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Sura al-Baqarah Versetti 208-209

مَل نَّهطَانِ ااتِ الشَّيواْ خُطُوتَتَّبِع الآفَّةً وك لْمالس خُلُواْ فنُواْ ادآم ا الَّذِينهيا اي
زِيزع هنَّ الواْ الَمفَاع ِنَاتيالْب مْاءتا جدِ معن بم ن زَلَلْتُم208﴾ فَا﴿ بِينم دُوع

﴾209﴿ يمح

214. O voi che avete prestato fede, sottomettetevi tutti ad Allah e non seguite le orme di Satana,
ché, in verità, egli è vostro evidente nemico.
215. Ebbene, se, dopo le chiare prove che vi sono giunte, cadrete in errore, sappiate allora che, in
verità, Allah è invincibile, saggio.

Commento

I termini “silm” e “salaam” assumono ambedue il significato di “pace”. Questo versetto invita i credenti
alla pace, e dal momento che si rivolge alla gente dotata di fede, possiamo concludere che la pace è
possibile solo dove esiste la fede, e senza di essa, ovvero appoggiandosi solo alle leggi umane, il
mondo non potrà mai liberarsi dalle guerre.

È ovvio che fattori quali idioma, razza, ricchezze, confini, e fascia sociale non possono in nessun modo
unire gli esseri umani come è in grado di fare la religione, la fede e la spiritualità. Ciò vale inoltre anche
per il singolo individuo. Senza fede non è inoltre possibile avere pace interiore: l’anima dell’uomo senza
fede è come una nave in preda alle onde di un mare tempestoso.
“…e non seguite le orme di Satana”

Come abbiamo già detto in precedenza, le tentazioni di Satana si realizzano gradualmente. Il sacro
Corano considera ogni fase di questo graduale processo come un’orma di Satana, e ci ordina di non
seguire le orme di questo immondo essere. Qui è stata altresì ripetuta questa verità: la deviazione dal
vero, e la guerra, iniziano da piccole cose, e, gradualmente, degenerano in grandi conflitti, e terribili

https://www.al-islam.org
https://www.al-islam.org/
https://www.al-islam.org/node/26172
https://www.al-islam.org/node/26283


spargimenti di sangue. I credenti devono stare all’erta, e non permettere che da piccoli screzi nascano
enormi e tragici conflitti. Tra gli Arabi esiste un noto proverbio che dice: “Inna badwa-l-qitaal al-lataam”,
che significa: la guerra inizia con uno schiaffo.
“…ché, in verità, egli è vostro evidente nemico”

L’ostilità di Satana nei confronti degli uomini non è cosa nascosta e difficile da notare, ma assai evidente
e palese, e risale ai tempi del santo Adamo (as), all’inizio della creazione dell’uomo. Satana è un nemico
giurato dell’essere umano, e cerca con tutte le sue forze di deviarlo dal retto cammino. Tuttavia questa
inimicizia non è a svantaggio dei credenti, ma, al contrario, può essere considerato come un mezzo che
permettere loro di perfezionarsi.

“Ebbene, se, dopo le chiare prove che vi sono giunte, cadrete in errore, sappiate allora che, in
verità, Allah è invincibile, saggio”

Il programma, la strada da seguire, la meta sono chiare ed evidenti, non si può sbagliare, e se,
nonostante ciò, qualcuno dovesse cadere in errore, traviarsi, ebbene, Dio è invincibile, nessuno può
sfuggire alla Sua giustizia, ed è pure saggio, giudica sempre con equità, e non fa torto a nessuno.
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