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Presentazione
Chi prenderà tra le mani questo libro, a meno che non lo faccia per una
pura questione di curiosità, sarà forse un musulmano colto desideroso di
controllare come la sua fede venga proposta e spiegata da suoi correligionari a chi tale non è, o forse un non-musulmano incuriosito a proposito
di un sistema religioso a proposito del quale si dicono troppe cose false o
inesatte e disposto ad apprendere.
Era opportuno che un libro di questo genere, redatto da musulmani
e provvisto di una Specifica, di una Precisazione, di una Introduzione insomma di tutti gli strumenti preliminari che servono ordinariamente ad
aiutare il lettore che intenda orientarsi su ciò che sta per apprendere e utilizzarlo nel modo migliore -, si aprisse con una Presentazione, per giunta
redatta non già da un muslim, bensì da un membro dell’ahl al-Kitāb, della
“gente del Libro”, che secondo l’Islām ha sì conosciuto la Rivelazione ed
è stata provvista da Dio di una Sacra Scrittura, ma in una forma tuttavia
inquinata dalla mediazione umana, e non ha avuto accesso alla Parola di
Dio direttamente accessibile solo attraverso il Corano?
Confesso di non sapere, e d’altronde di non potere, fornir a tale domanda
una risposta corretta. Mi sono limitato, con umiltà, a rispondere a una proposta formulata con altrettanta umiltà e - mi è parso - in spirito di grande
carità e di vera generosità. Mi è difatti nel giro di pochi anni capitato ben
due volte che musulmani - per giunta troppo spesso e con molta leggerezza
giudicati “chiusi”, “estremisti”, “fondamentalisti” eccetera (gli aggettivi, in
genere tutti alquanto impropri, in questi casi si sprecano) - si siano rivolti
a me, nonostante mi conoscano come cattolico osservante (o piuttosto,
dovrei forse dire, proprio perché cristiano e cattolico), affinché collaborassi
con loro a far conoscere in modo corretto la sostanza del messaggio di cui
essi sono portatori.
La prima volta mi è capitato di scrivere la prefazione ad una traduzione del Corano, sapevo benissimo che la cosa avrebbe potuto “merttermi
nei guai”, date le polemiche sempre aleggianti attorno a qualunque cosa
riguardi ormai l’Islām in genere. Qualcuno, dopo che il libro fu uscito, mi
dette dell’incosciente; qualcun altro, con maggior tatto, mi comunicò la sua
perplessità.
Ora, io sono forse un impulsivo, ma non reco d’esser un incosciente. Non mi
ritengo nemmeno una persona granché coraggiosa. Ma credo fermamente che
ciascuno di noi abbia dei doveri nei confronti della società civile: specie quando,
come me, fa la professione dell’insegnante ed è un dipendente pubblico. Un po’
d’apprensione, pertanto, nell’accettare la richiesta confesso di averla provata.
Ma al tempo stesso sentii che quello non era soltanto una prova di coraggio e
3
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d’onestà civile, non era solo un onore che i musulmani d’Italia mi facevano
riconoscendomi un amico, ma era soprattutto una gran bella occasione per
ribadire che l’incontro tra i figli di Abramo - e in generale fra tutte le persone di
buona volontà, credenti o no - è possibile; e per fornire un contributo personale
alla sua concreta realizzazione.
Soprattutto, mi capitò di far una riflessione molto semplice e pulita. Se
dei musulmani ritenuti duri con chi non condivide la loro fede, accettano
di pubblicare un Corano con la Prefazione di un cattolico praticante, che
per giunta ha fama di essere a sua volta un tradizionalista, questo è davvero un gran bel segnale, una bella notizia per tutti.
Redassi quindi il mio lavoro, nel quale evitai accuratamente di dissimulare
la mia fede, anzi la sottolineai per liberare il campo da qualunque dubbio. Era
davvero un cattolico, colui che presentava il Libro Santo dell’Islām. Al tempo
stesso, in omaggio a chi mi ospitava, scelsi di aprire il mio discorso con la bella
invocazione musulmana, la basmala, così simile a quell’ In Nomine Domini con
cui si cominciava ogni azione e si aprivano anche i documenti pubblici e privati
quando l’Europa era ancora una Cristianità.
Ero certo che dalla mia scelta sarebbero scaturite molte buone novità
sul piano del rapporto tra i musulmani e coloro che tali non sono: e che in
particolare la disponibilità al dialogo da parte tanto mia quanto di chi mi
aveva affidato la Prefazione sarebbe stata correttamente intesa e apprezzata. Mi sbagliavo. Molti considerarono la cosa “ambigua” e “provocatoria”, rifuggendo peraltro da un confronto pubblico al quale li avevo
invitati e che avrebbe senza dubbio giovato a chiarire le cose e le idee.
Ora, una persona che già mi aveva colpito per la lucidità e il coraggio
con la quale, da musulmana italiana, aveva difeso sul n. 9 della rivista da
me diretta, “La Porta d’Oriente” (febbraio 2010), la sua scelta d’indossare
il niqāb e la sua convinzione che ciò faccia parte degli obblighi ai quali le
musulmane sono tenute, si rivolge a me per domandarmi di presentare –
evidentemente ai non-musulmani: sarei del tutto incompetente e inadatto
a rivolgermi ai musulmani - questo libro, nel quale si espongono i fondamenti della dottrina islamica.
A far meglio intendere a non-musulmani di lingua italiana (e quindi, credenti o no che essi siano, in qualche modo familiarizzati comunque soprattutto
se non esclusivamente con la terminologia e la tematica della religione cattolica) che senso abbia questa pubblicazione, dirò che si tratta senza dubbio
di una dotta ma semplice e piana esposizione di tipo catechetico, scopo della
quale è non già far proselitismo bensì contribuire a una chiarificazione. Ciò
detto, bisogna però - per chiarezza e per correttezza - aggiungere che l’Islām,
non disponendo di istituzioni disciplinari di tipo dogmatico, non fa appello ad
alcuna auctoritas di per sé valida per tutti i credenti che non sia quella che sca-
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turisce dalla lettera stessa del Corano. Questi “Venti Principî ”, desunti dall’insegnamento di Hassan al Bannā, fondatore dei “Fratelli Musulmani”, non sono
tuttavia - e ciò va sottolineato con forza - in alcun modo un contributo alla diffusione propagandistica di tale movimento. Essi costituiscono una serie di precisazioni e di chiarimenti a carattere strettamente teologico ed esegetico che evidentemente non esauriscono la straordinaria ricchezza del pensiero musulmano
né costituiscono alcun fondamento dogmatico: vengono pertanto proposti, ma
in alcun modo imposti (tantomeno nelle intenzioni). I commenti che accompagnano i “Venti Principî ” ne chiariscono gli aspetti più problematici, ne discutono gli aspetti salienti e forniscono le indicazioni adatte a venir impiegate da
chi volesse ulteriormente approfondire gli argomenti affrontati. Siamo pertanto
dinanzi a un “manuale” che, con lucidità o onestà, introduce a un cammino di
fede per i credenti, di conoscenza per tutti: un cammino da affrontare e percorrere in spirito di libertà.
Come cattolico, ritengo che la Verità sia attingibile non già attraverso
la ragione, bensì solo grazie alla Fede: e la Fede è un dono della Grazia,
che Dio concede a chi vuole. Ma la ricerca della Verità, se non può in
alcun caso sostituire la Fede, dispone alla ricezione della Grazia. Per
questo la ricerca di essa è sempre e comunque meritoria: anche quando
non approda al conseguimento del bene ricercato. Per questo, se partite alla ricerca della Verità, portate anche questo libro fra le cose che vi
saranno utili nel cammino.
Franco Cardini
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Specifica
Lo studio di questi venti principî è utile a chiunque voglia, bi idhni-Llāh
acquisire una comprensione sana dell’Islām originario, così com’è stato trasmesso
dal Profeta Muhammad A.
Numerosi sono i sapienti musulmani che hanno commentato questi principî ,
tra questi lo šaykh Yūsuf al-Qaradāwī, che abbiamo scelto perché attraverso i suoi
scritti e le sue conferenze li ha esposti in modo esplicito e scientifico, riferendosi al
Corano, alla Sunna e ai pareri dei grandi sapienti dell’Islām.
Il suo commento è stato tratto in parte dal testo francese “20 principes pour
comprendre l’Islam” edizioni Mediacom, Parigi 2004, (dove comunque non è
riprodotto nella sua forma integrale).
 Nel presente testo abbiamo a volte spiegato dei punti dati per scontati
e tralasciato delle opinioni soggettive e dettagli superflui, lasciando, dopo la
supervisione di esperti accreditati solo informazioni esatte, bi idhni-Llāh.
Abbiamo tradotto direttamente, dai testi originali in lingua araba, i 20 principî,
quasi tutti gli ahādīth e tutte le āyāt del Corano, oltre ad aver inserito alcuni elementi
propri di questa edizione.
In conclusione la nostra opera non equivale a quella francese anche se il suo
contributo è stato utile, né i commenti sono solo ed esattamente quelli espressi da
Yūsuf al-Qaradāwī.
Siamo convinti che il lavoro svolto per realizzare questa edizione, con l’aiuto di
chi ne ha avuto l’autorità e la capacità, sia stato necessario per consentire l’integrità
del Messaggio, bi idhni-Llāh.
Il dovere di ogni credente, in shā’Allāh, è soltanto quello di comunicare al
massimo delle proprie capacità, accertandone le Fonti quello che è la Rivelazione
originaria trasmessa all’umanità da Allāh subhānahu wa ta‘ālā per mezzo del
Profeta Muhammad A.
Precisazione
La scelta dell’autore di questi 20 principî, Hassan al Bannā @ , non è dovuta
a una nostra affiliazione al movimento dei Fratelli Musulmani da lui fondato. Lo
abbiamo preferito ad altri per la sua capacità di trasmettere il messaggio vero
dell’Islām. L’aderenza di questo autore al Corano e alla sunna è totale, la sua
onestà disarmante e la sua capacità straordinaria di mettere alla portata di tutti
i concetti essenziali del credo islamico... per questo siamo lieti di usare i suoi
scritti che fanno accedere immediatamente al cuore dell’Islām, in shā’Allāh.
Che Allāh benedica lui e tutti coloro che nella loro vita hanno perseverato nel
bene e ci hanno lasciato in eredità una comprensione chiara e profonda delle fonti
islamiche.
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Introduzione
Lo scopo di questo libro, in shā’Allāh, è solo quello di far conoscere per chi lo
desidera cosa sia l’Islām originario (scevro dalle deviazioni successive), quali ne
sono le fonti e le regole principali.


Precisiamo che:
 È necessario, in shā’Allāh, che sia ben distinta quella che è la Parola di
Allāh e quindi del Suo Profeta Muhammad A dalle interpretazioni degli uomini
ed essere consapevoli di cosa appartenga veramente all’Islām e cosa no.
 Quando citeremo un divieto o un’eresia (rispetto al credo islamico) vorremo
semplicemente indicare ciò che in questa religione non è ammesso, al di fuori di
ciò ognuno è libero di scegliere come vuole.
8A voi la vostra religione, a me la mia religione.9 Corano, s. 109: v. 5.
 Non si può accettare, in shā’Allāh, passivamente che venga inquinato il
credo islamico, come qualsiasi altro credo, anche per questo abbiamo trasmesso
alcuni dei concetti basilari su cui si fonda l’Islām e chiarito alcune questioni su
cui spesso si crea confusione.
 Chi si dichiara musulmano, ma modifica il credo, negando i principî
fondamentali dell’Islām e stravolgendo le regole del culto, non solo fa del male a se
stesso ma danneggia e confonde i credenti sprovvediti o quelli con una conoscenza
parziale della religione e chi si vuole avvicinare all’Islām, anche solo per
conoscerlo, creando spesso malintesi e ostilità con i non musulmani che ricevono
così un’immagine negativa ed erronea dell’Islām.
l l’Islām comporta il rispetto degli altri
In ultima istanza tutto il creato appartiene e dipende totalmente da Allāh, quindi
un musulmano ha il dovere di rispettarlo integralmente, così come deve rispettare
la dignità di ogni creatura ed evitare di compromettere i diritti di alcuno, Allāh a
tal proposito ci mette in guardia dall’implorazione di chi subisce un’ingiustizia
musulmano o non musulmano che sia, in questo senso il Profeta (A) riporta:
‘…Temete l’invocazione dell’oppresso perché tra lui e Dio non c’è alcun velo.’
Hadīth riportato da al-Bukhārī, Muslim

f quindi non c’è alcun disprezzo per chi non è musulmano né intendiamo fare
proselitismo perché soltanto Dio converte i cuori, mai gli uomini (tantomeno con la forza):
8Nessuna costrizione nella religione…9 Corano, s. 2: v. 256
8Se il tuo Signore avesse voluto, avrebbero creduto coloro che sono sulla
terra, tutti totalmente, costringerai tu gli uomini fino a che siano credenti?9
Corano, s. 10: v. 99
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8Ricorda, tu sei solo un ammonitore, non sei su di loro impositore.9
Corano, s. 88: v. 21-22

8Non spetta a te (lett. non è su di te) la guida loro ma Allāh guida chi
Egli vuole…9
Corano, s. 2: v. 272

8Non può un’anima credere se non col permesso di Allāh…9

Corano, s. 10: v. 100

In qualsiasi caso, è raccomandata la conservazione dell’armonia e di essere equi:
i credenti vengono esortati a non lasciarsi condizionare dall’ira (odio, astio) che
li indurrebbe a comportarsi ingiustamente.

8O voi che credete, siate retti nei confronti di Dio, testimoni di equità,
non vi induca a commettere crimini l’astio di un popolo (tanto) da non agire
con giustizia, siate equi: ciò è più vicino (conveniente) alla taqwā e temete
Dio (abbiate la taqwā per Dio) certo Iddio sa perfettamente ciò che voi fate9
8Allāh ha promesso a coloro che credono e compiono sālihāt (opere
buone, integre, sane) un perdono e ricompensa immensa9...
[Corano, sura 5: āyāt 8-9]

La lode (appartiene) ad Allāh Signore dei mondi
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Una dedica speciale

... a Dora Teodora Nūr per il contributo al dialogo

interreligioso nel rispetto reciproco, la sua pietà, la bellezza,
la sincerità e la purezza della sua anima e per il suo destino
di pellegrina alla ricerca nelle alte e basse sfere
dell ’umana società, di Dio.
S. L. Iqra’

Traduzione dell’espressione coranica
Con l’espressione coranica 8…e Allāh è Potente (Inacessibile) Detentore della vendetta.9
(Corano s.3:ā.3) si intende (anche se solo Dio ne conosce il reale significato) che soltanto
Dio Detiene la vendetta e se qualcuno subisce un’ingiustizia può rivolgersi direttamente
a Lui, che è un rifugio per la tutela dei deboli, perché chi tocca il sacro o ciò che è caro a
Dio come chi commette un’ingiustizia se la vedrà con Lui. Inoltre Dio è giusto e conosce
la Verità, quindi non punisce mai ingiustamente nessuno.
Solo Lui decide se perdonare, concedere una dilazione o colpire subito: nulla è scontato.
Allāh ha garantito che farà prevalere la Sua rahma (misericordia) sulla Sua collera ma
non per questo si possono ledere i diritti altrui o fare del male sicuri di non subirne la
conseguenza.
Abbiamo scelto questa āyah soprattutto invocando l’intervento divino nei confronti di
chi inquina in malafede il credo delle tre religioni monoteiste, perseguita e diffama chi ne
segue i precetti, ridicolizza il sacro e dissemina odio tra la gente.
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INTRODUZIONE AI 20 PRINCIPÎ

Venti principî
per conoscere l’Islām
Primo principio
L’Islām è un sistema completo che include tutti gli aspetti della vita.
Esso è: stato e patria o governo e comunità; comportamento e forza o
misericordia e giustizia; cultura e legge o conoscenza e giudizio; ambito
materiale e patrimonio o guadagno e ricchezza; jihād e da‘wah o esercito
e pensiero; credo sincero (‘aqīdah) e adorazione.
Secondo principio
Il Corano Karīm e la Sunna pura sono il riferimento (let. il punto a cui
si fa ritorno) di ogni musulmano per conoscere le regole dell’Islām.
Il Corano è compreso in base alle regole della lingua araba senza
forzatura né abuso; quanto alla comprensione della Sunna pura, ci si
riferisca alle persone, degne di fiducia, versate nella scienza e nella
trasmissione degli ahādīth.
Terzo principio
La fede sincera, la sana adorazione e lo sforzo, posseggono una luce e
un benessere, che Allāh getta nel cuore di chi Egli vuole tra i suoi servi;
invece l’ispirazione, le intuizioni, lo svelamento e le visioni (o i sogni)
non fanno parte degli elementi dai quali si possono trarre norme della
sharī‘ah e non possono essere presi in considerazione se non a condizione
di non essere in contrasto con i principi della religione e i suoi testi.
Quarto principio
Gli amuleti, la ruqyah (illecita), le conchiglie amuletiche (per
estensione ogni feticcio), la veggenza, la divinazione, la pretesa di
conoscere il ghayb e tutto ciò che rientra in questo capitolo è respinto
(lett. riprovevole e illecito) e deve essere contrastato, ad eccezione dei
versetti del Corano e della ruqyah (lecita), trasmessa dalla tradizione
profetica.
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INTRODUZIONE AI 20 PRINCIPÎ
Quinto principio
Il parere dell’Imām1o del suo delegato, per questioni non sorrette
da testi (del Corano e della Sunna), per quelle che ammettono varie
interpretazioni possibili e per quelle di interesse generico, va preso in
considerazione se non è in contrasto con alcun principio basilare della
legislazione islamica (sharī‘ah). Questo parere può variare in funzione
delle circostanze, degli usi e delle consuetudini.
Il fondamento negli atti di adorazione è l’adorazione stessa senza
volgersi ai significati, negli atti ordinari (al di fuori dell’adorazione) è di
volgersi ai significati profondi, agli elementi di sapienza che vi sono insiti
e alle finalità.
Sesto principio
La parola di ciascuno può essere accettata o rifiutata ad eccezione di
quella dell’infallibile [Al ma’sūm: il Profeta Muhammad (a)]. Anche
tutto quello che ci è pervenuto dai nostri predecessori (salaf 3), lo
accettiamo se è in accordo con il Corano e la Sunna, in caso contrario
il Libro di Allāh e la Sunna del Suo Inviato (a) sono i primi da
seguire; tuttavia, nelle questioni soggette a divergenza, non esponiamo
alcuna persona alla diffamazione o alla lesione; la rimandiamo alla sua
intenzione, giungerà a ciò che ha seminato (premesso).
Settimo principio
Ogni musulmano che non ha raggiunto il livello (sufficiente) per
valutare gli elementi da cui trarre norme secondarie può seguire uno degli
Imām della religione. Seguendo i suoi insegnamenti è bene che si sforzi
quanto possibile di conoscere le prove addotte dal suo Imām.
Deve altresì accettare ogni orientamento, accompagnato da prove,
quando gli è certa la lealtà e la competenza di chi lo orienta, che completi
le sue lacune scientifiche se rientra nella categoria degli specialisti in
materia (persone di scienza) finché giunga al grado della visione (che
gli consenta di esprimere un parere giuridico e di valutare le Fonti
legislative).
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INTRODUZIONE AI 20 PRINCIPÎ
Ottavo principio
La divergenza di opinioni nelle questioni secondarie del fiqh non può
essere motivo di divisione e non deve provocare né l’antagonismo, né
l’odio. A chiunque si impegni nell’ijtihād (sforzo interpretativo) la propria
ricompensa e nulla vieta la verifica scientifica (in base alla scienza
specifica del Diritto islamico) e imparziale nelle questioni di divergenza,
nell’ amore per Allāh, collaborando per giungere alla verità senza che ciò
conduca alla disputa inopportuna e alla faziosità.
Nono principio
Immergersi in qualsiasi questione che non abbia una conseguenza
concreta fa parte di quegli sforzi (inutili) che la sharī‘ah vieta.
Ne fanno parte:
l la moltiplicazione di disquisizioni su regole ipotetiche (relative ad
avvenimenti che non si sono ancora prodotti ed altamente improbabili);
l immergersi nei significati di quei nobili versetti del Corano alla cui
completa spiegazione la scienza non è ancora giunta;
l discutere sulla preminenza tra i compagni (mettendone a confronto i
rispettivi meriti) e analizzare i motivi della loro divergenza; tutti hanno il
merito di essere stati compagni (del Messaggero di Allāh a) ed ognuno
sarà ricompensato secondo la propria intenzione.
L’ambito dell’interpretazione è vasto.
Decimo principio
La conoscenza di (ciò che) Allāh tabāraka wa ta‘ālā (ha fatto
conoscere di Sé), il Suo tawhīd (Unicità e unità) e il Suo Tanzīh
(trascendenza, ossia l’esclusione di ogni Sua somiglianza con il creato
e la Sua esenzione da ogni imperfezione), sono i più alti principi della
‘aqīdah islamica (credo).
Nei versetti del Corano relativi alle sifāt di Allāh e negli ahādīth
autentici relativi ad esse e in tutto quanto di simile vi è corellato, noi
crediamo così come sono giunti, senza né interpretare né negare, né
esporci alle divergenze che sono emerse tra gli ‘ulamā’ (i sapienti). Quello
che è bastato al Messaggero di Allāh (A) e ai suoi compagni, basta
anche a noi: 8…e coloro che sono radicati nella scienza dicono: “Noi
crediamo in esso, (proviene) tutto dal nostro Signore”…92
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INTRODUZIONE AI 20 PRINCIPÎ
Undicesimo principio
Ogni innovazione (bid‘ah) nella religione di Allāh, priva di
fondamento, approvata dagli uomini per pura passione, che sia
un’aggiunta o una sottrazione, è uno sviamento a cui ci si deve opporre
e che deve essere sradicato con i mezzi migliori che non comportino un
male più grande.
Dodicesimo principio
L’innovazione per addizione (bid‘ah idāfiyyah), l’innovazione per
sottrazione (bid‘ah tarkiyyah) nelle pratiche di culto in genere, sono un
punto di divergenza a livello di fiqh. Ognuno può avere il proprio parere
in proposito ma nulla vieta di appurare la verità ricorrendo a prove e
argomentazioni.
Tredicesimo principio
Amare i sālihīn, rispettarli ed elogiarli per quanto si sa dell’eccellenza
delle loro azioni avvicina ad Allāh subhānahu wa ta‘ālā e gli awliyā’ sono
quelli menzionati nella parola di Ta‘ālā: 8Coloro che hanno creduto
e hanno messo in pratica la taqwā.93 e la karāmah è loro riconosciuta
come tale alle condizioni stabilite dalla sharī‘ah, credendo (essendone
certi e consci) che essi non detengono alcun potere autonomo di giovare
o nuocere a se stessi e tanto meno agli altri, né nella loro vita né dopo la
morte.
Quattordicesimo principio
La visita delle tombe, quali che esse siano, è lecita, se eseguita secondo
le modalità trasmesse dalla tradizione profetica ma chiedere aiuto ai
defunti chiunque essi siano, invocarli, chiedere loro di soddisfare i nostri
bisogni, da vicino o lontano, rivolgere loro dei voti, erigere loro tombe
suntuose, addobbarle, illuminarle, passare le mani su di esse (in forma
propiziatoria), così come il fatto di giurare in nome di altri che Allāh e
tutto ciò che vi può essere annesso di innovazioni riprovevoli sono peccati
gravi a cui bisogna opporsi, senza cercarne i pretesti, per chiudere (la
porta ai possibili errori).
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Quindicesimo principio
Fare un du‘ā’ se è accompagnato dal tawassul ad Allāh tramite
qualsiasi creatura è oggetto di divergenze di carattere secondario che
vertono sulla modalità dell’invocazione e non fa parte delle questioni
rientranti nella ‘aqīdah (credo islamico).
Sedicesimo principio
La consuetudine erronea, non deve alterare il senso effettivo dei
pronunciamenti normativi (espressioni della sharī‘ah), bisogna piuttosto
accertarsi dei limiti del senso voluto in essi (di ciò che si vuole intendere)
e attenervisi, come anche bisogna guardarsi dall’ inganno verbale
(trappole terminologiche) in tutti gli aspetti della vita e della religione.
La considerazione va (data) alle cose nominate e non ai nomi (termini
con cui vengono denominate).
Diciassettesimo principio
La ‘aqīdah è il fondamento dell’azione e l’atto del cuore è più
importante dell’atto delle membra. Giungere alla perfezione in entrambi è
richiesto dalla sharī‘ah anche se differisce il grado di esigenza.
Diciottesimo principio
L’Islām libera la mente e incita alla contemplazione dell’universo.
Eleva il valore della conoscenza e dei sapienti, non rifiuta ciò che è buono
e utile quale che ne sia l’origine e la saggezza è un “bene perduto”, il
credente, ovunque la trovi, la deve fare sua (più di ogni altro).
Diciannovesimo principio
È possibile che il punto di vista della sharī‘ah e quello della ragione
trattino degli argomenti che non rientrano uno nella sfera dell’altro,
ma essi non divergono mai su ciò che è determinante. Nessuna verità
scientifica che sia tale contrasterà una regola fondamentale della
sharī‘ah. Quanto è frutto di congettura si conformi invece a ciò che è
certo; se invece ci si trova davanti a due congetture, abbia la precedenza
nell’essere seguita quella della sharī‘ah fino a che l’ipotesi razionale
venga dimostrata o smentita.
18
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Ventesimo principio
Non si può accusare di miscredenza (Kufr) un musulmano che
ha professato le due attestazioni di fede, che agisce in conformità ad
esse e che adempie ai precetti solo a causa di un’opinione o di una
disobbedienza, a meno che non dichiari espressamente la propria
miscredenza, neghi un elemento imprescindibile della religione, tacci
di menzogna ciò che è espressamente dichiarato nel Corano, lo interpreti
in modo del tutto incompatibile con le regole della lingua araba, o,
ancora, commetta un atto che non può essere interpretato se non come
miscredenza.
note

Inteso anche come responsabile politico.
Corano, s. 3: v. 7.
3
Corano, s. 10: v. 63.
1
2
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Il primo principio

La globalità del messaggio dell’Islām
L’Islām è un sistema completo che include tutti gli aspetti
della vita.
Esso è:
stato e patria o governo e comunità; comportamento e
forza o misericordia e giustizia; cultura e legge o conoscenza
e giudizio; ambito materiale e patrimonio o guadagno e
ricchezza; jihād e da‘wah o esercito e pensiero; credo sincero
(‘aqīdah) e adorazione.

Commento
L’Islām è stato soggetto, per quanto riguarda la sua comprensione, a
diversi fattori deleteri. Innanzitutto l’aggiungere all’Islām ciò che non ne
fa parte. Questa pratica è considerata come un’innovazione in materia di
religione (bid‘ah) contro la quale il Profeta (?) ci ha messo in guardia
dicendo
“Chiunque introduce, innovando in questa nostra cosa (fede) ciò che le
è estraneo, è respinto”1 e
“Guardatevi dalle novità (e mode) [let. modifiche delle cose
(muhdathāt)] in verità ogni innovazione illecita (bid‘ah) è
fuorviamento...”.2
Il fatto di introdurre nell’Islām elementi aggiuntivi, ad esso estranei ed
illeciti si è verificato soprattutto nel passato. Oggi si verifica il fenomeno
contrario. Sono stati fatti vari tentativi aventi come obiettivo quello
di dividere l’Islām ed eliminare o trascurare ciò che fa parte dei suoi
elementi fondamentali.
Infatti, taluni hanno voluto, per un buon numero di ragioni, ridurre l’Islām a
una fede senza legislazione, a un culto senza comportamento, un’accettazione
passiva dell’ingiustizia senza impegno e responsabilità3, a una religione
separata dalla politica. È così che in India, nell’anno 1836 d.C., apparse un
certo Ghulām Ahmad al-Qadyāni, che pretese di essere il “Mahdī atteso” e il
23
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profeta venuto a sostenere la legislazione di Muhammad (?), ossia il
Messia il cui ritorno era stato annunciato (alla fine dei tempi). Predicava
il divieto del Jihād e l’appello all’obbedienza ai detentori del potere, nel
caso specifico gli Inglesi. Cosa che equivaleva a sottomettersi totalmente
all’ingiusta colonizzazione che negava libertà e autodeterminazione.
Sin dagli inizi della sua predicazione, l’Imām Hassan al-Bannā ha
trovato questa comprensione riduttiva e falsa molto diffusa all’interno
della società egiziana. Si è quindi fortemente adoperato per mettere in
evidenza la dimensione originale e globale dell’Islām. Ha dedicato la
maggior parte del suo tempo a spiegare che le regole dell’Islām ed i
suoi insegnamenti riguardano tutti gli aspetti della vita, sia per quanto
riguarda la vita terrena sia per l’Aldilà, e coloro che ritengono che questi
insegnamenti si limitino all’aspetto culturale o spirituale escludendo
gli altri ambiti sono in errore. Hassan al-Bannā non ha mai smesso di
insistere sul fatto che l’Islām è credo e adorazione, patria e nazionalità,
religione e stato, spiritualità e azione...
L’Imām al-Bannā si è scontrato con una grande resistenza da parte di
coloro che non avevano colto questo pensiero globale dell’Islām. Questi
ultimi si chiedevano: “Come può la politica fare parte dell’Islām? Come
può la religione parlare di politica?!” L’Imām ha dimostrato chiaramente
che:
nell’Islām non c’è alcuna separazione fra religioso e politico;
il Profeta (?) era al tempo stesso Profeta, guida spirituale e capo di
stato;
l i compagni 3 hanno seguito questo cammino dopo la sua morte;
l questi avevano scelto Abū Bakr 1 come primo califfo perché il
Profeta (?), durante il periodo di malattia che lo portò alla morte, l’aveva
scelto per sostituirlo nella direzione della Preghiera; i compagni dissero
infatti: “Il Profeta (?) lo ha voluto per noi per la nostra religione, come
potremmo non accettarlo per gli altri ambiti della vita!”;
l il califfato rappresenta, come successione al Profeta (?), il riferimento
religioso e politico e ha per ruolo di preservare la religione e, attraverso la
religione, di dirigere i vari ambiti della vita, come sottolinea ibn Khaldūn
@ nella Muqaddima.
l
l
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I Gruppi Islamici dell’Epoca e il Principio di Globalità
dell’Islām
Questo principio era, purtroppo, trascurato dalla maggior parte dei
gruppi e movimenti religiosi che operavano sul terreno. Ogni gruppo si
preoccupava di uno dei numerosi aspetti dell’Islām e gli dedicava tutta la
propria energia, pensando che questo aspetto rappresentasse la totalità del
messaggio dell’Islām.
Così, alcuni si adoperavano unicamente per purificare la fede da
ogni forma di politeismo, altri concentravano i propri sforzi sul culto
purificandolo da ogni innovazione, altri ancora facevano dell’educazione
e della purificazione delle anime il loro unico obiettivo... ecc.
In realtà, la posizione della maggior parte di questi gruppi nei confronti
del principio della globalità del messaggio dell’Islām, nonostante le loro
buone intenzioni e i loro sforzi degni di riconoscimento, era piuttosto
paragonabile all’esempio offertoci dalla storia dell’Elefante.
C’erano sei persone cieche che si appostavano ogni giorno lungo il bordo
della strada per chiedere l’elemosina ai passanti. Avevano sempre sentito parlare
dell’elefante, ma non lo avevano naturalmente mai visto: come avrebbero potuto,
essendo ciechi?
Un giorno seppero che c’era un elefante che passava di lì. Desideravano
tanto vedere questo gigantesco animale di cui avevano molto sentito parlare ma,
essendo ciechi, come avrebbero fatto? Chiesero al proprietario di fermarlo per
tastarlo e immaginarne la mole e la forma.
Il primo mise la mano sul corpo dell’elefante ed esclamò: “Somiglia proprio
a un muro!” Il secondo posò la mano su una zanna ed esclamò: “Non assomiglia
per niente ad un muro, ma è piuttosto tondeggiante, liscio e appuntito, come
una lancia”. Il terzo toccò la proboscide e si rivolse ai suoi compari dicendo:
“Vi sbagliate entrambi. Somiglia invece ad un serpente”. Quanto al quarto,
attorniò una zampa con le braccia e urlò agli altri: “Siete ciechi per davvero!
L’elefante somiglia ad un tronco d’albero!”. Toccò al quinto e la sua mano
cadde sull’enorme orecchio dell’animale; disse loro che non somigliava a nulla
di ciò che avevano descritto, ma piuttosto ad un grande ventaglio. Infine, la sesta
ed ultima persona che stava ancora cercando l’elefante per toccarlo, s’imbatté
nella coda, e rivolgendosi ai suoi amici, disse: “Siete veramente stupidi! Non
solo siete ciechi, ma avete perso anche il tatto. L’elefante non somiglia né al
muro né alla lancia, e nemmeno all’albero o al serpente, somiglia esattamente ad
una grossa e lunga fune”.

Fra tutte queste persone nessuno aveva descritto veramente l’elefante,
25
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anche se ognuno era stato sincero nella propria descrizione. Ognuno
aveva descritto ciò che credeva essere l’elefante.

Se avessero lasciato da parte la faziosità, e avessero agito in gruppo,
avrebbero messo insieme le varie forme recepite e avrebbero ricomposto la vera
immagine dell’elefante.

La maggior parte dei gruppi, delle tendenze o dei movimenti religiosi
si comportava, nei confronti del principio di globalità dell’Islām, allo
stesso modo di queste persone quando si trattò di descrivere l’elefante.
Alcuni ritenevano che l’Islām consistesse unicamente in una fede, altri in
un’adorazione, o ancora in una purificazione dei cuori... avrebbero dovuto
capire che ognuna di queste questioni è parte integrante dell’Islām ma non
rappresenta in nessun caso la totalità del messaggio dell’Islām.
Tuttavia è importante precisare che la globalità del pensiero non
impone necessariamente di agire in tutti i campi: nulla vieta che, da un
punto di vista giuridico e logico, un gruppo si specializzi in uno degli
aspetti della religione e concentri tutte le sue attività e tutti i suoi sforzi
intorno a questo, a condizione di non negare gli altri aspetti, negando
quindi il principio della globalità dell’Islām o denigrando gli altri gruppi
che avranno scelto altri campi d’azione. Il male non sta nella pluralità dei
gruppi religiosi se questa pluralità dà luogo a una diversità di doti e di
specializzazioni e ad una complementarità fra questi gruppi; il male sta
invece nella divisione e nell’intolleranza.
Per Quali Ragioni l’Imām al-Bannā ha sottolineato il Principio
della Globalità dell’Islām
Per l’Imām al-Bannā ed il suo movimento l’adottare questo principio
ha rappresentato una scelta obbligata per le tre ragioni che seguono:
8 1 – La globalità degli insegnamenti dell’Islām
Questo principio trova le sue radici nel Corano e nella Sunna. Allāh
dice: 8…Abbiamo fatto scendere su di te il Libro, chiarimento di ogni
cosa, guida, misericordia e lieto annuncio per i musulmani.94
Vediamo quindi che nel Corano e nella Sunna si trovano regole
d’orientamento per tutti gli ambiti della vita, sui piani spirituale,
materiale, individuale e comunitario. D’altronde, il più lungo versetto del
Corano tratta una questione che riguarda il temporale, ovvero il modo di
contrarre un debito. Allāh dice: 8O voi che credete, quando contraete
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un debito con scadenza denominata, mettetelo per iscritto... 9 5Allāh
dice anche: 8O voi che credete, vi è prescritto il digiuno...»6 nella stessa
sura dice inoltre: «O voi che credete, in materia di omicidio vi è stato
prescritto il contrappasso7...9 8 ed è sempre Allāh ad affermare : 8Vi è
prescritto, quando la morte si presenta a uno di voi, e se questi lascia
dei beni, di fare un testamento in favore dei genitori e dei parenti,
secondo giustizia (let. ma‘rūf)...99o ancora: 8Vi è stato prescritto il
combattimento e a voi è sgradito... 9 10
È chiaro che il Corano ha espresso il carattere obbligatorio delle
questioni menzionate nei versetti precedenti con la stessa espressione vi
è stato prescritto. Ciò significa che tutte queste cose sono state prescritte
da Allāh: il digiuno in materia di culto, il contrappasso nell’ambito
del codice penale, il testamento nell’ambito dello statuto personale e
l’azione militare difensiva11 nell’ambito delle relazioni internazionali.
L’adempimento di tutti questi obblighi è un atto di adorazione. È
impensabile che un musulmano che sia tale si conformi all’obbligo del
digiuno e trascuri le altre prescrizioni divine.
L’Islām è quindi un’organizzazione completa che accompagna l’essere
umano nei diversi aspetti della sua vita e nelle sue varie fasi: l’Islām
non solo emana leggi riguardanti il musulmano dalla sua nascita alla sua
morte, ma emana anche leggi che lo riguardano prima ancora della sua
nascita, allo stadio di feto nel ventre di sua madre e dopo la sua morte.
Contrariamente alle comprensioni erronee, l’Islām, non accompagna
il musulmano unicamente nella moschea. L’accompagna tanto nella
moschea quanto in famiglia, al mercato, a scuola, al lavoro... ecc. Esiste
uno status giuridico di ogni atto: obbligatorio (fard), raccomandato o
consigliato (mustahabb), illecito (harām), reprensibile (makrūh) o lecito
(mubāh). È impossibile che la legislazione si trovi nell’incapacità di
emanare un parere su una qualsiasi questione. Può accadere che il giurista
sia incapace di dedurre il parere dalla legislazione in situazioni confuse,
ma ciò non vuole assolutamente dire che la legislazione non offre
risposte.
Possiamo affermare, a conclusione di questo primo punto, che l’Islām
è un modo di vita, un messaggio per tutta l’umanità, un messaggio per il
mondo intero, un messaggio per tutti i tempi.
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8 2 – L’Islām rifiuta la considerazione parziale delle sue leggi e
dei suoi insegnamenti
L’Islām respinge ogni considerazione parziale delle sue leggi e dei
suoi insegnamenti in base alla quale se ne riconosca e osservi una parte
trascurandone o rifiutandone un’altra. Allāh tabāraka wa ta‘ālā ha
d’altronde condannato coloro che agiscono in tal modo dicendo:
8…Credete dunque in una parte del Libro e ne negate un’altra?
Qual’è la retribuzione di chi fa ciò tra di voi se non disgrazia
(ignominia, confusione e frustrazione) nella vita terrena (let. di questo
basso mondo) e il Giorno della Ressurezione essere respinti alla più
dura delle punizioni? Allāh non è disattento a quello che fate.9 12
Un gruppo di persone voleva entrare nell’Islām osservando allo stesso
tempo alcune delle proprie tradizioni, come la sacralizzazione del sabato.
Il Profeta (?) rifiutò questa proposta e le invitò a conformarsi a tutte le
prescrizioni dell’Islām, è a questo proposito che fu rivelato il seguente
versetto coranico: 8O voi che credete! Entrate completamente nella
Salvezza [Pace e Sicurezza (let. silm)], non seguite i passi di Satana, in
verità egli è per voi un nemico evidente.9 13
Allāh 6 si è rivolto al Suo Messaggero (?) in questi termini:
8Giudica dunque tra di loro secondo quello che Allāh ha rivelato e
non seguire le loro passioni. Fai attenzione che non ti facciano deviare
da una parte di ciò che Allāh ha fatto scendere a te…9 14 In questo
versetto, Allāh mette in guardia il Profeta Muhammad (?) contro il fatto
di allontanarsi anche solo da una parte delle prescrizioni.
In realtà, le leggi e gli insegnamenti dell’Islām riguardano tanto la
fede quanto i costumi, il culto e gli affari sociali, e danno i loro frutti solo
quando sono presi nella loro totalità. Le prescrizioni divine sono infatti
paragonabili a una cura medica completa che perde efficacia se non è
rispettata interamente.
8 3 – La vita è un’unità onnicomprensiva e inscindibile
La vita forma un tutto indissociabile che non deve essere scisso in più
parti.
In realtà taluni hanno tentato, per un buon numero di ragioni,
di “cristianizzare” l’Islām, ossia di farne una copia conforme al
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Cristianesimo. Il Cristianesimo ha diviso la vita, secondo i suoi vangeli,
fra Dio e Cesare. “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è
di Dio!” L’uomo viene qui considerato come un essere costituito da due
componenti, di cui la parte spirituale è orientata dalla chiesa e la parte
materiale è diretta dallo Stato. Nell’Islām le cose sono diverse: Cesare e
ciò che gli appartiene appartengono a Dio.
Due Importanti Osservazioni sul Principio di Globalità
j La globalità e i dettagli
La globalità del messaggio dell’Islām (che include ogni aspetto
dell’esistenza come la fede, il comportamento, il culto, gli affari sociali
e la civiltà) non vuol dire che l’Islām ha esplicitato tutti i dettagli di ogni
ambito.
L’Islām fa un’enumerazione completa e minuziosa dei dettagli solo
quando si tratta di una questione fondamentale che non è soggetta a
cambiare in funzione del tempo e dello spazio. Quanto alle altre questioni,
l’Islām adotta una delle due posizioni seguenti:
La prima consiste nel non emettere alcuna legge sulla materia
in questione e nel lasciare libero corso all’intelligenza umana, non per
dimenticanza o negligenza dalla parte di Allāh, ma per Misericordia nelle
questioni non regolate esplicitamente dal Corano e dalla Sunna, lasciare
ai giuristi il compito di occuparsi di questa area ricorrendo a riflessioni
personali sempre conformandosi alle regole dell’ijtihād.
l

La seconda consiste nel fornire i punti principali e gli orientamenti
generali senza affrontare i dettagli che variano in funzione del luogo,
dell’epoca, dei costumi e delle circostanze.
L’Islām, come è stabilito nella legislazione musulmana, elenca
dettagliatamente ogni tematica invariabile nel tempo e nello spazio
e fornisce principi generali per ogni questione che può cambiare.
Così nel Corano e nella Sunna troviamo numerosi dettagli riguardo
all’organizzazione della famiglia (il matrimonio, il divorzio, l’eredità...)
perché queste questioni non sono soggette né all’evoluzione né al
cambiamento. Quanto alle tematiche quali l’organizzazione politica e
tutto ciò che riguarda la costituzione del governo e la maniera di applicare
la nozione di Šūrā (la concertazione), l’Islām ha dato orientamenti
l
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generali senza affrontare i dettagli perché queste questioni variano in
funzione dei luoghi, delle epoche e del contesto. Imporre prescrizioni
dettagliate e minuziose in alcuni ambiti potrebbe ostacolare l’evoluzione
e lo sviluppo della società, limitare la sua libertà e sprofondarla nella
stagnazione.
k Globalità non vuol dire che tutti gli elementi della religione
hanno lo stesso valore
È importante sottolineare che la nozione di globalità non vuole
assolutamente intendere che tutti gli elementi o tutti gli ambiti
della religione abbiano lo stesso valore. Certo, la fede, il culto, il
comportamento, lo stato e gli affari sociali sono parte integrante
dell’Islām, ma ciò non significa che abbiano tutti lo stesso valore. È molto
importante rispettare la scala dei valori degli elementi della religione.
Il pensiero globale nell’Imām al-Bannā, conformandosi all’Islām, si è
sempre tradotto con la comprensione delle priorità.
Così, la fede occupa il posto più importante. Essa è per l’insieme degli
elementi dell’Islām quello che le fondamenta sono per una costruzione.
Ogni azione non fondata sulla fede è ridotta al nulla. La base della fede è
il tawhīd di Allāh. Vengono poi gli altri rami che si distinguono per valore
gli uni dagli altri come indica lo hadīth: [“La fede è (formata da) più di
settanta rami (in altre versioni: ‘più di sessanta’). Il più alto di essi è
dire: “Lā ilāha illa-Llāh” e il più basso di essi è togliere dal cammino ciò
che intralcia e (anche) il pudore è un grado (ramo) della fede.”1]
Ci sono atti d’adorazione che costituiscono dei pilastri dell’Islām,
come indica questo hadīth: “L’Islām è costruito su cinque: ‘La
testimonianza che non c’è dio se non Allāh e che Muhammad è il
Messaggero di Allāh”, il compimento della salāt, il versamento della
zakāt (imposta sociale purificatrice), il pellegrinaggio (hajj) e il digiuno
di Ramadān”16
quindi, ci sono i costumi e gli affari sociali.
Non è irrilevante notare anche che le prescrizioni dell’Islām sono
di diversi gradi. Vi sono innnanzitutto gli obblighi che, a loro volta, si
dividono in due categorie: gli obblighi che costituiscono dei pilastri
dell’Islām e altri che non raggiungono questo grado. Vi è poi ciò che
30

20 principi_testatalta_alta_new.indd 30

7-07-2011 11:30:24

20 PRINCIPÎ PER COMPRENDERE L’ISLāM
s’inserisce nella tradizione (Sunna) del Profeta (?), di cui alcuni elementi
non costituiscono un obbligo e possono essere o non essere raccomandati.
In seguito vi è ciò che è raccomandabile o consigliato (mustahabb).
Secondo la stessa logica, anche i divieti sono classificati secondo i rispettivi
gradi. Così, la miscredenza e il politeismo si situano in testa ai divieti
dell’Islām. In seguito vi sono i grandi peccati, che non sono tutti dello
stesso valore, come indica questo hadīth: “L’inviato di Allāh (?) ha
nominato i peccati gravi (o “è stato interrogato sui peccati gravi”). Egli
(?) disse: “ Širk bi Allāh (l’associare ad Allāh), l’omicidio, non compiere
i doveri verso i propi genitori. Vi dico qual’ è il più grave? Dire il falso
(falsa testimonianza)”17. Vi sono poi i piccoli peccati, che sono meno gravi
dei precedenti. Vi è, ancora, ciò che è dichiarato illecito dall’unanimità dei
giuristi, e ciò che solleva qualche divergenza quanto al suo carattere illecito.
Poi vi sono gli atti reprensibili (makrūh), fra cui alcuni lo sono più di altri.
È quindi molto importante prendere coscienza del fatto che le
prescrizioni dell’Islām non hanno tutte lo stesso valore. Sarebbe
un grottesco errore e un grandissimo pericolo ignorare le linee di
demarcazione fra queste cose prendendo una raccomandazione della
Sunna per un obbligo, una cosa reprensibile per un divieto, un oggetto
di divergenza (rispetto al carattere lecito o illecito di una cosa) per una
questione indiscutibile, stabilita (chiaramente definita da un’āyah del
Corano, da un insegnamento profetico, o stabilito dall’ijmā‘ quindi
riconosciuto all’unanimità). Questi errori sono una fonte possibile di
sviamento che determinerà una comprensione difettosa dell’Islām e
porterà inevitabilmente alla devianza.
note

Al- Bukhārī e Muslim.
Abū Dāwūd, at-Tirmidhī, Ahmad, ibn Mājah e Dārimī.
3
Lotta nella via di Allāh: traduzione del termine arabo jihād, in questo contesto
è inteso nel senso in cui l’aveva commentato l’Imām Hassan al-Bannā, ossia una
lotta per la giustizia, per il diritto, per la libertà contro le colonizzazioni ingiuste e
le loro aggressioni caratteristiche. Nella comprensione della legittima difesa armata,
l’Imām al-Bannā concordava in definitiva con il terzo considerando il preambolo della
dichiarazione dei Diritti Umani, che risale alla stessa epoca (1948): “Considerato che è
indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia
e l’oppressione”. In questo senso, jihād, significa dovere di resistenza (Tariq Ramadan,
Aux sources du renouveau musulman ed. Baillart). La parola Jihād significa sforzo, che
può essere interiore, volto a superare i lati più negativi del nostro carattere e della nostra
1
2
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natura, o esteriore. Riportiamo qui di seguito una definizione relativa a quest’ultima
accezione: “Lotta nel cammino di Allāh, vuol dire mobilizzare tutte le forze umane,
dirigere tutti i propi sforzi, donare dei propi beni e della propria persona per venire
a capo di tutte quelle avversità che sono l’ingiustizia, la povertà, l’analfabetismo, la
delinquenza e l’esclusione”(Tariq Ramadan in Islam, face à face des civilisations ed.
Les deux rives).
4
Corano, s. 16: v. 89.
5
Corano, s. 2: v. 282.
6
Corano, s. 2: v. 183.
7
D’istinto, l’uomo oltraggiato si vendica, e a volte con un male peggiore rispetto a
quello subito. L’applicazione del contrappasso ha per effetto quello di togliere all’uomo
il diritto di vendicarsi egli stesso come vuole e sostistuisce all’istinto di vendetta la
necessità di giustizia. Il contrappasso, quindi, rappresenta già una mitigazione dei
costumi. Esso è ulteriormente attenuato dall’intervento del perdono dell’offesa e da un
indennizzo da parte del colpevole (leggere l’intero versetto 178 della sura 2).
8
Corano, s. 2: v. 178.
9
Corano, s. 2: v. 180.
10
Corano, s. 2: v. 216.
11
Comprendere la guerra nell’Islām significa comprendere il jihād, quando questo è
impiegato in tal senso (v. nota 3).
12
Corano, s. 2: v. 85.
13
Corano, s. 2: v. 208.
14
Corano, s. 5: v. 49.
15
Hadith riportato da al-Bukhārī e Muslim.
16
Hadith riportato da al-Bukhārī e Muslim.
17
Hadith riportato da al-Bukhārī e Muslim.
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Questo libro è dedicato ai ‘figli’ di Abramo (ebrei, cristiani, musulmani)
che pregano lo stesso Dio: l’Unico Creatore di tutti e in generale a tutte
le persone di buona volontà, credenti o meno che siano, con l’augurio
che si possa convivere in pace e nel rispetto reciproco non permettendo
che interessi di altra natura disseminino odio e intolleranza tra la gente
in nome della religione.

... a ogni creatura ed elemento della natura;
ricordando che:

8…Allāh è Creatore (let. creante) ogni cosa
ed Egli è l’Uno il Soggiogatore9
Corano, s. 13: v. 16
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