  valutazione specifica delle successive analisi. 

Va subito premesso che è ben difficile giudicare un testo come il Corano con criteri di 

logicità occidentale.   

Il Corano contiene essenzialmente discorsi e ammonimenti ai credenti, comunicazione 

di precetti culturali e di norme giuridiche, racconti biblici (con amplificazioni, varianti, 

aggiunte), discorsi escatologici (che riguardano lo studio del destino dell’uomo e 

dell’universo), allusioni di carattere storico [1]. 

Vale la pena di evidenziare ancora una volta che, dalla lettura del Testo Sacro nella 

sua interezza, emerge con insistenza che l’essenza dell’islamismo è insita nel 

convincimento dogmatico che il Corano  sia l’incarnazione del Verbo di Dio.  

E’ proprio questo, infatti, il “perno” su cui ruota l’intero contenuto del Testo sacro. Esso 

infatti 

  

.. è un Libro possente, al quale la Vanità non s’accosta, né davanti, né dietro, 

Libro rivelato da un Savio, Degno di Lode (41,42) 
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E se sarete esauditi sappiate che questo Libro è stato rivelato dalla scienza di 

Dio.. (11,14) 

 

Libro disceso, senza dubbio alcuno, dal Signore del Creato (32,2)  

Scrittura rivelata da Dio, possente, sapiente! (40,2) 

In verità la Religione, presso Dio, è l’Islam (3,19) 

 

La Fede in un Dio Uno, Unico viene richiamata anche da queste esortazioni di Allah: 

 

              Osservate la Religione e non dividetevi in sette (42,13) 

Or quelli cui fu data la Scienza vedono che quel che a te [Maometto] fu 

rivelato dal Signore è la Verità, e guida alla Via del Possente, del Degno di 

Lode (34,6)  

In verità, Noi t’abbiamo dato la rivelazione come l’abbiamo data a Noè e ai 

profeti che lo seguirono, e l’abbiamo data ad Abramo e a Ismaele, e a Isacco 

e a Giacobbe, e alle Tribù e a Gesù e a Giobbe, e a Giona e ad Aronne e a 

Salomone, e a David demmo i Salmi (4,163) 

Noi abbiam a te rivelato la Scrittura per gli uomini, secondo Verità, e chi se ne 

lascerà  guidare sarà a suo vantaggio, e chi devia, devia contro se stesso: e 

tu [Maometto] non hai da esser loro patrono (39,41) 

A nessun uomo Dio può parlare altro che per Rivelazione, o dietro a un 

velame, o invia un Messaggero il quale riveli a lui col Suo permesso quel che 

Egli vuole. Egli è l’Eccelso Sapiente (42,51) 

 

Più complessa è la questione della presunta superiorità di una fede sull’altra. 

Fin dall’inizio di questo lavoro mi sono autoimposto di non formulare alcun giudizio 
personale su qualsivoglia parte del Corano.  

Pertanto, su questo specifico argomento, intendo riportare (letteralmente) il 

pensiero, a riguardo di detta “superiorità”, dell’Imam Yahya Pallavicini, autore (tra 

l’altro) del libro “L’Isalm in Europa” [5]. 

Eccolo, testualmente. 

 
 

Si potrebbe cominciare dicendo che, se traducessimo la parola 

Islam nel suo significato letterale di « sottomissione pacifica a 
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Dio », allora il versetto [3,19 già richiamato: In verità la Religione, 

presso Dio, è l’Islam] diverrebbe : In verità la religione, presso Dio, 

è la sottomissione; oppure : E chiunque desideri una religione 

diversa dalla sottomissione a Dio,  non gli sarà accettata, e via di 

seguito. 

Tuttavia, anche se cio’ è intrinsecamente vero, porterebbe il fedele 

a sottovalutare, in fondo, le differenze che, come abbiamo visto, 

sono provvidenziali. 

Occorre considerare che l’uomo, per sua natura, è 

« dimentico » :“Ecco, ti giunsero i Nostri segni e li dimenticasti” 

(Cor.20,126); ma Dio non ha mai mancato di inviargli Profeti che gli 

« ricordassero » la sua natura primordiale e lo scopo della sua 

presenza su questa terra. 

 

« Il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, i 

Profeti, ma voi non avete ascoltato e non avete prestato orecchio 

per ascoltare » (Geremia 25,4) 

 

« Non inviammo i profeti se non per annunciare ed ammonire. » 

(Corano18,56) 

 

L’Islam distingue i Profeti in « inviati » (nabi), che hanno predicato 

agli uomini il culto del Dio unico e li hanno esortati alla retta via, e in 

« messaggeri » (rasùl): “Ad alcuni profeti  abbiamo dato eccellenza 

sugli altri” (Cor.17,55) e li ha fatti portavoce di una nuova 

Rivelazione, come Mosè, Gesù e Muhammad.  

Tale successione delle Rivelazioni non rappresenta tuttavia un 

miglioramento o un’ « evoluzione » del Messaggio di Dio, ma un 

provvidenziale « adattamento » (ri-velazione = velare di nuovo, cioè 

rivestire di un velo, dare una nuova forma a cio’ che di per se’ 

sarebbe inconoscibele all’uomo). 

E’ evidente che, per il fedele, la propria Rivelazione lo « vela » 

anche nei confronti delle altre, tanto che, per un musulmano, ad 

esempio, risulta incomprensibile la Trinità o l’incarnazione del 
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Verbo, perchè si tratta di altre « categorie » dello Spirito ; sarebbe 

come tentare di risolvere un problema di algebra con la 

trigonometria, o cercare di capire le leggi della chimica utilizzando 

quelle della fisica. 

Proprio in virtù del fatto che ogni Rivelazione è relativa, in quanto 

solo Dio è Assoluto, allora possiamo dire che « relativamente » ai 

musulmani, la religione, presso Dio, è l’Islam, e  chiunque desideri 

una religione diversa dall’Islam, non gli sarà accettata da Dio. 

Questo, naturalmente, non impedisce all’Islam di considerare valide 

le altre fedi, tutt’altro. 

Proprio per il fatto di essere una Rivelazione successiva alle altre, 

le permette di avere una visione migliore su di esse, più di quanto 

possano fare esse nei confronti di una Rivelazione successiva. Chi 

viene prima puo’ « vedere » chi viene dopo solo tramite le profezie 

contenute nelle Scritture e ispirate da Dio e non ne mancano nella 

Thorà e nell’Evangelo per quanto riguarda i Profeti successivi. 

In verità, non esiste una sola parola nel Corano che autorizzi a 

ritenere l’Islam « superiore » alle altre Rivelazioni. Al contrario, è 

detto in più passaggi che 

« Egli ti ha mandato dall'alto il Libro, con la Verità, a conferma dei 

messaggi precedenti » (Cor.3,3) ; 

« Gli demmo [a Gesù] il Vangelo, in cui è guida e luce, a conferma 

della Torâh che era scesa precedentemente: monito e direzione 

per i timorati. » (5,46) 

« O gente della Scrittura, non avrete basi sicure finché non 

obbedirete alla Torâh e al Vangelo » (5,68) 

« Promessa autentica per Lui vincolante, presente nella Torâh, nel 

Vangelo e nel Corano » (9,111). 

Se, nel corso della storia, si sono manifestate situazioni di 

sudditanza forzata nei confronti di altre comunità religiose, sempre 

comunque con grande tolleranza, lo si deve all’imperfezione umana 

e non alla Parola di Dio. 

 
Condivido pienamente questo ultimo pensiero, che ho ripreso più volte nel mio saggio 

Il “deicidio” smentito dagli stessi Vangeli [6].  
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Da una lettura superficiale del Corano potrebbe emergere un esclusivismo religioso 

non solo nei confronti degli idolatri, i peccatori per antonomasia   agli occhi di Allah, 

ma anche di appartenenti a qualunque  altra fede, pur monoteistica essa sia, quale 

l’ebraismo. Ciò corrisponde non alla sostanza del Libro Sacro, quanto piuttosto alla 

lettura degli islamisti e non della dottrina islamica praticata da questa civiltà da 14 

secoli. Essa, infatti, riconosce il valore e la dignità sacra alle genti del Libro (ebrei e 

cristiani), dei messaggeri divini Abramo, Mosè e Gesù, e prevede la difesa e la 

fratellanza nei confronti della fede di queste due confessioni.  

 

“Egli [Allah] è Colui che ha inviato il Suo Messaggero con la retta guida 

e la Religione della verità  perchè prevalga sulle religioni tutte, anche a 

dispetto degli idolatri” (9,33).  

In verità la religione, presso Dio, è l’Islam (3,19) 

E chiunque desideri una religione diversa dall’Islam, non gli sarà 

accettata da Dio, ed egli nell’altra vita sarà tra i perdenti (3,85) 

 

Ecco in proposito il pensiero dell’Imam Pallavicini. 

 

Questi versetti del Corano vanno spiegati, al fine di coglierne il reale 

significato. Ogni Religione rivelata nasce a seguito di una 

“manifestazione” del Divino che, proprio perché si manifesta, deve 

assumere una “forma”. Tale forma deve essere necessariamente ben 

determinata e riconoscibile nei confronti delle altre. Perché, ci si potrà 

chiedere? Perché così Dio ha voluto.  

 

Ad ognuno di voi abbiamo assegnato una via e un percorso. Se Dio 

avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto 

però provare con quel che vi ha dato. Gareggiate in opere buone: tutti 

tornerete a Dio ed Egli vi informerà a proposito delle cose sulle quali 

ora siete discordi (5,48). 

Non sanno dunque, coloro che credono, che se Dio avesse voluto 

avrebbe guidato al Bene gli uomini tutti? (13,31) 
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A mio parere, questi richiami del Corano racchiudono in sé quella che 

dovrebbe essere l’essenza stessa delle “Religioni”. 

La “diversità” tra le genti è, come ho già potuto rilevare, voluta proprio 

dal Signore: è un Suo dono all’umanità.  

Appare evidente, anche, che il fine del Suo insegnamento sia il “bene”, 

nella vera accezione del termine. 

Emerge pure quanto, in altri scritti, ho già convintamene espresso: se 

vi possono essere varie vie per avvicinarsi al Signore, questo non 

significa che, al fine di far prevalere la “propria identità” si debba 

essere discordi. Tanto più assurdo è tramutare questa discordia in  

odio per l’”altro”, fino a volerlo eliminare.  
L’origine divina e l’infallibilità del Corano sono un dogma basilare dell’Islam e, anche 

se qualcuno tra i Musulmani può dubitarne, nessuno lo contesta. 

Tuttavia gli Ebrei, pur essendo stati trattati sotto il dominio degli Arabi alla stregua di 

praticanti una religione non musulmana, poterono usufruire di una “tolleranza” (pur 

con qualche ondeggiamento nel tempo) certamente maggiore che sotto ogni qualsiasi 

altra “politica” al potere (religiosa o temporale essa fosse).  

Bisogna aggiungere che tale distinzione fu, in ogni caso, anche ampiamente 

regolamentata e codificata. 

Durante l’espansione e il dominio musulmano, agli ebrei fu consentito, proprio per 

legge,  praticare la loro religione e perfino concludere i loro affari, a condizione che 

pagassero un tributo fisso (detto jizia: imposta di protezione). Dio prescrive la Jizia in 

Cor. IX, 29 per “quelli, tra la gente della Scrittura (ebrei e cristiani), che non scelgono 

l’Islam” [Y. Pallavicini]. 

Dopo aver pagato la stessa i dhimmi (protetti) possono vivere indisturbati 

partecipando alla vita sociale e amministrativa dello Stato che li ospita. La loro 

incolumità è garantita da un hadith * dell’inviato di Allah che disse: “Nel Giorno della 

Resurrezione, io stesso sarò nemico di chi ha dato fastidio ad un protetto”.  

 

Per un eventuale approfondimento di tale aspetto, si può suggerire la lettura di un 

interessante libro di B. Lewis [9].   

Fin qui giunti, verifichiamo ora come, leggendo il Corano, sia possibile mettere a fuoco 

quanto accomuna l’Islamismo all’Ebraismo. 
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Si può rilevare, in primo luogo, che il Libro è impregnato di riferimenti specifici alla 

religione ed alle tradizioni degli Israeliti.   

Ad esempio, numerosi sono nel Corano i richiami ai Profeti che hanno anticipato la 

venuta di  Maometto: Gesù è considerato proprio il Messaggero che lo ha preceduto. 

Ed è proprio per questo motivo che l’Islam assegna a Cristo una posizione privilegiata.  

Tuttavia si tratta di un Gesù  spogliato da tutti i caratteri propri del Cristianesimo e 

“ripulito” da incarnazione, crocifissione, riconciliazione e redenzione [10].  

Fra i tanti Messaggeri inviati da Dio sulla terra viene annoverato anche Noè.  

 

 [Dio] Ha prescritto a voi quel culto che già raccomandò a Noè e che rivelammo a 

te [Maometto], e che raccomandammo ancora ad Abramo e a Mosè e a Gesù, 

dicendo:  “Osservate la Religione e non dividetevi in sette” (42,13) 

 

Nell’Antico Testamento, i profeti rappresentano l’espressione del più elevato 

monoteismo spiritualistico, in totale contrasto con le diffuse tendenze idolatriche e 

materialistiche di quei tempi.   

Ciò, tuttavia, si realizza nella Bibbia solo ad iniziare da Abramo, la cui venuta è 

successiva a quella di Noè. 

Fra tutti i profeti Abramo è riconosciuto quale capostipite del popolo (in arabo:  umma, 

appunto “comunità”) musulmano.  

Lo è anche  sia per gli Ebrei sia per i Cristiani. Tutte e tre sono, per questo motivo, 

definite  religioni “abramitiche”.  

L’unione di Abramo con Dio, agli occhi dell’Islam gli valse il titolo di “amico di Dio” 

(khalil Allah). Ed è per tale motivo che la città in cui Abramo è sepolto, Hebron, si 

chiama in arabo “Al-Khalil” (in ebraico: Hevron).  

Hebron è una delle più antiche città del Medio Oriente, ed uno dei siti abitati 

ininterrottamente da tempo. La città è numerose volte menzionata nella Bibbia 

ebraica. In particolare una grotta vicino ad essa è detta Grotta dei Patriarchi, essendo 

questo il luogo ove gli ebrei credono che siano sepolti Abramo, Sarah, Isacco, 

Rebecca e Lea [7].    

In ogni caso, secondo l’Islamismo, Abramo non era né Ebreo né Cristiano, bensì 

seguace di una religione essenziale (non comunque “naturale”, proprio perché basata 

su una rivelazione positiva) che è compito della dispensazione maomettana di 

resuscitare, rinnovare, perfezionare [1]. 
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A questo specifico proposito nel Corano si può leggere quanto segue. 

 

Abramo non era, in realtà, né ebreo né cristiano: era un hanif, dedito 

intieramente a Dio e non era idolatra (3,67)  

Vi diranno ancora ”Diventate Ebrei o Cristiani e sarete ben guidati”. Ma tu 

rispondi “No, noi siamo della Nazione d’Abramo, che era un hanif, e non già 

un pagano” (2,135).  

Sempre secondo i Musulmani, Abramo è stato quindi il primo “Hanif mil”, il 

puro credente monoteista. 

 

Questo per quanto riguarda i profeti. 

Vi sono, poi, vari passi del Corano dai quali emerge palese lo spirito di tolleranza che 

promana da quanto in esso contenuto.  

 

Se [i non credenti] ti mentiscono, dì loro: ”Io mi tengo le mie azioni e voi tenetevi 

le vostre. Voi siete innocenti di quello che io faccio, e io sono innocente di quel 

che voi fate” (10,41) 

 

O Negatori! Io non adoro quello che voi adorate, né voi adorate quel che io 

adoro; ed io non venero quel che voi venerate, né voi venerate quel ch’io venero: 

voi avete la vostra religione, io la mia (109,1-5).  

Non vi sia costrizione nella Fede: la retta via ben si distingue dall’errore, e chi 

rifiuta  Tagut * e crede in Dio s’è afferrato all’impugnatura saldissima che mai si 

può spezzare, e Dio ascolta e conosce (2,256)  

 

Ma dì: “Io credo in quei libri che Iddio ha rivelato. E a me [Maometto] fu ordinato 

di far giustizia fra voi: Iddio è il Signore nostro e il Signore vostro. Noi abbiamo le 

nostre azioni e voi le vostre, né vi sia disputa alcuna fra noi e voi. Iddio ci riunirà 

tutti, chè a Lui tutto ritorna (42,15). 

 

E se il tuo [di Maometto] Signore avesse voluto, avrebbero creduto tutti quanti 

son sulla terra. Ma potresti tu costringere gli uomini ad essere credenti a loro 

dispetto?” (10,99).  
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Qui si dimostra il libero arbitrio concesso all’uomo. Quanto dovrebbero far 

riflettere, proprio oggi, queste parole! 

 

Chiama gli uomini alla Via del Signore, con saggi ammonimenti e buoni, e discuti 

con loro nel modo migliore, chè il tuo Signore meglio conosce i diritti (16,125). 

Pazienta dunque, e sappi che il tuo pazientare è solo possibile in Dio, non ti 

crucciare per loro e per le loro insidie non t’angustiare (16,127).  

 

Dì a loro che credono, di perdonare a coloro che attendono i Giorni di Dio, i giorni 

destinati a retribuire gli uomini per quello che avranno operato (45,14). 

Chi fa del bene lo fa a suo vantaggio, e chi fa del male a suo danno: poi tutti 

torneranno al Signore (45,15).  

 

Un versetto coranico insegna, pure, che non c’è coercizione nella religione, e l’antico 

detto “La diversità nella mia comunità è una grazia di Dio” conferma i concetti 

ulteriormente sviluppati nell’ideale sufi *.   
Come si può osservare, vengono richiamati i diritti, la tolleranza, la giustizia, il perdono 

ed anche la pazienza. 

Ebbi anche modo di leggere, non ricordo in quale testo, il seguente versetto che 

sottolinea ancora una volta la saggezza insita nella cultura islamica.  

 

Meglio una giustizia equa senza religione, che una tirannia fondata su 

princìpi religiosi. 

 

Parole sante, che dovrebbero far riflettere ma che, spesso e volentieri, non sono 

affatto rispettate da alcuni dei seguaci della  religione islamica.  

Dal punto di vista dei “non” islamici, nel Libro si possono pure incontrare alcune  

apparenti “contraddizioni”. Questa asserzione non vuole rappresentare in alcun modo 

una critica al Libro: è una semplice constatazione che proviene dalla diretta lettura del 

Corano.  

D’altra parte è lo stesso Allah che la esplicita direttamente 

 

Non esaminiamo dunque il Corano? Se venisse da altri che da Dio vi 

troverebbero contraddizioni numerose (4,82). 
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Sì, è scritto proprio numerose. Quindi non è solo lo scrivente a rilevare questo 

aspetto.  

  

Si è detto, tuttavia, apparenti contraddizioni poiché, nella realtà, tali non lo sono per i 

Musulmani. Eccone i motivi.   

L’Islam venera Allah non solo come il Signore dal quale tutto proviene, ma anche 

come Colui che  può mutare a Suo piacimento pure le proprie  precedenti azioni, i 

Suoi stessi pensieri, senza per questo dover rendere conto di alcunchè agli uomini.  

Ma vi è di più. Allah può arrivare anche a spingersi fino ad abrogare alcuni precedenti 

dettati delle Sacre Scritture, ovviamente da Lui stesso rivelati. Questo sottolinea, con 

ancora maggiore forza, la immane potenza di Allah.  

  

Non abrogheremo, né ti faremo dimenticare alcun versetto senza dartene uno 

migliore od eguale: non sai dunque che Iddio è onnipotente? (2,106).  

 

Queste parole chiariscono il motivo per cui il Corano, per l’Islam, non contiene in sé 

alcuna contraddizione, né conferma quelle che tali potrebbero apparire. Anzi, 

attribuisce alla mancanza di riferimento in Dio questa possibilità di contraddizione. 

Diversamente, coloro che (di qualsiasi fede) si accostassero al Libro con rispetto della 

Sua Onnipotenza, vi potrebbero trovare utili spunti spirituali di riflessione, senza per 

questo fare confusione di religione. Così come un musulmano potrebbe trovare 

grande giovamento nella lettura dei Testi sacri delle altre Fedi, senza per questo 

motivo rinnegare la propria appartenenza religiosa.    

In definitiva, nel mondo nulla è libero o indipendente da Dio.    

Ciò chiarito, vediamo alcune tra quelle che, agli occhi di un non credente nell’Islam, 

potrebbero apparire come contraddizioni.   

Si rileva, ad esempio, che inizialmente nell’Islam veniva predicata l’osservanza del 

sabato mentre, in un secondo tempo, questo giorno fu sostituito con il venerdì. 

  

Dicemmo [Dio] loro [agli ebrei]: “Non trasgredite il Sabato” (4,154).  

 

Peraltro, questo obbligo è ribadito più volte nel Corano.  

Ecco quanto riporta la Bibbia a riguardo del riposo del Sabato 
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Avendo dunque Dio compiuto nel settimo giorno l’opera che aveva fatto, nel 

settimo giorno si riposò da ogni opera intrapresa, e benedì il settimo giorno e lo 

rese sacro, perché in esso si era riposato da ogni sua opera che Dio nel farla 

aveva creato (Genesi 2,2). 

Sei giorni si lavorerà, ma il settimo giorno sarà per voi una cosa santa, un     

sabato completo per il Signore (Esodo 35,2).       

 

Questo, invece, è quanto impone il Corano rivolgendosi ai musulmani 

 

O voi che credete! Allorché, il giorno dell’Adunanza, udite l’invito alla Preghiera, 

accorrete alla menzione del Nome di Dio e lasciate ogni traffico. Questo è meglio 

per voi, se lo sapeste! (62,9) 

 

Quale Giorno dell’Adunanza solo di recente è stato assunto il venerdì (ad  imitazione 

della domenica europea) come giorno festivo per i paesi musulmani (con l’esclusione 

della Turchia che, invece, ha per giorno festivo la domenica) [1].   

Ad onor del vero, va rilevato che per l’Islam al venerdì non corrisponde il giorno di 

riposo che, per l’ebraismo, Dio si prese dopo aver ultimato la Creazione. 

Nel Corano, infatti, la creazione fu fatta da Dio in sei, o otto giorni (non sette), né si fa 

alcun riferimento al Suo riposo nell’ultimo. 

 

E in verità Noi creammo i cieli e la terra e quel che v’è frammezzo in sei 

giorni, e non Ci ha colto stanchezza (50,38) 

Ma da quanto si può leggere in 41,9-12, sembrerebbe, invece, che l’insieme 

terra-cielo sia stato creato in otto giorni (due per la creazione della terra, 

quattro per la ripartizione dei cibi sulla terra, due per la creazione del cielo) 

[1]. 

 

Come si può notare, del tutto differenti sono, in ogni caso, i significati che le due 

religioni danno al “giorno di riposo”. 

Fino a circa 16-17 mesi dopo l’Egira (inizio dell’era musulmana), Maometto usava 

come “qibla” quella stessa degli ebrei, cioè verso Gerusalemme [1]. 

La qibla (2,144)  è la direzione verso cui il credente musulmano deve volgersi durante 

la preghiera.  
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Dopo di allora, la qibla fu indirizzata verso la Mecca. Allah così lo conferma  

 

Dunque, da qualunque luogo tu [Maometto]  esca volgi la faccia verso il Sacro 

Tempio, e dovunque voi siate volgetevi a quella direzione, a chè la gente non 

trovi pretesti contro di voi. (2,150) 

 

Ecco, al riguardo, come Maometto riflette su tale cambiamento.  

  

Gli stolti diranno: “Che cosa li ha stornati dalla qibla che avevano prima?”.  

Rispondi: “A Dio appartiene l’oriente e l’occidente, Egli guida chi vuole alla retta 

via” (2,142) 

 

In ogni caso lo stesso Maometto dice anche che 

 

Ognuno ha una direzione verso la quale Dio li volge nella preghiera: ma 

dovunque vi troviate gareggiate nel far il bene e Dio vi riunirà tutti insieme, chè 

Egli è sovra ogni cosa potente (2,148).  

  

Circa il modo in cui fu creato il primo uomo, nel Corano sono riportate le seguenti  

versioni. 

 

[Dio] “Ha creato l’uomo da una goccia di sperma” (16,4). 

[lo ha creato] dal succo di spregevole liquido, e poi armoniosamente lo plasmò e 

gli insufflò il Suo spirito (32,8-9) 

[Noi, Dio lo creammo] da una goccia di sperma e di umori mischiati, per provarlo, 

e l’abbiamo fatto ascoltante e veggente (74,2)  

Queste le versioni più ricorrenti, riportate in ben dodici Sure. 

 

Ma si può anche leggere: 

 

“Ed è Lui che ha creato l’uomo dall’acqua traendone discendenza maschile e 

femminile: il tuo Signore è potente” (25,54) 

Egli è Colui che vi ha creato dalla creta e ha decretato per ciascuno di voi un 

termine, un termine fisso presso di Lui”. (6,2) 
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[Iddio] v’ha creato da debolissima cosa, e poi alla debolezza ha fatto seguire la 

forza..(30,54) 

Non v’abbiamo Noi creati d’acqua sozza, in ricettacolo sicura posta, fino ad un 

termine fisso? (77,20-22) 

In verità Noi creammo l’uomo in armonia di forme, …(95,4) 

[Il tuo Signore] ha creato l’uomo da un grumo di sangue! (96,2) 

 

Si può concludere rilevando anche che il capostipite dell’umanità fu creato in tempi  

successivi. 

 

 “Che avete, che non sperate longanimità da Dio, che v’ha creato in stadi 

successivi?” (71,14). 

 

Passiamo ora ad osservare come il Corano si esprime a riguardo del rispetto della vita 

umana e del divieto di uccidere in generale. 

Circa la “sacralità della vita “[4] Allah non lascia spazio alcuno a dubbi o malintesi di 

sorta.  

In modo esplicito Egli vieta l’omicidio. 

 

Non uccidete alcuno (chè Dio lo ha proibito) senza giusto motivo: quanto a chi è 

ucciso ingiustamente, Noi diamo al suo curatore potestà di vendicarlo; ma questi 

non ecceda nella vendetta , chè penserà Dio ad aiutarlo (17,33).  

Da ciò si evince che è lecito uccidere solo a scopo di difesa.  

 

E, nel merito, Egli aggiunge  

 

Per questo prescrivemmo ai figli d’Israele che chiunque ucciderà una 

persona senza che questo abbia ucciso un’altra o portato la corruzione 

sulla terra, è come se avesse ucciso l’umanità intera. E chiunque avrà 

vivificato una persona sarà come se avesse dato vita all’umanità intera.    

( 5,32). Il grassetto è mio. 

Il “valore” di una sola vita umana è assimilato a quello dell’intera umanità.     
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Anche a riguardo del suicidio l’Islam è drastico, poiché considera lo stesso alla 

stregua di  

 

peccato mortale e merita la dannazione Eterna, anche per coloro che 

altrimenti avrebbero meritato un posto in paradiso [8].  

 

Ci si chiede come si possa conciliare tutto ciò con gli “uomini bomba”, i cosiddetti 

“kamikaze”.  

Lascia, forse, il Corano qualche spazio all’integralismo, al fanatismo religioso, al  

fondamentalismo? La risposta al lettore. 

E ancora, come si può accordare con il Corano il richiamo alla guerra santa “in nome” 

di Allah? Solo in un modo: stravolgendo in cosciente mala fede i dettami impartiti dal 

Libro stesso.   

 

MAOMETTO, IL PROFETA 
Si è, fin qui, parlato di Allah, Dio dell’Islam, e del Corano, da Lui rivelato.   

Si ritiene opportuno soffermarsi ora, sia pure brevemente, sulla figura centrale che ha 

ricevuto la rivelazione della Verità, e si è adoperato per la sua divulgazione alle genti 

arabe. Parliamo del Profeta Maometto.  

La scienza orientale è unanime nell’accettare il Corano come autentica “rivelazione” di 

Allah a Maometto. Fu poi quest’ultimo che lo divulgò oralmente, a brani, durante il 

periodo compreso tra il 610 ed il 632, quando egli aveva già circa quaranta anni. 

Maometto (il suo nome nel Corano [2,156] è Muhammad [Abul Kasim ibn Abdallah. 

N.d.r.]. Il suo significato è il Glorificato) ricevette il Verbo di Dio nell’attuale Arabia 

Saudita, in stadi successivi, prima alla Mecca, e successivamente a Medina, senza 

soluzione di continuità.  

Non è quindi errato sostenere che nel Corano non vi è una sola parola scritta 

personalmente da Maometto. In un’ottica storico-filologica furono altri, totalmente 

ignoti, a scrivere il Libro [9]. 

La “trasposizione” del Corano, trasmessa oralmente, in Testo scritto richiese 

parecchio impegno ed un tempo niente affatto breve. Infatti, fu soltanto nell’VIII secolo 

che si procedette ad un ulteriore intervento di ripulitura del testo scritto, 

regolarizzandone l’ortografia fino a pervenire alla versione attuale del Libro [10]. 
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Anche se, ovviamente, Maometto non viene in alcun modo deificato, la sua figura è 

centrale per la religione islamica. 

A Maometto è dedicata una specifica Sura, la XXVII: “La Sura di Muhammad”. 

Il Corano, il Libro per antonomasia, riporta che fu l’Arcangelo Gabriele ad essere 

incaricato ad annunciare la rivelazione divina a Maometto.  

Allah così si rivolge a Muhammad: 

  

Dì: “Chi sarà nemico di Gabriele (fu lui che depose il Corano nel tuo cuore, col 

permesso di Dio, a conferma dei precedenti messaggi, Guida divina e Buona 

Novella ai credenti) chi, dico, è nemico di Dio e dei Suoi Angeli..” (2,97). 

 

Sul fatto specifico della rivelazione divina a Maometto, ritornano vari versetti del 

Corano 

 

E a te abbiamo rivelato il Libro secondo Verità, a conferma delle Scritture 

rivelate prima e a loro protezione (5,48). Il grassetto è mio. 

E questo Corano non può essere inventato da altri che Dio, anzi esso è 

conferma dei messaggi anteriori, e spiegazione precisa della Scrittura che, non 

v’ha dubbio, viene dal signore del Creato (10,37) 

O dicono essi: “Lo ha inventato Lui!”? Rispondi:”Portate allora voi una sura come 

queste, chiamate chi potete, che non sia Dio, se siete sinceri!” (10,38) 

Muhammad è il Messaggero di Dio e coloro che sono con lui son duri coi 

ripugnanti la Fede, dolci fra di loro…. (48,22) 

E con la Verità l’abbiamo [Mosè] fatto discendere sul mondo e con la Verità è 

disceso, e te [Maometto] inviammo soltanto come ammonitore e monito (17,105) 

Ogni bene che ti coglie viene da Dio, e ogni male che ti coglie vien da te stesso, 

ma Noi t’abbiamo mandato agli uomini come messaggero, a testimone ne basta 

Dio solo! (4,79) 

Significativo questo versetto in ordine al libero arbitrio dell’uomo di poter 

scegliere tra il bene ed il male. 

 

Vi sono numerosi richiami del Corano sul fatto che Maometto sia da considerarsi a 

tutti gli effetti un semplice uomo. 
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“A nessun uomo [e Maometto, nel Corano, è considerato tale] Dio può parlare 

altro che per Rivelazione” (42,51) 

Dì: “Certo sono un uomo come voi, un uomo cui è stato rivelato che il vostro Dio 

è un Dio solo…” (41,6) 

Muhammad non è padre di nessuno fra i vostri uomini, bensì il Messaggero di 

Dio e il Suggello dei Profeti: e Dio è di tutte le cose sapiente! (33,40) 

In verità Noi t’abbiamo dato la rivelazione come l’abbiamo data a Noè e ai profeti 

che lo seguirono, e l’abbiamo data ad Abramo e a Ismaele, e a Isacco e a 

Giacobbe, e a Davide demmo i Salmi  (4,163)  

 

Come già evidenziato, questa Sacra Scrittura è rivolta prevalentemente agli Islamici 

(dall’arabo: Islam = sottomissione), sinonimo di Musulmani.  

Vale la pena di chiarire che islamico non è equivalente ad arabo. Ciò in quanto vi sono 

anche arabi che professano le religioni ebraica o cristiana. Vi sono, pertanto, 

musulmani non arabi (oggi l’80%).  

Questa denominazione è richiamata specificamente in un versetto del Corano:  

 

“Egli [Dio] vi ha chiamato Muslim [chi si dà a Dio], già da antico” (22,78). 

 

Tutto ciò premesso, appare evidente che gli Islamici considerino il Corano non come   

“opera” di Maometto, ma quale diretta parola di Dio. Maometto non ne fu che 

l’intermediario fisico (il Messaggero, l’inviato di Dio, meglio ancora il Profeta).  

Così lo specifica Allah: 

 

Muhammad non è che un Messaggero di Dio come quelli che lo hanno 

preceduto in antico (3,114) 

E [Noi, Iddio] non ti inviamo altro che come nunzio e monito agli uomini tutti, ma i 

più degli uomini non sanno (34,28) 

Ti abbiamo infatti inviato portatore di Verità, Nunzio di buona Novella e 

ammonitore (2,119) 

Dì [Maometto] “Io non sono un novatore di fra i Messaggeri, né so cosa avverrà 

di me né di voi, io non seguo altro che quello che m’è rivelato e io non sono altro 

che Ammonitore chiaro” (46,9)   

Cioè, né più né meno come tutti gli altri profeti che mi hanno preceduto. 
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Secondo il Corano, per Maometto sussiste il dogma dell’infallibilità e dell’essere senza 

peccato.  

Egli, come si è visto, è definito il Suggello dei profeti, in quanto con lui si dovrebbero 

“concludere” definitivamente le Sacre Scritture precedenti: sia l’Antico sia il Nuovo 

Testamento.  
Alla Mecca, dove era nato nel 570 circa (morirà a Medina nel 632), Maometto viene 

additato dai suoi nemici come impostore, diffamatore della fede politeista (allora 

imperante), addirittura come un pazzo che insultava gli dei.  

Circolavano sulla sua persona anche battute pungenti, quali “altro che visioni, per 

denaro si è venduto anche lui”.  

Nel Corano stesso si può leggere a questo specifico riguardo:  

 

“ [le persone dicono] favole antiche, che [Maometto] si è scritto sotto dettatura, 

mattina e sera (25,5).   

……Altro non siete voi [Maometto] che dei falsari (30,58)”. 

 

Ben conscio del fatto che a La Mecca la sua predicazione non avrebbe sortito alcun 

esito positivo, Maometto fugge insieme a molti suoi seguaci da questa città il 16 luglio 
622. Ed è proprio a questo giorno che viene fatto coincidere l’inizio dell’era 

musulmana (Egira, dall’arabo higra: emigrazione), e quindi il computo del suo 

calendario.  

Per inciso, quello musulmano, analogamente all’ebraico, si basa sull’anno lunare, più 

corto di quello solare.   

Fuggito dalla Mecca, Maometto arriva dunque a Yathrib (città che prenderà in seguito 

il nome di Medina ), per importanza la seconda città santa per i musulmani. Medina 

significa proprio città, sottintendendo la Città del Profeta (Medinat an-Nabi) . 

Da sottolineare il fatto che, nella stessa, già da tempo si veniva  affermando l’idea di 

un Dio unico, soprattutto a motivo delle numerose comunità ebraiche e cristiane che vi 

risiedevano.   

Il Profeta si accorda proprio con le potenti comunità ebraiche di Yathrib, al fine di 

allearsi con loro per costituire una forza disposta a lottare soprattutto contro gli abitanti 

della Mecca, che non avevano gradito né, ancor meno, recepito il messaggio che  

Maometto cercava di diffondere.  
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La strategia del Profeta non era tuttavia finalizzata a  convertire gli abitanti di La 

Mecca alla “nuova” religione, bensì a combattere gli stessi a scopo principalmente 

economico, per potersi quindi spartire così il bottino conquistato.  

Ed è proprio a Medina che si trova la tomba di Maometto, nuda e spoglia come egli 

l’aveva voluta.  

Ecco la testimonianza che l’Inviato di Allah ha reso sulla propria natura  

 

Chi ha visto me, ha visto Dio.  

 

 ed ancora  

 

Io ero Profeta quando Adamo era ancora tra l’acqua e l’argilla (cioè 

ancora prima della creazione) [11]. 

 

E’ sorprendente come questi due riferimenti al Profeta, la cui comprensione va al di là 

di quanto la mente umana sia in grado di cogliere, siano entrambi espressi anche nel 

Nuovo Testamento a riguardo di Gesù.  

Il primo vi si ritrova più volte, esplicitamente o implicitamente.  

Nel seguente verso del Vangelo di Giovanni, invece, vi è la testimonianza diretta del 

secondo. 

 

Disse loro Gesù: “In verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io 

sono” (Gv 8,58) 

 

Nel Corano sta scritto che l’avvento di Maometto, quale Profeta inviato da Dio, era 

stato preannunciato sia nell’Antico Testamento, sia nel Vangelo. 

Si pensa che il passo dell’Antico Testamento si riferisca ad Isaia.  

Secondo Y. Pallavicini  

 

il passo solitamente citato è [Isaia] 33,1-3, nel quale si parla di Paran, a 

Est del Sinai, cioè la Penisola Arabica, ma sinceramente mi pare un po’ 

forzato. Molto più interessante è il passo di Genesi 21,21 dove si parla 

dello stesso deserto di Paran in cui, secondo la Bibbia e il Corano, 

Ismaele e sua madre Agar furono lasciati da Abramo, e Dio venne in loro 
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soccorso: “Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar 

dal cielo e le disse: “Che hai Agar? Non temere, perché Dio ha udito la 

voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per 

mano, perché io ne farò una grande nazione”. E siccome “Ad ogni 

comunità inviammo un Profeta” (Cor. 16,36), è evidente che il passo 

biblico, almeno per noi musulmani, preannuncia la venuta di Muhammad.  

 

Riferendosi, invece, al Nuovo Testamento, si può esplicitamente leggere: 

 

..e quando disse Gesù, figlio di Maria “ O figli d’Israele!.. Io sono il 

Messaggero di Dio a voi inviato, a conferma di quella Torah * che fu 

data prima di me, e ad annunzio lieto di un Messaggero che verrà 

dopo di me e il cui nome è Ahmad!” (61,6). 

Il significato di Ahmad, il Nome celeste del Profeta Muhammad, è 

letteralmente “il molto lodato”, che corrisponde al greco “periclytos”, 

termine che, secondo alcuni sapienti musulmani, si sarebbe corrotto in 

“paraklitos” (Consolatore) [Y. Pallavicini].  

 

Questo richiamo fa riferimento a due passi del “Vangelo secondo Giovanni”, nel quale 

si legge: 

  

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io [Gesù] invocherò il 

Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, affinché resti con voi per sempre 

(Gv 14,16) 

Ma io [Gesù] vi dico la verità: A voi conviene che io vada. Se io non 

andassi, il Consolatore non verrebbe a voi. Ma se me ne vado, lo manderò 

a voi (Gv 16,7). 

In questi versi c’è anche il richiamo alla “nuova” venuta, attesa dai fedeli, di 

Gesù Cristo sulla Terra. Questa è la promessa dei Vangeli. Il suo termine 

appropriato è “Parusia” (dal greco: presenza). 

   

Maometto non teneva in gran considerazione i miracoli. Secondo lo stesso, l’unico 

miracolo di cui fu tramite è solo quello della rivelazione del Corano, che consiste 

soprattutto nella rinnovata proclamazione del “monoteismo assoluto”. 
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E’ proprio in base a questo principio, fondamento dell’Islam, che  

 

nella preghiera il musulmano può unirsi a credenti di altre religioni, a condizione 

che credano in un solo Dio [11]. 

 

Di recente si è potuto “toccare con mano” che questa non rappresenta un’ipotetica 

possibilità. Nel suo viaggio in Turchia del novembre 2006, Benedetto XVI ha visitato la 

Moschea Blu di Istambul, dove ha pregato assieme al Gran Muftì * di Istambul, 

Mustafa Cagrigi, che lo aveva accompagnato. La Moschea Blu è il più importante 

tempio musulmano di Istambul, edificato nei primi del 1600. 

Avendo Maometto ricevuto la “rivelazione” da Dio, tanto a La Mecca quanto a Medina, 

appare conseguente che il Corano è composto da Sure sia meccane (da Mecca) sia 

medinesi. 

Va rilevato che all’inizio della sua rivelazione, Maometto non intravedeva alcuna 

sostanziale differenza fra il suo insegnamento e quello delle altre religioni 

monoteistiche che lo avevano preceduto.  

Per bocca dello stesso Maometto (pur essendo il medesimo ovviamente ispirato da 

Allah) si ritrovano richiami ispirati a grande saggezza. 

 

Io [parla Maometto] non vi dico di possedere i tesori di Dio, non vi dico 

d’essere un angelo, io non dico a quelli che i vostri occhi spregiano che Dio 

non darà loro alcun bene. Iddio sa meglio quel che celano l’anime loro. No, se 

facessi questo sarei tra gli iniqui (11,31) 

Non sanno dunque, coloro che credono, che se Dio avesse voluto, avrebbe 

guidato al Bene gli uomini tutti? (13,31) 

Iddio non obbliga nessuno a far cose maggiori delle possibilità che gli ha 

dato. Certo Iddio darà, dopo l’avversità, prosperità (65,7)  

 

Nel Corano viene esplicitamente condannato il formalismo religioso. 

 

La pietà non consiste nel volgere la faccia verso l’oriente o verso 

l’occidente, bensì la vera pietà è quella di chi crede in Dio, e nell’Ultimo 

Giorno, e negli Angeli, e nel Libro, e nei Profeti, e dà dei suoi averi per 

amore di Dio, ai parenti e agli orfani e ai poveri e ai viandanti e ai 
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mendicanti e per riscattare prigionieri, di chi compie la Preghiera e 

paga la Decima, chi mantiene le proprie promesse quando le ha fatte, 

di chi nei dolori e nelle avversità è paziente e nei dì di strettura; questi 

sono i sinceri, questi i timorati di Dio! (2,177) 

Ma guai a coloro che pregano e dalla preghiera sono distratti, che la 

compiono per farsi vedere, e rifiutano l’elemosina! (107,4-7). 

 

Infine, in analogia a quanto esplicitato in precedenza richiamando Allah, anche 

Maometto fa alcune riflessioni che riguardano specificamente i propri nemici.  

 

Chi poi perdona, e fa la pace fra sé e l’avversario, gliene darà mercede Iddio. 

Perché Dio non ama gli iniqui (42,40) 

Dio non vi proibisce di agire con bontà ed equità verso coloro che non vi 

combattono per religione e non vi hanno scacciato dalle vostre dimore, 

poiché Dio ama gli equanimi (60,8) 

 
Ognuno è in grado di riflettere per conto proprio su quanto riportato a riguardo del 

Profeta Maometto, e trarne le conseguenti deduzioni.   

 
COME IL CORANO ”VEDE” GLI EBREI  
E arriviamo così al nocciolo di questo lavoro: l’analisi di come gli Ebrei sono visti alla 

luce del Corano. 

Ancor prima di entrare direttamente nel merito, appare tuttavia corretto rilevare che la 

storia insegna come, nei fatti, l’Islam sia stato (quasi) sempre molto tollerante nei 

confronti degli ebrei, una volta che questi (come pure i cristiani) avessero espletati gli 

obblighi contributivi di cui si è fatto rapido cenno in precedenza.  

Vi sono stati, infatti, prolungati periodi in cui gli ebrei poterono godere della massima 

tolleranza da parte dei musulmani. Va aggiunto anche che, almeno fino al XVIII 

secolo, tale indulgenza non si è neppure lontanamente accompagnata all’odio, se non 

addirittura alla ferocia nei confronti degli Ebrei (quale, ad esempio, l’antisemitismo di 

matrice cristiana e nazionalistica che ha dato luogo a pogroms, inquisizione, e 

quant’altro). 

Ciò evidenziato, cerchiamo di analizzare più in dettaglio come, nel complesso, gli 

ebrei sono visti “alla luce del Corano”. 
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Iniziamo con l’evidenziare quali siano le considerazioni del Corano non propriamente 

favorevoli nei loro riguardi. 

In estrema sintesi e nella sostanza, agli Ebrei viene, più volte ed anche con una certa 

durezza,  rimproverato di non aver osservato la Legge (Torah) del Signore.  

Secondo alcuni Rabbini * 
 

E’ meglio profanare la Torah, che dimenticarla. 

   

Ecco, allora, alcuni passi del Libro che rivolgono esplicitamente agli Ebrei l’accusa di 

aver disatteso la Legge ebraica, la Torah. E chi, fra tutti gli uomini, non può essere 

rimproverato per questo motivo?  

 

Ma poiché essi [i giudei] ruppero il loro patto (5,13). 

Ci si riferisce, forse, al vitello d’oro? Per la verità, l’ebraismo è da millenni che ha 

rigettato l’idolatria. 

 

In ogni caso una cosa è certa: anche dai passi del Corano dai quali trapela qualche 

pur duro rimprovero agli ebrei, emerge chiaro che  non viene mai rinfacciato alcunché 

di male alla Religione ebraica in quanto tale nè, tantomeno, essa viene “denigrata”. A 

ciò si aggiunga che in nessun verso coranico i rimproveri vengono mai rivolti a tutti gli 

Ebrei indistintamente, bensì ad “alcuni” di essi. 

 

Ecco la riprova di questa asserzione. 

 

Alcuni dei giudei  [parla Maometto] storpiano le parole della Scrittura cambiando 

loro senso (4,46).  

Così una parte dei figli d’Israele credette e un’altra parte negò la Fede [ebraica], 

e Noi confermammo quei che avevan creduto, contro il loro nemico; sì che ne 

usciron vittoriosi (61,14)  

 

Nel Corano si ritrovano anche rimproveri di carattere, diciamo così, più generico. 

 

Dì: “O giudei! Se ritenete di essere voi gli amici di Dio a esclusione di tutti gli altri 

uomini, auguratevi la morte, se siete sinceri” (62,6).   
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Questo, invece, è proprio quanto sostengono (alcuni, fortunatamente non tutti) i 

musulmani, non gli ebrei. E’ la solita motivazione antisemita, quella del voler 

addossare agli ebrei quanto in realtà fanno (o comunque avrebbero in animo di 

fare) proprio i loro accusatori.  

Un tale stravolgimento non richiama, forse, alla mente esattamente ciò che per 

duemila anni ha ideato e perpetrato la Chiesa (non, beninteso, il cristianesimo 

quale religione) non osservando quanto insegnato dallo stesso Gesù? 

 

E il Sabato fu istituito contro quelli stessi che poi ne disputarono discordi (4,154).  

Ciò non corrisponde affatto alla realtà. Tant’è vero che, anche ai giorni nostri, il 

Sabato (Giorno sacro per gli Israeliti)  è venerato con pari dignità delle maggiori 

festività ebraiche.  

 

E [gli Ebrei] non apprezzano Dio nella giusta misura quando dicono “Dio non ha 

rivelato nulla a nessun uomo” (6,91). 

E’, questa, un’asserzione del tutto gratuita, poiché non ha fondamento alcuno, né 

teologico né storico.   

Inoltre, secondo lo stesso Bausani[1], non si comprende di che cosa, nello 

specifico, si accusino gli ebrei. 

 

Ci sono poi alcuni passi in cui il Corano esprime il suo pensiero a riguardo tanto degli 

Ebrei quanto dei Cristiani. 

 

O voi che credete! Non prendete i Giudei e i Cristiani come alleati: alleati essi 

sono gli uni con gli altri, e chi di voi si alleerà loro diverrà dei loro. Invero Dio non 

guida il popolo degli ingiusti (5,51).  

Per inciso, ai tempi di Maometto si era già da tempo consumata la rottura 

profonda tra  cristianesimo ed ebraismo. E’ assurdo, pertanto, ritenere credibile 

un’alleanza tra i seguaci di due religioni fortemente rivali tra loro. 

 

Troverai che i più feroci nemici di coloro che credono sono i giudei e i pagani, 

mentre troverai che i più cordialmente vicini a coloro che credono sono quelli che 

dicono “Siamo cristiani!”. Questo avviene perché fra di loro  vi sono preti e 

monaci ed essi non sono superbi, ma anzi, quando ascoltano quel che è stato 
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rivelato dal Messaggero di Dio li vedi versar lacrime copiose dagli occhi, a causa 

di quella verità che essi conoscono, e li odi dire “O Signore nostro! Crediamo! 

Annoveraci fra i testimoni del vero!” (5,82-83).   

Non so quanto i cristiani condividano tali parole e, soprattutto, le apprezzino!  

Su questi versetti del Corano vi è perplessità anche da parte dello stesso 

Bausani [1].  

Comunque sia, nella sostanza emerge che Maometto preferisce i cristiani agli 

ebrei, per il semplice motivo che  i primi si riescono più facilmente a convertire 

all’islamismo.  

Gli ebrei, invece, a causa della loro dura cervice che li ha sempre contraddistinti,  

“non” vogliono affatto convertirsi. La storia millenaria di questo popolo lo 

conferma pienamente ed è una palese dimostrazione di coerenza e lealtà alla 

religione ebraica, grazie solo alle quali l’Ebraismo ancor oggi sopravvive (e mai  

potrà scomparire). 

  

In concreto, tuttavia, il Libro si dimostra esser più vicino agli insegnamenti  

dell’ebraismo che a quelli del cristianesimo, il quale basa il fondamento del suo Credo 

sulla Trinità “Padre, Figlio e Spirito Santo” che, invece, il Libro più volte “fermamente 

rigetta”.  

Ecco alcuni versetti  che lo confermano. 

 

Certo sono empi quelli che dicono “Il Cristo, figlio di Maria, è Dio. Mentre il Cristo  

disse: O figli d’Israele! Adoriamo Dio, mio e vostro Signore” (5,71). 

E sono empi quelli che dicono : ”Dio è il terzo di Tre”. Non c’è altro dio che un 

Dio solo, e se non cessano di dire simili cose un castigo crudele toccherà a quelli 

di loro che così bestemmiano (5,73). 

O Gente del Libro! Non siate stravaganti nella vostra religione e non dite di Dio 

altro che la Verità! Chè il Cristo Gesù figlio di Maria non è che il Messaggero di 

Dio, il Suo Verbo che egli depose in Maria, uno Spirito da Lui esalato. Credete 

dunque in Dio e nei suoi Messaggeri e non dite: “Tre! Basta! E sarà meglio per 

voi! Perché Dio è un Dio solo, troppo glorioso e alto per avere un figlio!” (4,171).  

 

Lasciamo al lettore ogni valutazione e commento al riguardo. 
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Sembra corretto, in ogni caso, mettere in evidenza la differenza sostanziale esistente 

tra antisemitismo (termine comunque non appropriato per l’Islamismo) di matrice 

religiosa cristiana e quella islamica.  

Il Corano, a differenza del Nuovo Testamento, nella sostanza rimprovera (ancorché 

senza fondati motivi) agli ebrei (peraltro quasi sempre ad alcuni, mai indistintamente a 

tutti, quale popolo) di avere  disatteso (talvolta, ma non sempre) quanto imposto loro 

dal Signore con la Sua Legge.  

A ben vedere, tutto ciò sottolinea proprio l’apprezzamento di Allah per la Torah stessa. 

In caso contrario non si comprenderebbe l’insistenza a rinfacciare agli ebrei di averla 

disattesa.  

Quindi il Corano conferma in concreto i comandamenti della “religione ebraica” (dalla 

Torah, ai Profeti tutti), e li recepisce facendoli “propri“. 

Comunque sia, si è potuto fin qui assodare che non sono pochi i richiami non proprio  

lusinghieri che il  Corano rivolge agli Ebrei. 

A “controbilanciare” questo tipo di considerazioni, va tuttavia detto che altrettanto 

rimarcate e numerose sono le valutazioni “benevole” nei loro confronti. Verifichiamole. 

Per iniziare, si può rilevare che il Corano riserva un trattamento di favore speciale agli 

ebrei (così come ai cristiani).  

Ecco alcuni riferimenti specifici su tale tematica. 

 

E per certo nel dì della Resurrezione Iddio distinguerà fra i pagani e 

coloro che hanno creduto, e i giudei, e i sabei, e i cristiani, e i magi (cioè 

zoroastriani  * [1]): Dio è d’ogni cosa testimone! (22,17).  

Ma quelli che credono, siano essi ebrei, sabei *, quelli che credono cioè 

in Dio e nell’Ultimo Giorno e operano il bene, avranno loro mercede 

presso il Signore, e nulla avran da temere né li coglierà tristezza (2,62). 

 

Ma coloro che credono, e i giudei e i sabei e i cristiani (quelli che credono in 

Dio e nell’Ultimo Giorno e che operano il bene) nulla essi han da temere e 

non saranno attristati (5,69)  

 

E questa fede Abramo raccomandò ai suoi figli e Giacobbe ancora: “Figli 

miei, Iddio v’ha scelto la Sua religione, e non morite in altra fede che non sia 

la dedizione a Lui” (2,132) 
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Eravate forse presenti quando venne a Giacobbe la morte ed egli disse ai figli 

suoi: “Che cosa adorerete quando io non ci sarò?” Risposero: “Adoreremo il 

tuo Dio, l’Iddio dei tuoi padri, l’Iddio di Abramo, d’Ismaele e d’Isacco, un  Dio 

solo, al quale noi ci diamo” (2,133). 

 
In verità Noi abbiamo rivelato la Torah, che contiene retta guida e luce, con la 

quale giudicavano i Profeti tutti dati a Dio fra i giudei, e i maestri e i dottori con 

il Libro di Dio, di cui erano testimoni. Non temete dunque questa gente, ma 

temete me e non vendete i Miei Segni a vil prezzo! Coloro che non giudicano 

con la Rivelazione di Dio, son quelli i Negatori. E, nella Torah…. (5,44-45) 

E facemmo seguir loro [i Profeti] Gesù, figlio di Maria, a conferma della Torah 

(5,46) 

 

Ci sono anche non pochi riferimenti diretti specificamente al popolo d’Israele 

 

E scrivemmo per lui [Mosè], sulle Tavole, di tutte le cose un’ammonizione e 

per tutte le cose una spiegazione precisa (7,145) 

 

E fra il popolo di Mosè c’è una comunità che si dirige secondo la Verità e 

secondo la Verità agisce con giustizia (7,159) 

 

E se tu sei in dubbio su qualcosa che ti abbiam rivelato, domandane a quelli 

che leggono la Scrittura antica (secondo il Corano, sia Ebrei sia Cristiani). Il 

tuo Signore t’ha mandato la Verità, non esser dunque perplesso e dubbioso 

(10,94). 

 

Sarà forse simile a loro [coloro che preferiscono la vita della terra] colui che si 

basa su una prova chiara venutagli dal Signore e che ha dietro di sé un 

Testimonio divino e avanti a sé il Libro di Mosè, guida e misericordia? (11,17) 

 

E  [voi, figli d’Israele] credete in ciò ch’Io ho rivelato a conferma dei vostri Libri 

e non siate voi i primi a rinnegarli, non barattate dunque i Miei Segni per poco 

prezzo e temete Me solo (2,41). 
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Viene ulteriormente ribadito il concetto dell’Unicità di Dio  
 

E non disputate con la Gente del Libro altro che nel modo migliore, eccetto 

quelli di loro che sono iniqui, e dite: “Noi crediamo in quello che è stato 

rivelato a voi  e il nostro e il vostro Dio non sono che un Dio solo, e a Lui 

noi tutti ci diamo” (29,46). Il grassetto è mio. 

Per “Gente del Libro”, ahl al-Kitab, si intendono le comunità religiose che 

posseggono un libro rivelato, cioè ebrei e cristiani, verso le quali il Corano 

prevede disposizioni speciali ed è di gran lunga più tollerante che con i 

pagani.   

Inoltre, le genti del Libro non devono essere costrette a convertirsi, come è 

richiesto invece per i pagani [16]. 

E’ questo un passo, a mio avviso, di estrema importanza e rivelatore di una  

profonda saggezza. Dallo stesso traspare evidente che l’Unicità di Dio 

(attestata da tutte e tre le religioni monoteistiche) si scontra fortemente con la 

proclamazione di un Dio “mio” esclusivo che, in quanto tale, non può che 

essere differente da quello “tuo”.  

Per una Fede monoteistica, quasi una blasfemia! 

 

Si è già potuto verificare in precedenza che il Corano conferma interamente la validità 

della Torah. Si reputa opportuno insistere ancora su questo importante aspetto. 

Ecco alcuni ulteriori richiami in proposito.  

 

E a te [Maometto] abbiamo rivelato il Libro secondo Verità, a conferma delle 

Scritture Rivelate prima, e a loro protezione (5,48) 

 

In verità Dio ha comprato ai credenti le loro persone e i loro beni pagandoli coi 

giardini del Paradiso: essi combattono sulla Via di Dio, uccidono e sono uccisi. 

Dio l’ha promesso con promessa solenne e obbligante, nella Torah e 

nell’Evangelo e nel Corano. Or chi v’ha più di Dio fedele ai patti? ( 9,111) 

 

E poi demmo la scrittura a Mosè come complemento di grazia per chi fa del 

bene, precisazione chiara d’ogni cosa, retta guida e misericordia, nella speranza 
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che essi credano che incontreranno il loro Signore. E questa [la Torah] è una 

Scrittura benedetta che abbiamo rivelato: seguitela e temete Dio, che abbiate a 

provarne la misericordia (6,154-155). 

 

Mosè è, tra tutti i Profeti ad esclusione di Maometto,  quello che viene richiamato più 

volte nel Corano.  

 

E [io Maometto] sono venuto a confermare quella Torah che fu rivelata 

prima di me [a Mosè], per dichiararvi lecite alcune cose che v’erano state 

proibite, e v’ho portato un segno da Dio; pertanto temete Dio e obbeditemi 

(3,50).   

 

O popolo nostro, in verità noi abbiamo udito un Libro che è stato rivelato 

dopo quello di Mosè, a conferma dei Libri anteriori (46,30) 

 

O gente del Libro! Perché discutete su Abramo, mentre e la Torah e il 

Vangelo sono stati ambedue rivelati dopo di lui? (3,65). 

 

Rivolto ai credenti, Maometto così dice  

 

…ma dì: “Io credo in quei Libri che Iddio ha rivelato [agli Ebrei ed ai 

Cristiani], e a me fu ordinato di far giustizia fra voi: Iddio è il Signore nostro 

e il Signore vostro. Noi abbiamo le nostre azioni e voi le vostre, né vi sia 

disputa alcuna fra noi e voi: Iddio ci riunirà tutti, chè a Lui tutto ritorna 

(42,15). 

 

E dite loro ancora “Noi crediamo in Dio, in ciò che è stato rivelato a noi e 

in ciò che fu rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe, e alle 

dodici Tribù, e in ciò che fu dato a Mosè e a Gesù, e ai profeti dal Signore; 

non facciamo differenza alcuna fra loro e a Lui tutti ci diamo (2,136).  

 

O figli d’Israele! Ricordate i favori che vi elargii, siate fedeli al Mio Patto e 

io sarò fedele al vostro, e me solo temete (2,40). 
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E questo perché non aveste a dire: ”La Scrittura è stata rivelata solo a due 

comunità prima di noi, e noi fummo ignari dei loro studi” (6,156) 

Vale a dire, tenete sempre presenti le Sacre Scritture rivelate in 

precedenza. 

 

Ma altre e numerose sono le analogie che accomunano gli ebrei ai musulmani, poche 

(e non rilevanti nella sostanza) quelle che li differenziano.  

Si intende approfondire ulteriormente questo aspetto, poiché esso è il “cardine” su cui 

ruota interamente il presente studio. 

Le due religioni in argomento sono innanzitutto legate dall’assoluto monoteismo, 

ovvero dalla  

 

scoperta di poter essere tutti eguali [e liberi] di fronte a Dio unico. Liberi 

persino di mettere ai voti la Sua esistenza 

 

come racconta Moni Ovadia  in una gustosa storiella rabbinica [18].  

Inoltre, per entrambe le Fedi, Il Signore non può mai essere raffigurato, né ha un 

“figlio”, in quanto tutta l’umanità è composta da Suoi figli.   

Tanto le Sinagoghe quanto le  Moschee sono Templi spogli di qualsivoglia effige, 

statua e quant’altro possa rifarsi al Divino,  o anche all’uomo. 

Entrambe le Fedi non prevedono un rapporto mediato tra la persona e Dio. Sia i 

Rabbini sia gli Ulema  * non rappresentano in alcun modo Dio sulla terra, né Gli sono 

vicari. 

Queste sono le principali analogie che accomunano l’Ebraismo all’Islam. Ma altre ve 

ne  sono. 

Si riportano, di seguito, alcuni passi del Corano che chiariscono ulteriormente i motivi 

per cui Maometto non è venuto per cambiare la Bibbia *.  

Il più emblematico di tutti è, forse, quello (già menzionato) in cui Allah così esorta il 

Profeta:  

 

Dì: “Io non sono un novatore di fra i Messaggeri, né so che cosa 

avverrà di me né di voi, io non seguo altro che quello che m’è rivelato 

e io non sono altro che ammonitore chiaro” (46,9).   
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Queste parole ribadiscono il concetto di cui, peraltro, è impregnato il Corano: 

Maometto non è stato inviato per “rivedere” le Sacre Scritture, la Torah per prima.  

La conferma del Libro Sacro per gli Ebrei (richiamato nel Corano esplicitamente con la 

dicitura ebraica, Torah) si ritrova in numerosi suoi passi. Quale semplice esempio, ne 

evidenziamo due.  

 

Dì: “Portate dunque la Torah, e leggetela, se siete sinceri!” (3,93) 

 

E prima di questo [Corano] il Libro di Mosè [la Torah] fu regola di vita e segno di 

grazia: ora questo è un Libro che gli altri conferma, in lingua araba, ad ammonire 

coloro che iniquamente agiscono, gioioso nunzio ai buoni (46,12). 

 

Tuttavia, non è solo tramite queste “testimonianze” che il Corano conferma la 

missione di Maometto quale “continuatore” della tradizione israelitica. 

Infatti nel Libro  si ritrovano svariati termini di derivazione ebraica, nonché echi di 

preghiere sempre ebraiche [1]. 

Forti similitudini con l’ebraismo emergono pure da prescrizioni che riguardano la vita 

sociale, nonché divieti quali la proibizione di cibarsi di animali morti, del loro sangue 

(simbolo di vita), della carne di maiale, di animali macellati se non secondo un rituale 

simile a quello ebraico. 

 

In verità Iddio v’ha proibito gli animali morti e il sangue e la carne di 

porco e animali macellati invocando altro nome che quello di Dio 

(2,173 - 5,3). 

  

Ai giudei avevamo proibito tutti gli animali aventi unghia non spaccata, 

e dei bovi e dei montoni avevamo proibito loro il grasso salvo quello 

della schiena e dei visceri e quello misto ad ossa (6,146) 

 

Sia per i musulmani sia per gli ebrei il matrimonio corrisponde alla normale 

condizione di vita. 
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Affinità fra le due religioni emergono pure dalla lettura di prescrizioni dettagliate a 

riguardo dei comportamenti sessuali e del trattamento che deve essere riservato 

tanto alle  vedove quanto agli orfani. 

Abluzioni e precetti inerenti alla purità rituale, è molto probabile che l’Islam li abbia 

ereditati dall’ebraismo [1]. 

Vi sono pure non poche tradizioni giudaiche che sono state “accorpate” (pur 

adattandole) a quelle islamiche. Le stesse vennero attinte sia dal Talmud * sia 

dalla Mishnà  *  [1]. 

E ancora. Un gran numero di vocaboli contenuti nel Corano sono molto simili a 

quelli in lingua aramaica *, e copiosi sono i termini arabi simili all’ebraico,  tanto 

nella lettera quanto nello spirito.  

Non pochi sono anche i passi che richiamano idee presenti nella tradizione 

rabbinica.  

Come già evidenziato, il calendario lunare dei musulmani è stato elaborato 

sulla base di quello ebraico. 

Dalla Bibbia ebraica, vengono spesso richiamati esplicitamente i Salmi. 

 

E il tuo Signore meglio conosce gli esseri nei cieli e sulla terra e alcuni 

dei profeti preferimmo ad altri e demmo a David i Salmi (17,55) 

E già abbiamo scritto nei Salmi, dopo che venne il monito, che i Miei 

servi giusti erediteranno la terra (21,105). 

 

Il Corano si sofferma più o meno approfonditamente sui Profeti e su numerosi  

personaggi biblici:  Abramo, Adamo, Davide, Elia, Eliseo, Esdra, Ezechiele, Giacobbe, 

Giobbe, Giona, Giuseppe, Isacco, Ismaele (il capostipite degli Arabi), Mosè 

(numerosissime sono le volte in cui questo Profeta viene richiamato, contestualmente 

al Faraone, al passaggio del Mar Rosso, all’esodo, all’arrivo alla Terra Promessa 

[Canaan], Noè, Salomone, Samuele, Saul, Zaccaria).  

Non mancano neppure richiami a personaggi minori della storia ebraica quali Gog e 

Magog  *, il gigante Golia, Lot, ecc. 

Tutto ciò appurato, ci si domanda perché i musulmani dovrebbero vedere negli ebrei 

dei “nemici”.   
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Si aggiunga che parlare di “antisemitismo”  islamico non è, di per sé, neppure corretto. 

La dizione è, anzi, un vero controsenso, una contraddizione di termini, direi quasi un 

ossimoro (procedimento retorico quale, ad esempio: un silenzio assordante).  

Sono infatti “semiti” tutti i popoli arabi.  

Sarebbe, eventualmente, più corretto parlare di “anti-giudaismo”. 

Ma l’antiebraismo non è insito nel Corano.  

E’ solo lo “stravolgimento” dello stesso che può condurre ad interpretazioni arbirtrarie, 

atte unicamente a fomentare l’odio dei musulmani verso gli ebrei.  

Come si è cercato di evidenziare, ancorché in modo certamente non esaustivo, risulta 

del tutto evidente che una contrapposizione dell’Islam all’Ebraismo appare, sotto il 

profilo di quanto contenuto nel  Corano, come una pura e semplice forzatura. 

Infine, mi sia concesso di esprimere una sola opinione (non un giudizio) del tutto 

personale.  

Se quanto scritto nel Corano venisse seguito tanto nella lettera quanto nello spirito, la 

profusione dell’odio a piene mani verrebbe sostituita da uno spirito di  tolleranza, il 

fanatismo sarebbe spazzato via dalla saggezza, la calunnia sarebbe cancellata da un 

anelito di riappacificazione.  

E’ proprio nel Corano che ritroviamo il richiamo alla “pace” (salam in arabo [shalom in 

ebraico]) non meno frequentemente di quello alla Jihad, comunemente intesa come 

“guerra santa”.  

Il temine jihad significa letteralmente sforzo, lotta, impegno. Il termine arabo per 

indicare la guerra armata con spargimento di sangue è Harb. La cosiddetta guerra 

santa, come viene genericamente tradotto il termine, è la lotta costante contro la 

propria anima, “incline al male fin dalla nascita” (12,53) [Y. Pallavicini].  

 

E colà [nei giardini dell’Eden] essi [i giusti in generale] non udranno parole 

vane ma solo: “Pace!” (19,62) 

 

Non credo sia del tutto improprio chiudere questo capitolo con la speranza in un 

mondo migliore, alla costruzione del quale può certamente dare il proprio forte 

contributo  un sincero dialogo interreligioso. Con questa dizione, qui ed altrove, 

intendo sempre riferirmi a tutte e tre le religioni monoteistiche. 
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Terminiamo, allora, con il saluto bene augurante che entrambi i popoli musulmano ed 

ebraico usano quasi per abitudine, e il cui significato in italiano è: che la pace sia su 
di voi.   

   salam (o assalamu) alaikum: in arabo, 

shalom aleichem: in ebraico 

 

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
Non esiste alcun  motivo per cui le tre religioni monoteistiche non possano coesistere 

rispettandosi a vicenda, pur mantenendo ciascuna la propria identità. 

Esse venerano lo stesso Dio “unico”, hanno tutte e tre come loro capostipite Abramo, 

credono nella “sacralità” della vita umana. 

Di che altro c’è bisogno per sentirsi “spiritualmente uniti”?  

Un dialogo (dal greco: discorso tra persone), per essere veramente tale, presuppone 

che nessuno degli interlocutori abbia la presunzione di detenere la verità assoluta, in 

caso contrario esso si trasformerebbe in un puro e semplice monologo, un 

insegnamento “ex cathedra”.  

Ne consegue che per sviluppare un dialogo, è quindi necessario non solo parlare ma 

anche, e soprattutto, saper “ascoltare”.  

Non si dovrebbe pretendere mai, aprendo un dialogo, di imporre il proprio credo agli 

altri, e viceversa.  

Detto questo, mi sia concesso di fare solo qualche riflessione sui presupposti dai 

quali partire per rendere efficace il dialogo in argomento.  

Sarebbe, innanzitutto, necessario tenere sempre presente che il “credere nel Divino” 

scaturisce solo da un “atto di fede”, e non  certamente a seguito di dimostrazioni 

scientifiche o razionali (quali?).  

Si deve rilevare che il Corano è molto chiaro quando descrive l’incredulità di fatto 

degli uomini, e della situazione oggettiva che ha di fronte chiunque voglia proclamare 

una verità senza far leva sui miracoli. 

L’Ebraismo insegna che Dio va amato di per se stesso, indipendentemente da quello 

che può darci o non darci. Si “deve” avere Fede nel Signore. 

Gesù stesso invitava a “credere” pure in assenza di miracoli.  

 

Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete (Gv 10,37). 
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Gesù gli disse: Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto” (Gv 20,29). 

  

E’ inoppugnabile il fatto che l’uomo, essere limitato ed imperfetto per antonomasia, 

non potrà mai darsi “spiegazione” (quale “parto” dell’intelletto umano) del 

trascendente.  

Con ciò non si vuole affatto sostenere che la “ragione umana” non possa essere di 

supporto e di rafforzamento alla fede religiosa. Tutt’altro. 

Ognuna delle tre Religioni rivelate crede nell’esistenza di un Dio Unico, Signore di 

ogni cosa, Padre di tutti gli esseri viventi, uomo compreso. Egli è il solo Creatore 

inteso nel vero significato della parola.  Potrà sussistere una differente percezione  

del Divino, ma per ciò solo non potrà essere  intaccata la Sua Essenza. 

Il fatto che un animale “veda” spesso un oggetto in maniera alquanto differente 

dall’uomo,  non significa in alcun modo che l’oggetto sia pure esso diverso.   

Il Signore è, sempre è stato e sempre sarà, Unico per gli Ebrei che lo avvertono solo 

in modo differente dai Cristiani e dai Musulmani, tutti monoteisti. Cambierà forse il 

modo di “interpretarlo” o di raffigurarlo; questo, peraltro, riguarda solo i Cristiani. Ciò 

in quanto né all’Ebraismo, nè all’Islamismo è in “alcun modo” concessa la Sua 

rappresentazione. Il Signore di “tutte” le persone è sempre Unico.  

Si può credere in Dio, “a prescindere” da qualsivoglia dimostrazione della Sua 

esistenza. 

Si può professare una propria religione per molteplici motivi e sulla base di personali  

convinzioni,  “a prescindere” da quello che altre Fedi insegnano o promettono. 

Si può intraprendere il dialogo interreligioso, “a prescindere” dalla Fede che si 

professa, senza per questo dover in alcun modo rinunciare né alla propria identità, né 

alle convinzioni personali. 

Se tutto ciò è condivisibile,  che cosa sarebbe allora indispensabile affinché le 

religioni ”dialoghino tra loro” nella sostanza, e non solo nella forma?   

Bisognerebbe, innanzitutto, mutare l’atteggiamento mentale in base al quale  dalle 

stesse si debba trarre unicamente incitamento all’odio (vedendo gli “altri” come 

nemici, anziché come “fratelli” in quanto creati dallo stesso Dio Unico), tramutando 

invece lo stesso in spirito di comprensione, tolleranza, convivenza, ognuno 

mantenendo inalterate (per sé) le proprie convinzioni.  
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Il più grande peccato che l’uomo può fare agli occhi del Signore è uccidere nel 
nome di Dio. Di Sacro non vi è che Iddio e, per Suo medesimo volere, anche la 

“persona” fatta (come tutte e tre le religioni monoteistiche insegnano), da Lui a Sua 

stessa immagine.   

La violenza nel nome di Dio è una bestemmia, lo ha ribadito Papa Benedetto XVI, ed 

è una sacrosanta verità. 

Le tre Religioni monoteistiche si dovrebbero impegnare  fortemente ad insegnare ai 

loro credenti soprattutto il rispetto non solo per le altre fedi ma anche per le 

“persone” che le professano.  Senza rispetto per gli altri non si può invocare il rispetto 

per se stessi. 
La tesi in base alla quale tutte le religioni sono “uguali”, ma la mia è “la migliore”, è il 

peggior presupposto per far naufragare, ancor prima del nascere, ogni possibilità di 

dialogo.  

Né, a mio (sempre controvertibile) modo di vedere, è necessario per questo “incontro 

religioso” imbarcarsi in disquisizioni di tipo relativistico o assolutistico. 

I luoghi santi chiamano l’uomo alla vita, alla libertà, alla giustizia, alla fratellanza [12]. 

C’è solo da chiedersi se, su queste basi, sia in qualche modo percorribile la strada del 

dialogo.  

Certo che lo è, purchè nessun interlocutore parta dalla presunzione che la sua 

religione debba avere la “supremazia” sulle altre. Dialogo e supremazia sono una 

contraddizione di termini.  

Mi voglio spiegare meglio. 

Credere che la propria possa essere la sola vera religione, è non solo umano ma 

anche lecito.  

Non lo è il pretendere che pure gli altri lo accettino.  

Ancor peggio è il volerlo imporre.   

L’obiettivo del dialogo dovrebbe essere, soprattutto, la reciproca conoscenza e quindi 

la comprensione l’uno dell’altro. Sono questi i presupposti per la  

 

creazione di  “convergenze” [anziché di conflitti: N.d.r.] che non 

annullino le identità, ma al contrario valorizzino le diverse 

appartenenze e radici [11]. 
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A riguardo della “Verità” di cui ogni Religione pensa di essere portatrice (e, di fatto, 

ognuna lo è), mi sembra emblematico quanto riportato in un articolo apparso su 

Repubblica del 4.11.06. Gli autori,  Luce e Francesco Cavalli Sforza, si chiedevano  

 

…ma quale è la Verità (quella con la V maiuscola), visto che esistono molte 

religioni e che ognuna propone verità diverse?  

 

Così continuando. 

 

Anche fra quelle [le tre religioni monoteiste] … vi è una grande difformità di 

vedute riguardo alla natura di questo Dio, e quindi a cosa sia “verità”. La 

pretesa di essere gli unici detentori della verità ultima è come un invito al 

dialogo tra sordi. 

 

Su questo specifico tema, appare molto illuminante (e saggio) quanto l’ebreo 

Melchisedech *  risponde al Saladino * che gli chiede quale sia, tra le tre religioni 

monoteistiche, quella “vera”. Ecco la domanda del Saladino: 

 

Io saprei volentieri da te quale delle tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica 

o la saracina o la cristiana. 

  

Si tratta della Novella, molto gustosa, del Decameron di Giovanni Boccaccio 

(Giornata prima, novella prima) dal titolo: “Melchisedech  giudeo con una novella di 

tre anella cessa un gran pericolo dal Saladino  apparecchiatogli” .  

In essa si racconta che il Saladino, avendo necessità di denaro, pensò di rivolgersi 

per questo, ma senza volerlo costringere, al ricco e avaro, ma (a detta di tutti) molto 

saggio, giudeo Melchisedech.  

Dopo averlo convocato, il Saladino gli disse che, essendo venuto a conoscenza di 

quanto egli fosse saggio, voleva fargli la domanda precedentemente esposta. 

Melchisedech si rese subito conto che la sua risposta poteva essere foriera di terribili 

ripercussioni, essendo il Saladino di fede musulmana.  

Il saggio uomo, aguzzato l’ingegno, raccontò al Saladino la storiella dei tre anelli, la 

quale così termina.  
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E trovatisi gli anelli così simili l’uno all’altro che qual di costoro fosse il 

vero non si sapeva conoscere, si rimase la questione, qual fosse il 

vero erede del padre, in pendente, e ancor pende.  

E così vi dico, signor mio, delle tre leggi alli tre popoli date da Dio 

padre, delle quali la questione proponeste: ciascuno la sua eredità, la 

sua vera legge e i suoi comandamenti dirittamente si crede avere e 

fare; ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancora ne pende la 

questione. 

 

Il Saladino apprezzò grandemente tanta saggezza 

  

esser [Melchisedech] uscito dal laccio il quale davanti  a’ piedi teso gli aveva,  

e fece all’ebreo grandissimi doni e sempre per suo amico l’ebbe e in grande 

e onorevole stato appresso di sé il mantenne. 

 

E questo sarebbe il cosiddetto “feroce Saladino”? 

Sullo specifico tema in argomento, mi sembra anche opportuno riportare la 

testimonianza resa da Mohyiddin ibn Arabi, il grande interprete della gnosi * 

dell’Islam, [3]: 

  

“Il mio cuore si è aperto a tutte le forme: esso è un pascolo di gazzelle [gli 

stati spirituali] e un convento di monaci cristiani, e un tempio di idoli e la 

kaaba * del pellegrino, e le tavole della Torah, e il libro del Corano. 

Io pratico la religione dell’Amore; in qualunque direzione avanzino le 

carovane, la religione dell’Amore sarà la mia religione e la mia fede”.  

 

Esemplare, infatti, l’evidenziazione che anche in un tempio di idoli è sempre presente 

il Signore. Ovviamente: Egli è in ogni luogo. 

Chi ha l’onere (e l’onore) di portare avanti il dialogo interreligioso, dovrebbe riflettere 

molto, a mio avviso, su questi aspetti.   

Posto che esista una Verità assoluta, lasciamo allora il giudizio  a Colui che solo è 

sicuramente a conoscenza della stessa. Egli è l’Unico in grado di detenere il 

monopolio della “salvezza” di ogni uomo, fatto per Sua volontà a Sua somiglianza. 

Compito della religione è quello di indicare quale è il modo migliore di avvicinare 
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l’uomo a Dio, ed il Divino all’uomo. Essa ha il dovere di indicare a quest’ultimo la 

strada che a Lui conduce.  

Si abbia il coraggio (come si deve riconoscere ha fatto il Concilio Vaticano II) di 

prendere atto che esistono tre religioni monoteistiche ed altre che hanno tutto il diritto 

di definirsi “religioni”.  

Poiché di Ebrei e Corano si parla diffusamente in questo breve saggio, appare 

opportuno spendere due parole sulla religione professata dagli israeliti.  

I principi fondamentali dell’ebraismo sono essenzialmente i seguenti.  

I concetti di esistenza e di unicità di Dio.  

L’accettazione che i cinque libri della Torah (abitualmente conosciuti dai non ebrei 

con il nome di Pentateuco) siano stati scritti completamente su ispirazione divina. E 

questo è il motivo per cui anche quella ebraica è una religione “rivelata” [13]. 

Una delle accuse teologiche che i prevenuti contro l’ebraismo rivolgono più spesso 

agli israeliti è quella di essere il popolo “eletto”.  

Perché, si domandano, Dio avrebbe scelto proprio voi tra i tanti popoli allora esistenti?  

Ecco una delle risposte che si possono dare. 

 

Questa “elezione” tanto discussa, che ha la sua fonte in un verso 

dell’Esodo “mi sarete reame di sacerdoti e popolo santo”, viene da noi 

[Ebrei] intesa come impegno all’osservanza delle mitzvot *), una 

maggiore responsabilità, un esempio di vita “santa” (“santo” nel 

significato biblico di “distinto” dagli altri per il livello di vita intriso di 

moralità e di rispetto per la vita umana nostra ed altrui). Chiunque accetti 

le regole della Torà, le segua, e viva in modo “santo”, cioè si distingua 

dagli altri per il modo di vita elevato, può far parte di questa cosiddetta 

“elezione” [13]. 

  

Nella sostanza, si può pertanto vedere come questa “elezione” rappresenti per gli 

ebrei un onere, tutt’altro che un onore. Un invito a “darsi da fare”, non una fatalistica  

attesa di “ricevere” qualcosa che spetti loro come dovuto, quale “manna” che cade 

dal cielo. 

L’Ebraismo non ha dogmi e non fa neppure proselitismo. Lo fece solo fino all’inizio 

dell’era volgare. Questa è anche la dimostrazione del fatto che questa religione 

rispetta ogni altra fede per quello che essa è in sé e per sè.  
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Ogni religione in quanto tale è caratterizzata da ben definite peculiarità.  

Ciò appurato, riflettiamo sul perché, ciò nonostante, ci possano essere i presupposti 

per avviare un “concreto” dialogo tra le stesse. 

Obiettivo dell’incontro interreligioso non dovrebbe aver nulla a che fare con la ricerca 

di una unificazione delle religioni (sincretismo *), assolutamente improbabile, oltrechè 

improponibile e, nella sostanza, per nulla necessaria.  

Nessuna religione dovrebbe “rinunciare” ad alcunché, tanto meno alle fondamenta su 

cui si basa la stessa.  

Una Religione crede di essere la sola Vera, in grado di dare la Salvezza eterna 

all’uomo? Va bene, lo continui a credere: che c’è di male? 

In questo “dialogo” ci si dovrebbe porre soprattutto l’obiettivo per una maggiore 

conoscenza l’uno dell’altro, per una comprensione reciproca (che vada ben oltre alla 

semplice tolleranza), al solo fine di ricercare una pacifica convivenza che, nel tempo, 

possa addirittura sfociare in  amicizia. Perché no?  

Tutto ciò, senza in alcun modo rinunciare a nulla della propria Fede, mantenendo  

intatto il Credo, la specifica “identità religiosa”. 

Una riflessione sul termine tolleranza.  

Ad avviso di chi scrive, questo vocabolo non ha quel connotato positivo che, spesso, 

si è portati a conferirgli. Infatti, si tollera sempre qualcosa (o qualcuno) di poco 

gradevole, mai di piacevole. Altro non è se non un “fastidio” che si maschera di voler  

sopportare. 

Ecco, perché, a mio parere sarebbe quanto mai opportuno sostituire questo vocabolo 

con altri quali, ad esempio, comprensione, rispetto reciproco, persino compassione.  

Cerco di spiegarmi meglio. “Compassione” è un termine che, comunque, tiene in 

considerazione l’altro. E’, a mio avviso, preferibile a tolleranza che, invece,  tende a 

“non” considerare affatto gli altri ma, semplicemente,  a sopportarli. 

Pertanto, secondo il mio personale punto di vista il termine più consono al risultato 

che si vorrebbe conseguire sarebbe “empatia” (in parole povere: l’immedesimazione 

nell’altro, per comprenderlo).    
Circa poi il termine identità (molto affine a “radici”) ci sono pareri discordanti. C’è chi 

ne dà un giudizio negativo e chi, invece, fa della stessa una “bandiera”.  

Personalmente sono del parere che il significato intrinseco di identità, oggi tanto 

spesso richiamato sia, di per sè,  “neutro”.  
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Esso è positivo  qualora l’identità venga utilizzata “per” (con l’obiettivo di) perseguire 

qualunque cosa a fin di bene. 

Esso diviene negativo quando, invece, l’identità viene impiegata “contro” qualcuno o 

qualcosa, caricandosi così di connotazioni che vedono negli altri esclusivamente dei 

“nemici”.  

Punto di partenza, e presupposto irrinunciabile del dialogo religioso in argomento, 

dovrebbe essere il riconoscimento della dignità della persona, del “diritto inalienabile 

alla vita” (a quella sacralità della vita cui fa spesso riferimento lo scrittore Magdi Allam) 

[4]. 

Una digressione a margine della parola persona. 

Da tempo mi sto chiedendo come mai tante personalità politiche, religiose, addirittura 

“letterati”, spesso e volentieri insistono nel citare la persona “umana” (e, più volte,   

anche a scriverlo).  

Esiste l’essere animale e l’essere umano, ma non la “persona animale” (anche se, 

per la verità, su questo ci sarebbe qualcosa da dire!).  

Corrado Augias, al quale ebbi modo di palesare questa mia perplessità, mi rispose 

gentilmente: “Ha ragione, è una ridondanza pleonastica”.  

Ora, “ridondanza” è l’atto del traboccare, sovrabbondare. “Pleonastico” è sinonimo di 

abbondante, eccessivo.  

E’ chiaro, allora, quanto volevo mettere in rilevo dimostrando la mia perplessità sul 

termine persona “umana”?  

Perché mi sono permesso di sottolineare questo aspetto, a prima vista trascurabile? 

Per la ragione che, a mio modo di vedere, esso riflette, pur nel suo piccolo, la 

propensione di molti ad andar “dove porta la corrente”, senza riflettere, in modo 

acritico.  

I modi di dire, le ripetizioni continue di frasi fatte, tolgono spesso il carattere di 

soggettività al proprio argomentare e pensare. Se poi le stesse sono addirittura 

imprecise, si può rischiare un parziale intorpidimento della mente.  

Ma ritorniamo sulle riflessioni intorno al dialogo interreligioso. 

Se Dio ha creato l’uomo a Sua immagine, uccidere una “persona” costituisce, a tutti gli 

effetti, l’atto più ostile nei Suoi riguardi.  

E’ un’utopia pensare che esso possa iniziare sulla base di un vero e sentito reciproco 

rispetto?  Dipende solo da noi (tutti), non considerarla tale.   
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Tra marito e moglie, ad esempio, possono coesistere comprensione, tolleranza, 

convivenza, pur mantenendo ciascuno dei coniugi le proprie idee (addirittura quelle   

politiche), perfino fedi religiose differenti.  

Che problema c’è?  

Lo stesso può valere nei rapporti tra padre e figlio, così come tra fratelli.  

Ogni essere umano è “unico”, differente da qualunque altro. Ma, nello stesso, è 

“uguale” a tutte le altre persone per diritti, doveri, bisogni fondamentali, e per 

appartenenza alla “razza umana”, come ebbe a rimarcare Albert Einstein quando, nel 

modulo che gli fu richiesto (imposto) di riempire, si trovò di fronte alla domanda: 

“Razza: ..?.” 
Quindi, tutti eguali (per diritti e doveri verso la società cui apparteniamo), ma tutti 

“dissimili” l’uno dall’altro, in quanto ciò è l’essenza stessa che caratterizza ogni essere 

umano.  

Talvolta può anche capitare di non conoscere a fondo neppure noi stessi.  

Questa mia convinzione, che mi sono fatta già da tempo, trova inaspettatamente 

riscontro in una frase riferita a Gesù, che ho potuto leggere nel bel libro [14] del 

grande critico letterario americano Harold Bloom. 

 

E’ possibile che Gesù sia stato un enigma anche per se stesso. 

   

E’ pertanto necessario soprattutto capire ed immedesimarsi nell’altro, al fine di 

accettarlo con tutte le differenze che lo caratterizzano.  Ci si deve porre come 

condizione la pre-accettazione che nessuna religione è inferiore ad un’altra. 

L’odio, lo scontro di civiltà, la violenza, si basano sempre sulla mistificazione della 

realtà, sulla creazione di stereotipi preconcetti, sulla disinformazione. 

E’ positivo che tutte e tre le religioni monoteistiche abbiano compreso che è nel loro 

stesso interesse non continuare a “parlarsi addosso” , bensì uscire a guardare gli altri, 

a dialogare con loro (sempre che anche i nostri interlocutori lo vogliano), a capirli, 

senza, per questo, dover rinunciare né al proprio credo, né alla personale identità.   

Una riflessione a margine di tutti questi ragionamenti.  

Sia per il Corano sia per il Nuovo Testamento, non meno che per il Vecchio 

Testamento, sarebbe anche opportuno effettuare, laddove possibile, un’opera di 

“attualizzazione” storica delle raccomandazioni, prescrizioni e divieti vari impartiti dalle 

Sacre scritture.  
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Sarebbe, cioè, appropriato aggiornare (ovviamente e solo con le modalità che i 

Rappresentanti delle Religioni reputano più opportune) alcuni dei precetti che 

l’evoluzione dell’intera umanità ha da tempo e di gran lunga resi anacronistici.  

Ci si riferisce, ad esempio, a passi che richiamano allo schiavismo, considerato a quei 

tempi più che una normalità quasi una necessità del tutto “lecita”. Così come a quelli 

che possono riguardare condanne a morte comminate per colpe che, ai giorni nostri, 

non appaiono per nulla gravi, tenuto conto di come si è evoluta la società. 

Maometto stesso aveva, già ai suoi tempi, duramente riprovata la barbara usanza 

“preislamica” di riti pagani quali la sepoltura delle figlie neonate [1]. 

Le società mutano rapidamente e profondamente: non si può non tenerne conto, 

almeno laddove possibile.   

Per concludere, a mio avviso sarebbe soprattutto, e semplicemente, indispensabile 

riuscire a mettere “in pratica” gli insegnamenti virtuosi che tutte e tre le Religioni 

monoteistiche impartiscono.   

Le parole, in sé, sono vuote se a loro non si dà significato nel vero senso della parola. 

La santità di una religione, qualunque essa sia, non può essere valutata sulla base di 

quante volte, nei propri Testi Sacri, sia richiamato il Bene, né dai buoni insegnamenti 

impartiti dalla stessa. Hanno solo valore le opere, le azioni che tendono a mettere in 
pratica insegnamenti virtuosi, non le vane parole.  

Predicare bene e razzolare male è il peggiore insegnamento che si possa dare non 

solo ai bambini (che devono poter avere fiducia, proprio attraverso l’esempio, in chi li 

guida) ma anche agli adulti che dovrebbero andare alla ricerca di come comportarsi in 

modo degno.   

 

CONCLUSIONE 
Questo breve saggio ha inteso, in primo luogo, mettere in evidenza ciò che il Corano 

riporta a riguardo degli ebrei in particolare, e della Religione israelitica in generale. 

Leggendo il Libro, emerge con estrema chiarezza che esso non contiene alcunché di 

negativo nei confronti degli Ebrei in quanto tali. Spesso viene rinfacciato loro 

(comunque ad alcuni, mai a tutti indistintamente) di aver trasgredito i comandamenti 

impartiti dalla Torah.  

Con ciò, viene ancora una volta ribadita la considerazione che il Corano ha nei 

confronti del Testo Sacro  per gli israeliti: la Torah.  
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Da ogni versetto del Corano traspare, infatti, non solo rispetto nei suoi confronti, ma la 

sua conferma, più volte esplicitata.  

In secondo luogo, emerge palese che numerose sono le consuetudini religiose e le 

tradizioni che accomunano i credenti nell’Ebraismo e nell’Islam, poche e non rilevanti 

quelle che li differenziano. 

Infine, sempre da una lettura del Corano, attenta e scevra da ogni pregiudizio, si può 

rilevare come i precetti ed i comandamenti in esso contenuti invitino al bene, alla 

tolleranza, al rispetto, e niente affatto all’odio verso gli “altri”.  

In ultimo, si può evidenziare come il Corano stesso, “rivelato” da Allah a Maometto nel 

VII secolo dell’e.v., abbia inteso superare i non pochi “barbarismi” ancora diffusi a quel 

tempo. Lo ha fatto, spronando i “credenti” verso la retta via del bene e invitandoli ad 

eliminare i sentimenti riprovevoli che possono “inquinare” il vivere comune.  

Certo, ci sono delle differenze tra le due (tre con il cristianesimo) religioni 

monoteistiche. E’ normale, a mio parere, che ce ne siano.  

Peraltro, ogni persona è diversa da ogni altra. Noi stessi, talvolta, ci troviamo a 

sviluppare comportamenti (o pensieri) in netto contrasto con il nostro usuale modo di 

fare. Ci sarà capitato, ad esempio, di adombrare opinioni che fuoriescono 

completamente dal nostro stesso modo di concepire l’etica, e che mai faremmo 

(l’avrei ucciso, per quello che ha fatto!).  

Le Religioni presentano differenze tra di loro.  

E allora? 

Se tutte credono in un unico Signore, al di fuori del Quale nulla c’è, perché non è 

possibile pensare che vi possano esser più “strade” per giungere allo Stesso, e tutte 

egualmente percorribili ed efficaci?  

Quale problema c’è? 

Per conoscersi meglio, non è assolutamente necessario dover rinunciare ad alcunché, 

né al proprio credo né alla cosiddetta identità. Non rinunciare, bensì aggiungere, 

cercando insieme di far sentire la “voce” di Dio, che non vuole il male , ma il Bene, che 

desidera la vita, mai la morte.   

Le Religioni dovrebbero, innanzitutto, divenire promotrici di Pace (quella vera, non un 

semplice vocabolo vuoto del suo pregnante significato), non istigatrici (pure 

involontarie) di odio e di distruzione dell’”altro”.  
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Basterebbe così poco, non solo per comprendere ma anche per “mettere in atto” 

quello che dovrebbe essere l’autentico, e minimale, modo di concepire l’esistenza 

della “razza umana”: vivi e lascia vivere! 
Un’utopia? Un progetto troppo ambizioso? 

Forse no.  

Dipende esclusivamente da noi tutti. 

Ognuno di noi può, solo che lo voglia, diventare “operatore di pace”. 

Shalom!   

  

GLOSSARIO 
 
Aramaico. Da Aram, nome biblico della Siria. Lingua della famiglia semitica parlata 
dagli Aramei, famiglia dei semiti. 
 
Aya. Versetto, significa anche “segno”, “miracolo”. E’ della stessa radice dell’ebraico 
ot) [1] 
 
Bibbia. Collezione delle Sacre Scritture (Antico e Nuovo Testamento), delle quali i libri 
dell’Antico Testamento sono comuni agli Ebrei e ai Cristiani.  
 
Califfo. Nome dato ai capi religiosi e politici del mondo musulmano 
 

Ebreo. Deriva dal termine Ivrim che significa l’uno opposto, separato dai molti. Il 
termine fu probabilmente derivato dal nome del patriarca Abramo, così chiamato 
perché abitò le terre oltre il fiume Eufrate. L’ebreo è perciò quello che sa ancora 
pensare rettamente con la sua testa e non si identifica e unifica con i meccanismi 
risaputi della comunità babelica e pagana, ma testimonia sempre, anche con la sua 
solitudine, isolamento e diversità, la verità di Dio sopra ogni altra cosa [2]  
 

Gnosi. Dal greco gnosis: conoscenza. Conoscenza perfetta, superiore e salvifica del 
divino, propria degli gnostici. Gnosticismo è la corrente teologica-filosofica sorta nel I e 
II secolo d.C., secondo il quale è possibile attingere per via della ragione i motivi più 
profondi del Cristianesimo. Fu una setta religiosa nata dal sincretismo fra elementi 
della religione cristiana con altri derivanti dal neoplatonismo, da religioni orientali e 
misteriche. 
 
Gog e Magog, Mesec e Tubal sono coloro che spargevano il terrore nella terra dei 
viventi. Essi rappresentano pertanto tutte le forze, anche occulte, imperscrutabili, 
angoscianti, universalmente ostili al regno di Dio [2] 
 
Hadith. Un Hadith è la trasmissione orale di una testimonianza riguardante un detto, 
un fatto, un atto, un comportamento del Profeta. Con l’andar del tempo, dopo la 
scomparsa dello stesso, vennero fatte delle Raccolte di Ahadith (plurale di hadith) ed 
ogni testimonianza era preceduta dalla Catena dei Trasmettitori - http://www.islam-
ucoii.it/hadith.htm   
 



 61

Imam. Termine arabo che, presso gli sciiti designa il sovrano della comunità politico-
religiosa musulmana, che i sunniti chiamano spesso califfo. L’Imam è anche colui che 
dirige la preghiera in comune nelle moschee. 
 
Kaaba. Santuario alla Moschea della Mecca. Vi si conserva una pietra nera 
(verosimilmente un aerolito) che gli Arabi ritengono portata dall’Arcangelo Gabriele. 
 

Mazdeismo. Da Mazda, il dio del Bene. Religione ancora oggi seguita in India.  
 
Melchisedech. E’ anche il nome di un personaggio biblico. Significa Re di giustizia. 
 
Mishnà (ripetizione). E’ un libro di regole, che la tradizione attribuisce essere state 
messe insieme da Giuda il Patriarca o il Santo, capo degli Ebrei nella Terra d’Israele 
intorno al II-II sec d.C. [15]. La Mishnà è metà della Torah ricevuta da Mosè sul Monte 
Sinai, e l’altra metà è la Torah scritta (Tanach).  
 
Mitzvot (precetti). Sono il fulcro della religione ebraica. Costituiscono le regole di vita 
che l’ebreo ortodosso deve seguire per adempiere al suo ruolo sacerdotale nel 
mondo. Sono 613 in totale, di cui 248 mitvot quali prescrizioni (comportamenti positivi) 
e 365 (negativi) in quanto divieti [7].   
 
Muftì. Giureconsulto musulmano che, per fama o autorizzazione del governo, emette 
giudizi in materia teologica e di diritto religioso. 
 
Rabbino. Dall’ebraico  Rabbi. Dottore della Legge e ministro di culto nella religione 
ebraica. 
 
Sabei. Si tratta quasi certamente di una setta gnostica, solo in parte identificabile coi 
Mandei [1] 
 
Saladino. Nome in arabo: Salah ad-din Yusuf ibn Ayyub (1138-93). Nel 1187 
conquistò Gerusalemme che gli venne riconosciuta da Riccardo I d’Inghilterra (Cuor 
di Leone). Saladino fu sultano d’Egitto, Siria e Mesopotamia. E’ passato alla  
leggenda come principe saggio e tollerante. Dante lo colloca nel limbo tra gli “spiriti 
magni” (Inf. IV,129) [15]  
 
Sciiti. Musulmani che riconoscono come Califfi, Alì (genero di Maometto) e i suoi 
discendenti in linea maschile. Dissentono dai Sunniti anche in campo dogmatico, 
rituale e giuridico.  
 
Shariah. Dall’arabo Shari’a, è il termine usato dai musulmani per indicare la Legge 
divina contenuta nel Corano e nella Sunna del fondatore dell’Islam, Maometto.  
 
Sincretismo. Termine usato nella storiografia religiosa, per denotare la tendenza a 
fondere dottrine filosofiche o religiose diverse.   
 
Sufi. I Sufi professano il Sufismo, dottrina e organizzazione mistiche  musulmane che 
ritengono possibile il contatto diretto con Dio, attraverso mezzi estatici e la 
meditazione.  
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Sunna. Consuetudine, modo di comportarsi, regola di interpretazione che i Musulmani 
Sunniti traggono dal Corano e dalle tradizioni relative a Maometto e ai primi Califfi.  
  
Sunniti: Musulmani ortodossi che si attengono scrupolosamente alle norme della 
Sunna, in contrapposizione degli Sciiti. Si riconoscono come legittimi successori di 
Maometto solo i primi quattro Califfi. 
 
Tagut.  E’ il nome di una divinità pagana preislamica, e anche sinonimo di demone [1] 

 
Talmud. Dottrina e insegnamenti ebraici post-biblici, raccolti per iscritto verso il V 
secolo. 
 
Ulema. O Ulama. I saggi dell’Islam ed i sapienti di scienze religiose sono gli ulùm al-
diniyya, da cui ulamà, plurale di àlim. Maestri che si dedicano alla teologia 
musulmana, all’origine esperti nella scienza coranica e delle tradizioni. 
 
Umma. Comunità, nazione, etnia. E’ un termine arabo che significa letteralmente 
“Comunità dei fedeli”. Designa la comunità dei musulmani al di là della loro nazionalità 
e dei poteri politici che li governano. 
  
 Zoroastro. Nome greco di Zaratustra, fondatore del Mazdeismo. Pare sia vissuto 
nell’Iran (antica Persia) orientale, in epoca anteriore al VI sec a.C. 
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