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Fuori di me non c’è altro Dio, Dio giusto,
e non c’è Salvatore fuori di me.
Volgetevi a me e siate salvati,

voi tutte le estremità della terra!
Poiché io sono Dio, e non ce n’è alcun altro.

Per me stesso io l’ho giurato;
è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia,

e non sarà revocata:
Ogni ginocchio si piegherà davanti a me,

ogni lingua mi presterà giuramento.
“Solo nel SIGNORE” di dirà di me,

“è la giustizia e la forza”.
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PrefazIone

8

Questo libro è nato da una grande delusione. Un giorno, lo 
sguardo cade sul titolo di un’opera pubblicata di recente. 

Titolo allettante, poiché l’autore si propone di fare uno studio 
comparato della Bibbia e del Corano alla luce della Scienza. Ora 
questo soggetto appassiona William Campbell. Ma rapidamente, 
l’interesse cede il passo alla delusione e all’indignazione. Si ha 
il diritto di affrontare questo soggetto con così tanti a priori? 
Servendosi di così tante ipotesi “concilianti” ma così fragili e così 
poco verificabili?

Ora W. Campbell ama la verità scientifica, è medico, ama il 
musulmano al servizio del quale ha messo le sue competenze 
mediche in Africa del Nord e in altri Paesi arabi; sopra ogni cosa 
ama la Verità, in quanto tale.

Il libro è quindi una reazione ad una presentazione parziale e 
deformata dei fatti. Un soffio polemico percorre tutte le pagine. 
Poiché l’autore stronca con forza le affermazioni insufficientemente 
suffragate e le scorciatoie artificiali per approdare alle conclusioni 
desiderate.

Ma mi sembra più importante la nota apologetica che ispira W. 
Campbell e sottende il piano di questo libro. Poiché non basta 
distruggere, bisogna ricostruire. Affermare non soddisfa, bisogna 
provare. Si propone quindi di accompagnare il lettore nel lungo 
cammino che va dalla ben comprensibile incredulità – fondata 
sull’ignoranza – alla progressiva scoperta delle verità della Storia 
per approdare alle certezze della Verità rivelata. La strada è lunga, 
talvolta sinuosa per il lettore non avvezzo a questo esercizio; esso 
comporta qualche salita difficile da superare. Ma non si scoraggi.  È 
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il prezzo della verità. Quella che libera dall’errore e dai pregiudizi.
Rigore intransigente quando si tratta di difendere il vero, 

benevolenza quando si tratta di aiutare il lettore ben disposto a 
trovare il vero, ecco le due parole d’ordine di quest’opera.

A. Doriath
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InTroduzIone

8

la ragIone d’eSSere dI QueSTo lIbro

Il presente libro è una risposta  ad un’opera dal destino abbastanza 
eccezionale, apparsa in francese nel lontano 1976.
Giudicate voi.
Si trova sugli scaffali della quasi totalità delle librerie della Tunisia 

e del Marocco. 
Appare, negli Stati Uniti, nelle mani di un giovane egiziano 

che desidera influenzare, e magari, convincere, la ragazza che 
corteggia.

Occupa un posto privilegiato nella moschea di Regent’s Park a 
Londra appena sotto il Corano e gli Hadith.

Il contributo di questo libro è stato giudicato abbastanza 
importante tanto che a partire dal 1983, l’originale francese è 
stato tradotto nelle seguenti lingue: inglese, arabo, indonesiano, 
persiano, serbo-croato,  turco, urdu e gugrati.

È stato un giovane tunisino a parlarmi, per la prima volta, di 
questo libro scritto da un medico francese. Mi domandò: “Avete già 
letto il libro del dott. Maurice Bucaille, intitolato La Bible, le Coran 
e la Science (La Bibbia, il Corano e la Scienza)? Esamina a fondo la 
Bibbia e il Corano. Afferma perfino che il Corano è esente da errori 
scientifici”.

Mi diedi la briga di esaminare il libro in questione e mi accorsi 
che effettivamente conteneva numerose affermazioni sulla Bibbia 
e sul Corano.

È vero che il suo autore dichiara:
“Esaminando molto attentamente il testo in arabo ne ho fatto un 

inventario, alla fine del quale ho dovuto arrendermi all’evidenza 
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che il Corano non conteneva alcuna affermazione che potrebbe 
essere criticabile dal punto di vista scientifico dell’epoca moderna”.  

D’altra parte sono stato sorpreso nel constatare che quando 
parla della Bibbia, l’autore non mostra che “contraddizioni, 
inverosimiglianze e incompatibilità”. Secondo lui, generalmente gli 
specialisti delle scienze bibliche le ignorano. Tutto al più, quando 
le menzionano “essi tentano di camuffarle con l’aiuto di acrobazie 
dialettiche”.          

I musulmani hanno accolto con entusiasmo il libro del dott. 
Bucaille, poiché se si rivelasse esatto, servirebbe allora a consolidare 
la loro fiducia nel Corano e costituirebbe una specie di secondo 
testimone, la Scienza, che avrebbe così confermato la veracità del 
messaggio coranico. 

Ma il libro del dott. Bucaille richiede un attento esame. Poiché 
mi sembra che passi sotto silenzio degli argomenti convincenti 
a favore della credibilità e della veracità della Bibbia. Esso non 
menziona l’adempimento delle profezie contenute nella Bibbia.

Il dott. Bucaille sostiene che nessuno dei Vangeli sia l’opera di 
testimoni oculari.

Quanto alle copie più antiche dei Vangeli, non le menziona che 
con qualche parola, dando così l’impressione che non disponiamo 
di alcuna testimonianza solida e degna di fede resa al testo in 
nostro possesso.

L’autore arriva anche a paragonare, infine, il Vangelo alla Chanson 
de Roland (Canzone di Rolando) “che riporta sotto un aspetto 
romanzato un avvenimento reale”.    

Queste idee appoggiano evidentemente le principali affermazioni 
dei musulmani, vale a dire che i cristiani avrebbero modificato il 
Vangelo, che non esisterebbe alcuna testimonianza inconfutabile 
a favore delle parole pronunciate da Gesù, né a favore della sua 
vita.

Queste parole costituiscono un’accusa seria e grave; ma siccome 
le avevo già sentite parecchie volte nella bocca dei numerosi 
musulmani che ho frequentato durante i lunghi anni trascorsi 
nell’Africa del Nord, mi ci ero talmente abituato che non mi 
turbavano neanche più. In questo avevo ampiamente torto.

Nel 1983, di passaggio a Londra, mi recai al British Museum per 
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ammirare il Codice Sinaitico, una delle più antiche copie complete 
del Nuovo Testamento, datata a metà del IV secolo. Volevo 
fotografare la pagine che è riprodotta al capitolo III della sezione 3. 
Dopo essermi informato dal custode, mi diressi verso la vetrina che 
mi aveva indicato mentre riflettevo al miglior modo di fotografare 
questo libro, senza avere gli effetti del riflesso.

È allora che sono stato letteralmente affascinato dal libro aperto 
davanti a me.

Mentre i miei occhi erano inchiodati sulle pagine di questo 
manoscritto, un grido risuonava nelle mie orecchie “AVETE 
FALSIFICATO LA VOSTRA BIBBIA”, ripetuto centinaia di volte. 
L’emozione mi strinse e mi sciolsi in lacrime. Ancora adesso, mentre 
scrivo queste parole, la stessa emozione mi invade. Oh! Come avrei 
voluto toccare con le mie mani questo prezioso documento! Avrei 
avuto l’impressione di toccare i copisti, i miei fratelli di più di 
sedici secoli fa. Sebbene siano morti da così tanto tempo, avevo 
il sentimento di essere in comunione con loro. Avevo lì, davanti ai 
miei occhi, la prova tangibile e palpabile che il Vangelo è oggi ciò 
che è sempre stato.

Non ho avuto l’autorizzazione di toccare questo tesoro. Non 
perché non abbia osato chiedere! Ma non mi è stato permesso. Mi 
sono allora accontentato di fare la mia foto e sono ripartito.

Il presente lavoro è quindi in primo luogo una risposta alle due 
analisi del dott. Bucaille. Ma persegue un altro scopo. Si prefigge di 
esaminare in profondità, sui piani intellettuale ed emozionale, le 
vere divergenze tra l’islam e il cristianesimo.

Illustrerò quest’affermazione con un esempio. I musulmani 
dichiarano che Maometto intercederà in loro favore. Questo 
costituisce per loro una consolazione di tipo emozionale, poiché 
nessuno può pensare, senza spavento, di trovarsi un giorno, 
solo davanti alla luce abbagliante del Giudizio di Dio. Ma questa 
consolazione è fondata su delle chiare affermazioni del Corano?

I cristiani sostengono, anche loro, che Dio rinfranca il loro 
cuore e la loro coscienza, mettendo la loro speranza in Gesù che 
è morto per espiare i peccati del mondo intero e che è veramente 
vivente per intercedere in favore di coloro che l’hanno ricevuto 
come Salvatore. Nel Vangelo, c’è qualche cosa che giustifica questa 
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speranza?
Come ho detto prima, i musulmani sostengono che la Bibbia è 

stata modificata. Possiamo trovare una prova di questa accusa sia 
nel Corano, sia negli Hadith, che nella Storia?

Se i due libri in questione, cioè il Corano e la Bibbia, differiscono 
nelle loro affermazioni, secondo quali criteri daremo credito ad 
uno piuttosto che all’altro? Come riconoscere un vero profeta?

Ma, chi sono dunque io, per avere l’audacia di affrontare tutte 
queste domande? Come il dott. Bucaille, sono medico. Come lui, 
ho imparato l’arabo, l’arabo dell’Africa del Nord. Come lui, ho 
studiato a fondo il Corano e la Bibbia.

Tuttavia, alcuni dei campi affrontati in questo lavoro sono fuori 
dalle mie competenze. Perciò ho ricercato i consigli di specialisti 
nei diversi  settori come l’astronomia, la geologia, e l’embriologia 
umana. Nel limite del possibile, ho cercato di non commettere 
errori nell’interpretazione dei fatti. Se le sonde interplanetarie 
lanciate per studiare la cometa di Halley faranno risultare superate 
le informazioni riguardanti le meteore, come le ho presentate al 
capitolo I della sezione 5, domando al lettore di avere pazienza.

Ho chiesto a degli uomini la cui lingua materna era l’arabo di 
voler esaminare con attenzione gli studi sul senso delle parole 
in questa lingua. Altri amici e mia moglie hanno accettato di 
consacrare molto tempo a leggere e a passare al vaglio della critica 
il mio manoscritto. Esprimo loro la mia più viva riconoscenza. In 
ultima analisi, assumo l’intera responsabilità della scelta che ho 
fatto nelle pagine di questo libro.

PreSuPPoSTI dI baSe

Nella prima sezione ci interesseremo ai presupposti e ai pregiudizi 
che animano ogni autore. Per ciò che mi riguarda ho adottato il 
seguente presupposto: La Bibbia è un documento storico affidabile, 
degno di fiducia e la Buona Novella, il Vangelo, che essa riporta è 
vera e autentica. Affrontando lo studio del significato del Corano e 
del Vangelo, mi sono sforzato di cogliere il senso evidente, quello 
che avrebbero senza dubbio compreso coloro che sentivano per la 
prima volta questi versetti quando furono comunicati. Ho cercato 
di evitare la trappola che consiste nel voler far dire ai versetti 


