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Prefazione all’edizione italiana

Younes Alaoui Mdaghri, direttore Institut Européen des Études 
Islamiques - IESI (Bruxelles) 

L’imam Yassine nacque nel 1928 a Marrakech in Marocco, ap-
prese a memoria il Corano e padroneggiò la lingua araba in 
tenera età, si diplomò all’Istituto Ibn Yussuf di Marrakech, e 
iniziò all’età di 19 anni a lavorare come insegnante, fece poi 
carriera in vari ruoli nel ministero dell’istruzione marocchino, 
per conto del quale fu delegato in vari paesi arabi ed occidentali. 
Nel 1965, verso l’età di quarant’anni, nel pieno della sua realiz-
zazione sociale e professionale, l’imam Yassine fu investito dalla 
domanda esistenziale sul senso della vita, che lo portò ad attra-
versare un’acuta crisi spirituale, simile a quella accaduta all’i-
mam Abū Hāmid Al-Ghazālī e narrata nel suo libro “Al-Mun-
qid min adh-dhalāl (La salvezza dalla perdizione)”. 
Dopo lunghi sforzi spirituali, fatti di ritiri, digiuni, veglie, invo-
cazioni e sincera ricerca, Dio gli accordò l’incontro di un “cono-
scitore di Dio”, ash-shaikh al-Hājj al-‘Abbās al-Butshishi, pace 
alla sua anima. Egli condurrà il nostro autore alla gnosi di Dio, 
a realizzare la certezza spirituale e la felicità intima della scoperta 
della verità. L’imam considererà tale incontro con il suo maestro 
“la vera nascita confrontata con quella biologica, quest’ultima è 
condivisa con il resto degli essere viventi, la rinascita spirituale in-
vece è una qualità specifica che distingue l’uomo realizzato, a cui 
Dio ha promesso la dignità, dalle altre creature.” In tutti i suoi 
testi egli contemplerà questa questione – ovvero l’incontro con 
un conoscitore di Dio – tra i principi fondamentali nel cammi-
no spirituale dei cercatori della verità.

Il testo, di cui si presenta la traduzione italiana, costituisce il 
primo capitolo del libro “Al-Ihsān”, e fu pubblicato in maniera 
separata rispetto al resto del testo nel 1988.
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L’oggetto e lo scopo del libro, li enuncia l’autore stesso nella sua 
introduzione all’edizione integrale del testo: “Tentai nel capitolo 
pubblicato da anni con il titolo «Ar-Rijāl (I virtuosi)» di mettere a 
disposizione di ogni persona dotata di ragione gli esempi di autore-
voli sapienti musulmani che hanno ricercato un conoscitore di Dio 
al fine di educarli.” Il libro quindi rappresenta un tentativo di 
mettere in luce una verità assodata e una consuetudine consoli-
data tra le più autorevoli figure dell’Islam; ovvero la loro ricerca, 
in una certa fase della loro vita, di qualcuno che li mostri la via 
che conduce a Dio, che li guidi lungo questa via impervia colma 
di insidie, nella quale si rivelano pressoché vani gli studi fatti e le 
conoscenze acquisite. Si tratta della via che conduce allo stadio 
supremo della religione, al-Ihsān; lo stadio in cui si giunge ad 
adorare Dio come se Lo si vedesse, in cui l’itinerante acquisisce 
la certezza negli articoli della fede come se li vedesse con i propri 
occhi, e non sono più soltanto oggetto di un credo distaccato.
Il libro ar-Rijāl è stato dedicato a questo tema, affinché questa 
pratica consueta tra gli itineranti, divenga una regola consolida-
ta e diffusa e non resti un fenomeno isolato. In esso l’autore si 
è basato su circa ventisette testi di riferimento nella tradizione 
islamica per documentare le sue tesi e le sue argomentazioni.
Questo primo capitolo rappresenta per il libro Al-Ihsān una 
porta di accesso agli ampi orizzonti della spiritualità musulma-
na, e prepara il lettore a proseguire la lezione spirituale in cui 
l’autore prende in considerazione le questioni complesse dell’es-
sere umano nel campo della riforma, dell’educazione, dell’eco-
nomia, della politica, della storia e del futuro, senza che perda 
la bussola verso la destinazione finale; la bussola della certezza, 
dell’amore e della gentilezza; la bussola che viene attinta da cuo-
ri sinceri ad altri cuori sinceri collegati con la sorgente profetica 
pura e luminosa.
Il libro è inoltre un chiaro messaggio diretto ai giovani musul-
mani che si sono interessati unicamente ai temi del pensiero e 
dell’azione e agli scontri intellettuali e ideologici, trascurando 
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l’approfondimento spirituale e la ricerca dell’ihsān. Essi soffro-
no spesso di una sete di spiritualità, senza riuscire a rinvenire 
la sorgente per saziarla. Questa siccità spirituale si riflette nella 
direzione generale della predicazione islamica, ed è causa di tra-
giche conseguenze che risulta dispendioso, se non impossibile 
in alcuni casi, curare e riformare.

Il rinnovamento islamico, finalizzato a riformare lo stato del-
la Comunità, deve passare, nella concezione dell’imam Yassi-
ne, attraverso il rinnovamento della fede nel cuore del singolo 
musulmano, in particolare presso coloro che portano avanti la 
riforma politica e sociale. Scrive egli: “È necessario porre la fina-
lità dell’Ihsān in testa alle priorità, la medicina dei cuori dovrebbe 
essere la scienza più importante e la sua realizzazione la migliore 
opera.” La questione spirituale deve essere il fondamento della 
riforma islamica, perché essa possa essere considerata islamica e 
non un’azione superficiale e illusoria. 
Per il nostro autore il richiamo spirituale, oltre a essere vitale e 
necessario per il mondo islamico al fine di far fronte alla que-
stione del cambiamento e della riforma totale, costituisce un 
ponte cruciale per il dialogo con l’essere umano ovunque egli 
si trovi nel mondo. La spiritualità unisce gli uomini, poiché 
risponde alla loro ansia profonda sul destino ultimo. A que-
sto fine l’imam dedicherà lunghe pagine del suo libro “Islam 
e modernità”1 per parlare all’uomo occidentale in una lingua 
occidentale, a proposito di questo grande elemento comune: la 
domanda esistenziale e spirituale. Una domanda a cui gli uomi-
ni non possono evitare di trovare risposta, e anche se riuscissero 
a ignorarla per un certo tempo, essa tornerà a riporsi nuova-
mente alla ricerca di una risposta convincente, che quieti la loro 
ansia e il loro estremo bisogno di conoscere il Creatore, e di fare 
ritorno a Lui.

1       Abdessalam Yassine, Islam e modernità, per una comprensione reciproca, ed. Il Messaggio 
2015
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Lo scrittore francese André Malraux scrisse a proposito del no-
stro secolo: “Il ventunesimo secolo o sarà spirituale o non sarà”, 
le attuali circostanze del nostro piccolo villaggio globale ci in-
vitano a riflettere su questa predizione, a riflettere sui progetti 
spirituali che ci sono presentati, per andare verso un dialogo 
umano costruttivo, per dare piena opportunità di manifestarsi 
alle nostre domande esistenziali, per arginare i nostri scontri 
sanguinari secolari con un rimedio umano e spirituale, ragio-
nevole e accorto.
A mio avviso il progetto spirituale proposto dall’imam Yassine 
rappresenta uno dei progetti umanistici che – nonostante la sua 
chiara identità islamica – merita particolare studio e attenzione 
nelle nostre società contemporanee; esso a mio avviso è degno 
di essere un mattone nella costruzione dell’auspicato edificio 
umano comune, lontano dalle sirene dello scontro di civiltà.
Spetta ai musulmani nel mondo, e in Occidente in particolare, 
sviluppare le loro capacità comunicative al fine di contribuire 
alla felicità delle loro società di appartenenza. Il loro contributo 
non si dovrebbe limitare all’offerta di manodopera per le fabbri-
che e i cantieri economici e scientifici, e all’aggiustamento della 
piramide demografica delle loro società. Essi dovrebbero aprirsi 
maggiormente al fine di condividere con i loro concittadini ciò 
che di più caro essi portano, ciò che di più sacro essi conservano 
nei loro cuori in termini di spiritualità, amore e conoscenza. 
Dio non ha reso il nostro mondo un piccolo villaggio globale se 
non perché ci conoscessimo, ci avvicinassimo, collaborassimo 
e ci amassimo. Dice Dio l’Altissimo nel sublime Corano: “O 
uomini! Vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbia-
mo fatto di voi popoli vari e tribù affinché vi conosceste a vicenda, 
invero il più degno di voi presso Dio è colui che più Lo ama, invero 
Dio è Sapiente ed Esperto.”2

2     Il Corano, 49:13.
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Capitolo I

I significati dell’Ihsān

Il termine Ihsān3 designa tre significati contenuti nel Corano e 
nella Sunna (Tradizione del Profeta):
1. Ihsān è adorare Dio come se Lo si vedesse, e se non Lo si 

vede, (sapere che) Egli certamente ci vede.
2. Ihsān  è mostrare bontà verso l’altro,  i  genitori, i parenti, 

gli orfani, i poveri, musulmani e non musulmani, e tutta 
la creazione.

3. Ihsān è operare secondo perfezione ed eccellenza, sia che si 
tratti di un’opera cultuale, ordinaria o relazionale.

L’insieme di questi significati ci offre la descrizione del creden-
te devoto in se stesso, nel suo comportamento e nelle sue intera-
zioni con la società; ci offre il modello desiderato nelle relazioni 
del servitore con il suo Signore, con le persone e con le cose. La 
sua relazione con il suo Signore sarà improntata all’Ihsān se egli 
è assiduo nel dhikr4, nell’osservanza e nell’amore reverenziale di 
Dio, nella speranza in Lui, nella Sua continua invocazione e im-
plorazione. Questo atteggiamento spirituale intimo di Ihsān nel 
rapporto con Dio intenerisce il cuore del credente, abbellisce la 
sua indole, purifica la sua intenzione e le sue azioni, diventando 
in questo modo una misericordia per le creature, una benedizio-
ne per i suoi prossimi e meno prossimi. Tale grazia non dipende 
solamente dalla bontà dell’intenzione, dalla bellezza del propo-
sito e dalla prontezza dell’aiuto, senza dubbio dipende anche 
dalla sua esperienza, dalle sue capacità e dalle sue competenze a 
svolgere con maestria ciò che gli è affidato.

3       Ihsān è un concetto difficilmente restituibile con una sola parola in lingua italiana, 
pertanto lo manteniamo nella sua forma araba con i significati che l’autore gli assegna 
in questo capitolo.

4     Ricordo e menzione di Dio con la parola e con il cuore.
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Il Messaggero di Dio 5ملسو هيلع هللا ىلص dice in un hadīth, riportato da 
al-Bayhaqī, narrato da ‘Āisha, la madre dei credenti (che Dio 
sia soddisfatto di lei): “Dio ama che si svolga con perfezione ogni 
opera.” E ha detto in un hadīth riportato da Muslim: “Dio ha 
prescritto al-ihsān verso ogni cosa”. La somma di queste due detti 
profetici ci indica la terza dimensione dell’ihsān, collegata alla 
prima, e la realizzazione della prima è legata in qualche modo 
dalla realizzazione della terza. L’amore di Dio abbraccia tutta 
la gente dell’ihsān, riceverà la quota maggiore di questo amore 
colui che lo avrà adorato, mostrandosi utile alle Sue creature 
ed eccellente nelle sue azioni. Il suo ihsān gli concede i mezzi 
necessari per soddisfare i suoi bisogni materiali, quelli della sua 
famiglia e della sua comunità, e il suo servizio e le sue realizza-
zioni mondane lo qualificano alla prossimità di Dio, Signore del 
Creato, attraverso queste stesse realizzazioni.
L’espressione “Dio ama al-muhsinīn (la gente dell’ihsān)” ricorre 
una volta nella sura al-Baqara6, due volte in al-‘Imrān7 e due 
volte in al-Mā’ida8. E nel Corano ci sono vari versetti che affer-
mano la prossimità di Dio ai devoti e ai muhsinīn, e ribadiscono 
come Dio non vanifichi la ricompensa dei muhsinīn e come la 
buona novella spetti ai muhsinīn. Quindi una ripetuta esorta-
zione all’ihsān. Qual è allora in dettaglio la verità dell’ihsān?
Dopo aver indicato all’inizio di questo capitolo i tre significa-
ti ordinati dell’ihsān, ascoltiamo ora le parole dell’interprete 
del Corano, il Messaggero del Signore del Creato, per porre 
l’ihsān nella sua giusta collocazione rispetto all’islām9 e all’imān 
(la fede). L’ihsān non ha una portata generica, come il suo si-
gnificato strettamente semantico, poiché l’ihsān è uno stadio 

5      Questo segno rimanda alla formula di invocazione delle benedizioni, che il musulmano 
è tenuto a pronunciare ogni volta che viene nominato il Profeta Muhammad o un altro 
dei Messaggeri di Dio. Cfr. il Corano, 33:56.

6     Il Corano, 2:195.
7     Il Corano, 3:134,148.
8     Il Corano, 4:13,93.
9      La parola islam in questo caso è intesa come primo grado nella religione, come vedremo 

sotto.
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nella religione, un grado nella devozione che ha un’importanza 
fondamentale. L’ihsān è la più sublime delle finalità e la meta 
di coloro che sono dotati di grandi ambizioni tra gli uomini. 
Vista questa centrale importanza dell’ihsān, la volontà di Dio 
Altissimo ha preparato per i Compagni del Profeta (che Dio sia 
soddisfatto di loro) e per noi tutti dopo di loro, un avvenimento 
che attragga la loro attenzione e si imprima nella loro mente, 
parli allo spirito e alla mente, affinché i musulmani non conce-
piscano superficialmente la loro religione. Tale avvenimento è la 
discesa dell’arcangelo Gabriele (su di lui la pace) per interrogare 
il nobile Profeta mentre egli si trovava tra i suoi Compagni nella 
sua sessione di insegnamento. Tutti loro hanno visto l’angelo 
approssimato a Dio e hanno assistito al dialogo. Riportiamo qui 
la versione integrale di questo episodio, vista la sua grande im-
portanza, come riportata nella raccolta di Muslim, Abū Dawūd 
e An-Nassāī, e narrata da ‘Umar ibn al-Khattāb10 (che Dio sia 
soddisfatto di lui), in quanto affresco eterno dell’insegnamento 
divino trasmesso nelle raccolte più autentiche.
‘Umar racconta: “Mentre eravamo seduti dal Messaggero di Dio 
 apparve davanti a noi un uomo con abiti straordinariamente ملسو هيلع هللا ىلص
bianchi e capelli intensamente scuri, su di lui non si intravedevano 
tracce di viaggio anche se nessuno di noi lo conosceva, si avvicinò al 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e gli si sedette di fronte appoggiando le sue ginocchia 
alle sue e posando le sue mani sulle sue cosce, poi disse: «O Muham-
mad, dimmi cos’è l’islam.»
Il Messaggero di Dio ملسو هيلع هللا ىلص rispose: «L’islam è attestare che non c’è 
divinità all’infuori di Dio e che Muhammad è il Messaggero di 
Dio, assolvere alla preghiera rituale, versare la zakāt, digiunare il 
Ramadan, e compiere il pellegrinaggio alla Casa [La sacra moschea 
di Mecca], se si ha la possibilità.»
L’uomo replicò: «Hai detto il vero.» Ci stupimmo di come gli pones-
se delle domande e poi approvi anche le sue risposte.

10      Compagno del Profeta e secondo Successore (khalīfa - Califfo) alla guida della Comu-
nità musulmana.
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Disse: «Ora dimmi cos’é l’imān (la fede).»
Rispose: «L’imān è credere in Dio, nei Suoi angeli, nei Suoi libri, 
nei Suoi Messaggeri, nel Giorno Ultimo, e credere nel qadar (decre-
to divino), sia nel bene che nel male.»
Replicò: «Hai detto il vero. Ora dimmi cos’è l’ihsān.»
Rispose: «È adorare Dio come se Lo si vedesse. poiché se non Lo si 
vede, (sapere che) Egli certamente ci vede.»
Chiese: «Dimmi cos’è l’Ora [del giudizio universale].»
Rispose: «L’interrogato non ne è più informato dell’interrogante.»
Disse: «Parlami allora dei suoi segni premonitori.»
Rispose: «Quando la serva genererà la sua padrona e quando ve-
drai i pastori, miseri, scalzi e nudi competere nelle costruzioni più 
elevate.»
Poi l’uomo se ne andò. Rimanemmo silenti per un po’ di tempo poi 
[il Profeta] mi chiese: «’Umar hai idea di chi fosse l’uomo?» Risposi: 
«Dio e il Suo Messaggero ne sono più informati», mi disse: «Era 
Gabriele, venuto a insegnarvi la vostra religione.»” 
Sì, benamato di Dio, tu sei il maestro, il miglior maestro, che 
Dio ti ricompensi per questa Umma11 come si confà a Lui. Tut-
tavia la Sua Misericordia nei nostri confronti e la Sua premura 
affinché noi imparassimo la nostra religione in maniera com-
pleta e compiuta, ha fatto sì che Egli, conoscendo la deficienza 
della nostra comprensione, il predominio della dimenticanza 
su di noi, e la confusione che abita la nostra memoria, abbia 
inviato un maestro assistente dal Cielo, il tuo compagno nel tuo 
viaggio notturno e nella tua ascesi12. Che Dio riversi su di te la 
Sua preghiera e la Sua pace come pure sul nobile angelo.
Al-ihsān è adorare Dio come se lo si vedesse. Un terzo stadio 
successivo a quello dell’islām e dell’imān, sopra di loro, costrui-
to su di loro e non senza di loro, non c’è imān senza islām, e non 

11      Umma: Comunità dei credenti musulmani. D’ora in avanti utilizzeremo solamente 
“Comunità” (con la “C” maiuscola) per tradurre il termine Umma.

12      Qui si fa riferimento al miracoloso “Viaggio notturno e della ascensione al cielo (al-I-
srāa wa-l-mi’rāj)”, avvenuto circa nel sesto anno della missione del Profeta.
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c’è ihsān senza imān.
Più di sessantasei versetti del Corano contengono la parola 
ihsān o uno dei suoi derivati, meglio dire che l’intero Corano è 
un invito all’ihsān. Ecco qui alcuni esempi:
Dio l’Altissimo “è il migliore (ahssan) in parola”, “Egli è il mi-
gliore (ahssan) dei Creatori.” Per via del Suo ihsān egli riversa il 
bene su chi “dona un buon (hasana) prestito” e “dà prova di una 
bella (hasana) opera”. Da lui proviene “la buona (alhasan) prov-
videnza” e “la buona (al-hasan) soddisfazione” nella vita terrena e 
“la bontà (al-husnā) e ancor di più” nell’altra vita se noi ci com-
portiamo in questa vita con bontà, e ci rivolgiamo verso di lui 
per darci “in questa vita una ricompensa (hasana)”. Ci aggiunge 
“bellezza” se facciamo una buona azione, e ci dona se perfezio-
niamo l’invocazione “in questa vita una ricompensa (hasana) e 
nell’altra vita una ricompensa.”
“A lui appartengono i nomi più belli (al-husnā)”, il Suo Mes-
saggero ci ha invitati “con la migliore (al-hasana) esortazione”, 
se noi accogliamo il nostro Signore e confidiamo nella verità 
(al-husnā) ci darà la bontà (al-husnā) in questa dimora, e ci 
terrà lontani dal Fuoco insieme a coloro per cui la Sua bontà 
(al-husnā) ha il sopravvento.
Ci ha ordinato di seguire “il meglio che ci è stato rivelato” dal 
nostro Signore, ovvero il Suo glorioso Libro e la tradizione del 
Suo nobile Profeta, e in questi ci sono “la bontà (al-ihsān) verso 
i genitori”, “la difesa con la migliore maniera (ahssan)” avendo 
compassione e tenerezza nei confronti delle creature, e “dicen-
do alla gente il meglio (al-husnā)”, e ricompensando “la bontà 
(ihsān) con la bontà”.
Egli (gloria a Lui) ci ha creati “nella migliore (ahsan) forma” 
poi ci ha posto nella bassa dimora della prova, per provare “chi 
di noi meglio opera”. Coloro che crederanno e compiranno il 
bene avranno una ricompensa ininterrotta, e più la loro fede 
sarà completa e la loro azione migliore, più saranno vicini alla 
loro completezza nell’Altra vita dove saranno resuscitati nella 
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dimora della grazia nella migliore forma. Sono usciti vittorio-
si dall’esame. Lì nella dimora della veridicità si dirà loro ciò 
che è stato detto ai Profeti, ai pii, ai martiri e ai devoti: “Pace 
su Abramo, così Noi premiamo i muhsinīn”. “Pace sulla famiglia 
di Yassine così noi ricompensiamo i muhsinīn.” “Avranno ciò che 
vorranno dal loro Signore, questa è la ricompensa dei muhsinīn.”13 
Lì gioiranno “prendendo ciò che il Signore darà loro, poiché in 
passato erano mushinīn, dormivano poco di notte, e all’alba implo-
ravano il perdono; e nei loro beni c’era un diritto per il mendicante 
e il diseredato.”14

E alle donne parimenti, per le donne del Profeta di Dio e Suo 
benamato, alle devote, alle penitenti e alle oranti è stato detto 
nel glorioso Libro: “.. se invece bramate Dio e il Suo Inviato e la 
Dimora Ultima, [sappiate] che Dio ha preparato una ricompensa 
enorme per le muhsināt”15. A tutte le credenti è stato detto ciò, o 
voi che ascoltate le parole di Dio, che invocate Dio, che temete 
Dio, che amate Dio. Non c’è divinità all’infuori di Dio. Lode 
a Dio.

13      Il Corano, 39:33.
14      Il Corano, 51:16-19.
15     Il Corano, 31:29.
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Capitolo II

La centralità del cuore

Vorremmo in questo capitolo soffermarci sugli esperti dell’edu-
cazione, i medici dei cuori, e indagare come questa vitale medi-
cina è stata utilizzata dalla gente dell’ihsān per curare se stessi e 
i loro discepoli. Vorremmo individuare un sentiero per arrivare 
alla conoscenza della verità riguardo a una questione delicata: il 
cammino verso Dio l’Altissimo. Le controversie su questo tema 
sono tante, le opinioni sono contrastanti, il dibattito è acceso e 
le divergenze sono profonde.
Più di quindici anni or sono, quando ero agli inizi della mia 
compagnia spirituale (sohba) di un maestro conoscitore di Dio 
(‘ārif billah)16, che Dio lo abbia in misericordia e lo ricompensi, 
esposi ciò che avevo allora come testimonianza17, e riportai al-
cune citazioni a supporto, come fossi uno che, appena scoperto 
un nuovo mondo, si mette a gridare con tutta la sua forza per 
attirare l’attenzione della gente, senza badare a chi avrebbe po-
tuto credere o dubitare o mostrarsi scettico. Per via di quelle 
citazioni alcuni mi hanno attaccato, altri mi hanno tacciato di 
miscredenza poiché ho citato la tale o tal altra persona senza 
tacciarla di miscredenza; altri ancora mi hanno tacciato di su-
perstizione perché ho parlato di mondo invisibile (ghayb) e di 
meraviglie (karāmāt)18.
Ora torno su questo argomento non per ripudiare il sufismo 

16     Il riferimento è al suo shaikh al-Hajj al-Abbas al-Butshishī.
17      L’autore fa riferimento alla polemica sorta dopo la pubblicazione del suo primo libro 

“L’Islam domani” nel 1971, dove raccontando in maniera entusiastica la sua espe-
rienza nella confraternita sufi Butshishiya, riportò alcune citazioni di eminenti sufi, 
che sono personaggi “controversi” per una certa corrente rigorista, la quale lo aveva 
tacciato di miscredenza per aver citato questi personaggi.

18      È un evento o una grazia straordinaria che Dio accorda a un Suo servitore pio (sing. 
karāma). 
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(tasawwuf)19 come alcuni mi hanno chiesto insistentemente, 
non per caricarmi di pene altrui, ma per pronunciare quella 
parola di verità che rischia di lasciarti senza amici, per superare 
quella fase in cui erano le citazioni degli uomini e non del libro 
di Dio e della Tradizione del Suo Messaggero a sostenere la mia 
infanzia sulla via della ricerca spirituale. Ora che ho superato 
questa fase grazie al Sovrano Dispensatore, ci torno per dare 
una testimonianza di verità ispirata unicamente dal desiderio 
del Volto di Dio, ci torno per intrattenere con chi mi legge una 
conversazione da cuore a cuore sull’ihsān, sull’amore di Dio e 
del Suo Messaggero, sulla gnosi e sull’eccellenza spirituale. A 
questo fine, esporrò serenamente i temi del sufismo attraverso 
testi di autori la cui autorevolezza è fuori ogni discussione, poi-
ché non amo polemizzare e non ho tempo per difendermi da 
processi che non finiscono mai.
Non è mia intenzione fare appello al sufismo, giacché non amo 
il nome e la forma poiché non li trovo nel Libro di Dio e nella 
Tradizione del Suo Messaggero, avendo io scelto la prossimità al 
Corano e alla cattedra dell’Amato Prescelto. D’altronde non ho 
bisogno di neologismi, poiché mi bastano la lingua del Corano 
e le parole della guida della gente dell’ihsān. Tuttavia la verità 
che i sufi20 possiedono, la verità dell’amore di Dio Altissimo, 
la ricerca del Suo volto, l’aspirazione alla Sua prossimità e la 
perlustrazione della via della Sua conoscenza - tutto ciò con cui 
il Benevolo grazia i prescelti tra i Suoi servitori - sono attestati 
nel Corano e nella Tradizione, nella vita di coloro che si sono 
esposti agli effluvi di Dio, che si sono mostrati sinceri con Dio, 

19      Dottrina e disciplina di perfezionamento spirituale e di iniziazione mistica. L’origine 
della parola viene spesso riferita al sostantivo sūf (lana), che alluderebbe al materiale 
del saio indossato dai primi asceti; ma il termine è stato anche fatto derivare da safā’ 
(purezza) o da suffa (veranda), con riferimento alla veranda adiacente alla casa del 
Profeta, dove egli ospitava i compagni che avevano votato la loro vita a Dio con atti 
di culto, digiuno e pratica del ricordo di Dio (dhikr) e venivano chiamati appunto ahl 
as-suffa.

20      Le persone che percorrono la via della conoscenza di Dio attraverso il sufismo 
(tasawwaf).
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memori di Dio, viandanti verso Dio. Ciò è una verità testimo-
niata dagli uomini che hanno raccontato la grazia che Dio ha 
effuso su di loro21. Io sarò il più felice degli uomini se la mia 
testimonianza avrà degli uditori consapevoli che si sollevassero 
dal letargo dell’incoscienza grazie a questo mio pacato grido: se 
risvegliassi i loro cuori, allontanandoli dalle tentazioni della vita 
terrena, facendoli accorrere verso chi li guidi a Dio affinché Lo 
conoscano. Sarei il più felice degli uomini se nella bilancia delle 
mie opere ci fossero gruppi di muhsinīn per i quali io sia stato 
una voce che ha detto: qui la strada, qui l’inizio.
I nodi dell’Islam22 si sono rotti uno dopo l’altro, innanzitutto 
quello del governo (al-hukm) cui sono seguiti gli altri, giungen-
do a perturbare la società musulmana, la ragione musulmana, 
l’unità musulmana, la concertazione (ash-shūra)23 e la giustizia 
musulmane. Se esiste ancora una comunità oggi, dotata di una 
certa coesione che ha resistito ai fattori della distruzione e del-
la disgregazione, non permettendone la piena realizzazione, il 
merito spetta a Dio, al Suo libro, alla Tradizione del Suo Mes-
saggero e successivamente a quegli uomini che sono stati fari di 
guida sul cammino della Comunità. In ogni provincia c’erano 
guide educatrici. Il predicatore era un educatore con una in-
fluenza proporzionata alla sua devozione a Dio. L’insegnante 
era un educatore tanto più quanto più trasformava la sapienza 
acquisita in opera meritoria. Il vicino, l’imam della moschea, il 
padre di famiglia erano tutti educatori in modo proporzionato 
rispetto a ciò che avevano ereditato in termini di compagnia e 
di contiguità ai pii che li avevano preceduti.
La filiazione spirituale interiore era una linfa di fede diffusa 

21      Nel Corano è detto infatti: “E proclama la grazia che il tuo Signore [ha effuso su di te].” 
(93:5)

22      ‘Urā (pl. di ‘urwa), l’autore fa riferimento al hadīth narrato da Ahmad: “I nodi dell’i-
slam verrano rotti uno a uno, il primo a essere rotto sarà quello del governo e l’ultimo sarà 
la preghiera.”

23      Sistema mediante il quale i musulmani decidono nei loro affari politici e sociali con la 
concertazione e la consultazione, cfr. il Corano, 42:38.
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attraverso le vene della Comunità, la gente della filiazione più 
salda, gli intimi (awliyā’)24 di Dio Altissimo, la gente della Sua 
dignità, erano stazioni da cui emanava la fede dal più vicino 
verso il più lontano.
Questa coesione ereditata grazie alla filiazione spirituale, all’a-
more in Dio, all’amicizia intima in Dio e alla mutua raccoman-
dazione della verità e della perseveranza, era ed è ancora il soffio 
vitale della Comunità, la sua ragion d’essere, della sua perma-
nenza e della sua sopravvivenza alle grandi prove. 
Nella nostra epoca sembra che questo anello spirituale si stia 
sfaldando. Per ciò la rivendicazione dell’ihsān dovrebbe essere in 
testa a tutte le priorità, la medicina del cuore dovrebbe essere la 
scienza più importante e la sua implementazione l’opera miglio-
re. Il corpo della Comunità è disgregato, preda degli avvoltoi. 
Il politologo, l’economista e il sociologo possono diagnosticare 
i sintomi di questa decomposizione del corpo della Comunità. 
I fautori della cosiddetta “soluzione islamica” e de “l’alternativa 
islamica” proporranno una cura “islamica” sulla base di quel-
la diagnosi, ma sullo stesso livello di mondanità e materialità, 
adottando gli stessi incentivi e obiettivi che stanno alla base del-
le società umane.
La diagnosi profetica è una descrizione del male della Comu-
nità quando si dissolve e diventa paragonabile al fieno portato 
via dal torrente. Il Profeta ha chiamato questo male “wahan” 
ovvero l’amore per la vita terrena e l’avversione per la morte25. 
La cura profetica a questa corruzione la deduciamo da una tra-
dizione del nobile Messaggero, in cui egli parla dei corpi che si 
corrompono o si risanano secondo la corruzione o la bontà di 
un organo ivi contenuto chiamato “cuore”. In un hadīth ripor-

24     Waliy (pl. awliyā’) Allāh, persona prossima a Dio, letteralmente “amico di Dio”.
25      L’autore qui fa riferimento al hadīth narrato da Abu Dawūd in cui il Profeta dice: “Presto 

le genti vi attornieranno come i mangiatori attorniano un piatto.” I Compagni chiesero: 
“Sarà perché saremo pochi allora?” “No, rispose il Profeta, sarete tantissimi allora però sa-
rete come un fieno portato via da un torrente. Dio preleverà dai cuori dei vostri nemici la 
vostra considerazione e getterà nei vostri cuori al-wahan.” Uno chiese: “Cos’è il wahan o 
Messaggero di Dio?” Egli rispose: “L’amore per la vita terrena e il disprezzo per la morte.”
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tato da al-Bukhārī, Muslim e altri, il Messaggero di Dio dice: 
“… Invero nel corpo vi è un organo, se esso viene risanato tutto il 
corpo diviene sano, se esso invece si corrompe tutto il corpo diviene 
corrotto. Questo è il cuore.”
La bontà della corrente spirituale che corre nelle vene della Co-
munità si realizza con la riforma dei cuori dei credenti; e la 
riforma dei cuori si realizza con l’educazione; e l’educazione ha 
fondamenta e regole attestate nel Libro di Dio e nella Tradizio-
ne del Suo Messaggero. Coloro che le hanno conservate e pre-
servate (che Dio sia soddisfatto di loro), si sono inoltre sforzati 
a interpretarle e questo loro sforzo è considerato un  far’a (rami-
ficazione). Se noi, nella nostra infanzia, ci siamo affidati al far’a 
per dedurre l’esistenza del asl (fondamento/radice) e abbiamo 
attinto della luce ai furu’ (ramificazioni), al-asl resta tuttavia la 
prospettiva insostituibile.
Nell’asl troviamo che “La prima scienza che verrà rimossa dalla 
gente è al-khushū’ (timore reverenziale)” (questa è una parte di 
una tradizione profetica riportata da at-Tirmidhī); troviamo an-
che che “La maggioranza degli ipocriti della mia Comunità sono 
i qurra’26.” (hadīth riportato dall’imam27 Ahmad). L’islam della 
cultura, l’islam della ragione e della lettura, mentre i cuori sono 
vacui da ogni riverenza di Dio, è un altro male che si aggiunge ai 
molti mali che affliggono la Comunità. Nell’asl troviamo inol-
tre che “La cosa che più temo per voi è un ipocrita abile con le pa-
role.” (hadīth profetico riportato dall’imam Ahmad). L’ipocrisia 
si annida nel cuore se questo si svuota dalla fede, o venga abitato 
dall’ipocrisia prima ancora che vi penetri la fede. Nel libro di 
Dio troviamo un versetto in cui si dice: “I Beduini hanno detto: 

26      Il hadīth usa la parola “qurra’”, letteralmente lettori/scribi/raccoglitori di testi, persone 
che leggono e conoscono il testo ma questo non penetra nei loro cuori e non si mani-
festa nelle loro azioni.

27      Imam (fa riferimento ad una radice lessicale araba che significa “stare davanti”, “essere 
guida”) è un titolo islamico che oltre a identificare la persona che guida la preghiera 
congregazionale, viene utilizzato per indicare le grandi personalità sapienziali dell’i-
slam (in questo testo ricorre quasi esclusivamente con questa accezione).
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«Crediamo». Di’: «Voi non credete. Dite piuttosto siamo musulma-
ni, poiché la fede non è ancora penetrata nei vostri cuori.»”28

L’imān e l’ihsān sono atti del cuore seguiti da una professio-
ne verbale e da un’azione delle membra. L’imān è circoscritto 
in questo patto spirituale. Disse l’Altissimo: “In verità i [veri] 
credenti sono quelli i cui cuori tremano quando viene menzionato 
Dio, la cui fede viene accresciuta quando vengono recitati i Suoi 
versetti, e il loro affidamento è riposto nel loro Signore. Quelli stessi 
che assolvono la preghiera e donano di quello di cui li abbiamo 
provvisti. Sono questi i [veri] credenti: avranno gradi [d’onore] 
presso il loro Signore, perdono e generoso sostentamento.”29

Il ricordo di Dio, l’apprensione del cuore, l’affidamento a Dio, 
sono tutti atti del cuore a cui conseguono l’osservazione della 
preghiera, il versamento della zakāt, e il resto dei pilastri dell’i-
slam e degli affluenti dell’imān30. Dice Dio l’Altissimo: “Invero 
sono credenti coloro che credono in Dio e nel Suo Inviato senza 
mai dubitarne e che si adoperano con i loro beni e le loro persone 
sulla via di Dio: essi sono i veridici.”31 Il versetto ci insegna che 
non esiste imān senza un credo saldo, e un impegno strenuo 
con beni e persone, motivato dalla ricerca del compiacimento 
di Dio e il cui percorso è la via di Dio.
Dice Dio l’Altissimo: “In verità credono nei Nostri segni solo co-
loro che, quando vengono loro rammentati, si gettano in prosterna-
zione, lodano il loro Signore rendendoGli gloria e non sono tronfi 
di orgoglio.”32 E quanti sono quelli che si prosternano con il cor-
po, che elogiano con la lingua, ma in loro non si è realizzata la 
devozione e la riverenza all’Unico Onnipotente, poiché restano 
superbi in loro stessi e verso i loro simili! Dice l’Altissimo: “Non 

28     Il Corano, 49:14.
29     Il Corano, 8:2-4.
30      Shu’ab al-imān, le branche o gli affluenti della fede citate nel hadīth narrato da al-

Bukhāri e Muslim: “La fede è composta di una settantina di branche, la più alta di esse è 
la menzione di «La ilaha illa Allah» e la più bassa è la rimozione degli oggetti dannosi dalla 
strada. E il pudore è un affluente della fede.”

31      Il Corano, 49:15.
32      Il Corano, 32:15.
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troverai alcuno, tra la gente che crede in Dio e nell’Ultimo Giorno, 
che sia amico di coloro che si oppongono a Dio e al Suo Inviato.”33 
L’amore in Dio e l’avversione (bughd) in Dio, praticati secondo 
le indicazioni di Dio, sono anelli importanti della fede come 
insegna una tradizione profetica. La solidità di questi anelli di-
pende dalla solidità della lealtà completa riservata a Dio, al Suo 
Messaggero e alla Sua religione. È possibile per la Comunità, 
mentre il suo corpo è disgregato, recuperare le sue forze e op-
porsi ai suoi nemici arroganti se non cura il cuore e non rinsalda 
gli anelli dell’ihsān?
Il cuore è il ricettacolo della malattia, se viene sanato e pacifi-
cato sarà il centro dell’irradiazione, e l’elemento decisivo nell’e-
quazione dell’esistenza della Comunità e del suo risorgimento. 
I nostri discorsi sulle finalità della Sharī’a34, sulle rivendicazioni, 
sulla giustizia e la concertazione, sugli obiettivi terreni e sulla 
finalità ultraterrena non saranno che sogni insensati se il cuore 
della Comunità non si rinsalda con il consolidamento dei cuori 
dei fedeli, con una volontà spirituale di fronte alla quale si fran-
tumano gli ostacoli e si aprono le porte della terra e dei cieli.

33      Il Corano, 59:22.

34       L’insieme degli elementi (dedotti dal Corano e dalla Tradizione del Profeta) che com-
pongono la Via di fedeltà alla Rivelazione islamica. Letteralmente significa “il cammino 
che conduce alla fonte”.
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La scienza del sufismo, 
comprensione e riflessione

Il mio intento in queste pagine è di guidare a Dio e indicare la 
via che conduce a Lui. Il mio intento è di risvegliare l’ozioso, 
motivare il pigro e chiamare al banchetto di Dio le genti di 
grandi ambizioni.  Il mio intento non è di esporre la scienza 
del  sufismo in maniera accademica, storica e documentata. A 
cosa può servire la conoscenza se è mossa solamente da curiosità 
intellettuale? Il mio discorso vuole essere da un cuore a dei cuori 
emancipati. Nel nostro dialogo avremo bisogno di scrutare la 
mente e gli stati (spirituali) dei sufi, forse ciò seminerà in noi 
il desiderio di competere e di gareggiare con loro nelle buone 
opere, come Dio l’Altissimo ci comanda.
Le polemiche sul sufismo infuriano in questa nostra epoca, tan-
to che tutte le barriere precauzionali costruite dai precedenti 
critici del sufismo sono state abbattute da alcuni autori contem-
poranei, che nella loro critica esagerata ricordano gli allievi degli 
orientalisti, i quali si sforzano di presentare il sufismo come una 
scienza avulsa dall’Islam, e i sufi come adepti dei brahmani e de-
gli gnostici (del mondo ellenico-romano). Costoro assomigliano 
a chi, vedendo un banchetto imbandito per illustri ospiti attor-
no ai quali svolazzano delle mosche, pensa che il banchetto non 
sia stato allestito che dalle mosche e che anche i commensali 
altro non siano che gigantesche mosche. 
Innegabilmente dopo le prime tre gloriose generazioni di mu-
sulmani si è avuta un’offensiva da parte del pensiero filosofico 
ellenico, cui si è aggiunta l’influenza delle teologie persiana, 
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indiana e sabea35. Dopo il tentativo dell’imam al-Ghazālī36 di 
riconciliare i dottori della giurisprudenza con i sapienti dell’e-
ducazione spirituale, si sono infiltrate le filosofie orientaliste e 
le deleterie teorie di Al-hulūl wal’itihād37. Ciononostante il cor-
teo di luce della gente di Dio ha marciato, sin dal tempo della 
profezia, solo sulla genuina via profetica, anche se si è rivelato 
necessario per gli “addetti ai lavori” utilizzare una terminologia 
nuova e istituire enti e circoli resi indispensabili dal bisogno 
di collaborare. Analogamente, sono nati nuovi termini e nuove 
istituzioni nel campo delle altre scienze islamiche: l’esegesi del 
Corano (Tafsīr), le scienze del Hadīth38 (‘ulūm al-hadīth), i fon-
damenti del diritto (usūl al-fiqh), i fondamenti della religione 
(usūl ad-dīn) o le scienze della lingua (‘ilm al-lugha), e altre.
Al fine di pacificare il nostro dialogo confidiamo nei nostri sa-
pienti, ascoltando il loro giudizio sulla scienza del sufismo, non 
prestando orecchio a chi tenta di demolire i nostri pii predeces-
sori, avversando la fede nell’invisibile39 (al-ghayb), nell’elevazio-
ne dell’anima e nell’accesso allo stadio dell’ihsān, idolatrando la 
ragione e la materia. Non prestiamo fede a epigoni (muqallida) 
incompetenti che hanno fatto proprie vecchie lotte, mossi da 
una deficienza di ragione e di chiaroveggenza e dall’ignoranza 
dei principi e delle conseguenze del tema di dibattito.
Ascoltiamo in primo luogo uno dei campioni dell’Islam e suo 
shaikh, cioè Ibn Taymiya (che Dio lo abbia nella Sua misericor-
dia)40. Lo menzioniamo per due ragioni: la prima perché per 

35      I Sabei sono stati una comunità di fedeli di religioni che abitavano nella regione di 
Harran, un’area compresa tra l’Anatolia Sud Orientale e il nord della Siria ed erano 
ritenuti adoratori delle stelle.

36      Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī (450-505 AH/1058-1111 AD) 
[anche al-Ghazzali, Algazel in latino] e’ uno dei maggiori giuristi, teologi e mistici mu-
sulmani. Egli scrisse su un gran numero di argomenti tra cui giurisprudenza, teologia, 
mistica e filosofia.

37      Teoria de “l’inabitazione e dell’unificazione” detta anche la teoria dell’unità dell’esi-
stenza (Wahdat al-wujūd), teoria che non fa distinzione tra il Creatore e la creazione.

38     Hadīth, ogni detto o atto del Profeta Muhammad.
39     Al-ghayb, si riferisce a tutto il mondo impercettibile ai sensi materiali. 
40      Taqiyyu ad-Dīn Ibn Taymiya (1263 - 1328), è un teologo e giurista musulmano della 

scuola hanbalita, considerato come uno dei più grandi teologi e giuristi musulmani.
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molti dei nostri contemporanei il suo giudizio e il suo arbitrato 
sono considerati decisivi, per cui non vogliamo disilluderli nella 
loro ingenua ammirazione che non considera minimamente la 
fallibilità del nobile uomo. La seconda considerazione è che Ibn 
Taymiya è il più strenuo critico dell’ateismo, della filosofia e 
della sua logica. Ai primi, gli entusiasti di Ibn Taymiya, presen-
tiamo un lasciapassare, e agli scettici presentiamo un fronte isla-
mico unito, di cui Ibn Taymiya è stato un figlio e un campione 
(fāris). Le differenze interne al corpo della comunità sono un 
fenomeno positivo che dimostra la sua capacità di fare autocri-
tica, di dialogare e di riformarsi.
Ibn Taymiya scrisse: “In verità essi (i sufi) si sforzano nell’obbe-
dienza di Dio come si sono sforzati altri prima di loro nella Sua 
obbedienza. Tra di loro troviamo quindi l’adoratore ravvicinato in 
proporzione al livello del suo sforzo, e troviamo l’adoratore medio 
che fa parte di ahl al-yamin41. E in entrambe queste categorie ci 
possono essere coloro che si sforzano sbagliando, come ci possono 
essere coloro che peccano e si pentono o non si pentono.”42 E aggiun-
se: “In questo sono nella stessa condizione dei sapienti del diritto 
che danno il proprio parere dopo uno sforzo di riflessione.”43

Ibn al-Qayyim al-Jawziyya44 discepolo dell’imam Ibn Taymiya 
disse: “Prima di descrivere lo stato dei ravvicinati, chiediamo per-
dono a Dio Unico per il fatto di osare descrivere i loro stati spiri-
tuali senza che li abbiamo vissuti, ché anzi non possiamo nemmeno 
dire di averne avvertito il minimo profumo. Tuttavia l’amore che 
nutriamo per questa gente (i sufi) ci spinge a indagare il loro sta-
to. Anche se le nostre anime sono arretrate e non in grado di rag-
giungerli, ci sono comunque molti vantaggi nel conoscere lo stato 

41      Ahl al-yamīn, letteralmente gente della destra, è un’espressione coranica che descrive 
gli abitanti del Paradiso in opposizione ad ahl ash-shimāl, gente della sinistra, che sono 
gli abitanti dell’Inferno.

42     Fatāwa Ibn Taymiya, vol. 11, p. 18
43     Ibid., vol. 10, p. 370
44      Shams ad-Dīn Ibn al-Qayyim al-Jawziyya (1292 -1350), allievo ed erede di Ibn 

Taymiya.
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di questa gente (…) In primo luogo, questa scienza (il sufismo) è 
una delle più nobili che esistano, non c’è scienza più nobile di essa 
dopo quella dell’unicità di Dio, essa non è adatta che alle anime 
nobili.”45 Che grande uomo!
Dall’imam al-Ghazālī, che è un maestro nel campo, traiamo 
quanto segue: “Il vocabolo «fiqh (profonda comprensione)» era in 
origine utilizzato per descrivere la scienza del cammino verso la vita 
ultima, della conoscenza delle sottigliezze dei difetti dell’anima, di 
ciò che contamina le opere, della consapevolezza della meschina re-
altà di questo basso mondo e della forte ambizione alla vita ultima 
e dell’ansia che si impadronisce del cuore. Ne sono prova di ciò le 
seguente parole divine: «Si impegnino nella comprensione (yatafa-
qqahū) della religione, per poi ammonire il loro popolo una volta 
tornati da loro»46. Ed è questo il genere di fiqh che costituisce un 
monito e un’esortazione e non le varie ramificazioni giuridiche sul 
divorzio, la schiavitù, le controversie e il commercio.”47

L’imam ash-Shātibi48, specialista dei fondamenti della giurispru-
denza, suddivide il sufismo in due branche: “La prima sarebbe 
il conformarsi a ogni virtù profetica e l’astenersi da ogni vile vizio. 
La seconda è l’auto-estinzione di sé per essere in totale presenza del 
proprio Signore. In definitiva queste due dimensioni si riducono a 
un unico significato, solo che l’una esprime meglio l’inizio e l’altra 
la conclusione (…) Il primo significato del sufismo non costituisce 
alcuna forma di bid’a (innovazione biasimevole nella religione) 
(…) ed è una scienza legittima, le cui radici sono manifeste nel 
Corano e nella Sunna. Non può essere in alcun modo tacciata di 
bid’a a meno che non lo si faccia anche con le varie ramificazioni 
della giurisprudenza di cui non si trova esempio presso i nostri pii 
predecessori. (…) Quanto alla seconda dimensione, bisogna fare 

45     Tarīq al-hijratain, p. 260, 261
46     Corano, sura at-Tawba, versetto 118
47     Ihya’ ‘ulum ad-dīn, vol. 1, p. 28
48      Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Ash-Shātibi (1320 - 1388) nato, vissuto e morto 

a Granada in Spagna. Una delle sue opere maggiori è Al-Muwāfaqāt, in cui elabora la 
famosa teoria di Maqāsid (le Finalità della) Sharī’a.
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delle distinzioni: gli iniziati al cammino verso Dio sono soggetti a 
stati di estasi (wajd) provocati dall’approssimarsi alla luce dell’U-
nità. Poi iniziano a descrivere questi stati al maestro spirituale che 
con il dono della chiaroveggenza orienta e cura il discepolo asse-
gnandogli degli esercizi e delle invocazioni profetiche adatte al suo 
stato (…) anche questo non può essere considerato una bid’a poiché 
si rifà a un fondamento giuridico.”49 Poi cita il secondo campo 
che riguarda le karāmāt, e pure questo non contiene bid’a. Per 
quanto riguarda il terzo campo riguardante l’indagine sull’uni-
verso invisibile, l’essenza degli angeli e dei demoni e il mondo 
degli spiriti, ciò costituisce una bid’a. Infine il quarto campo, 
inerente all’indagine sull’estinzione (al-fanā’), si tratta di una 
conoscenza legata agli stati interiori per cui anche lì non c’è 
nessuna bid’a.
L’imam as-Suhrawardi50, un pensatore di riferimento nel campo 
sufi (che Dio sia soddisfatto di lui), scrisse: “Le conoscenze dei 
sufi non si acquisiscono con l’amore per questa vita terrena, non si 
svelano se non spogliandosi dell’ego e non si apprendono se non alla 
scuola della devozione reverenziale (taqwā).”51 Egli fa riferimento 
alle scienze che penetrano nei cuori una volta che sono emen-
dati attraverso le buone azioni, il ricordo e lo sforzo spirituale 
intenso, non a quelle contenute nei libri e nei tomi. 
I sufi non erano gente oziosa che passava il tempo a edulcorare 
le parole come fanno i magniloquenti, la loro preoccupazio-
ne era Dio e il Suo compiacimento. Per questo erano gente di 
azione, serietà e sforzo. Gli scritti che hanno prodotto non sono 
altro che regole estrapolate, memorie con cui i viandanti hanno 
descritto le fasi del loro viaggio spirituale, che le generazioni pie 
seguenti accolgono come consiglio, sfida, e appuntamento là 
nei supremi stadi spirituali.

49     Tabaqāt ash-Shafi’iya
50      Shihāb ad-Dīn Yahya as-Suhrawardi (1154-1191), eminente sapiente del sufismo, 

autore dell’opera ‘Awārif al-‘awārif (La conoscenza delle conoscenze).
51     ‘Awārif al-‘awārif, vol. 1, p. 247
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L’imam al-Ghazālī disse nel suo Ihyā’ ‘ulūm ad-dīn (La vivifica-
zione delle scienze della religione): “Tra i segni caratteristici (del 
sapiente della vita ultima) vi è la preminenza in lui della preoccu-
pazione per le scienze esoteriche, la sorveglianza dello stato del cuo-
re, la conoscenza della via verso l’altra vita e il cammino verso di 
essa, la sincerità della speranza nello svelamento di ciò attraverso lo 
sforzo e l’ispezione interiore costante (murāqaba). Poiché lo sforzo 
spirituale (mujāhada) conduce alla contemplazione (mushāda), le 
sottigliezze delle conoscenze del cuore producono il traboccare delle 
fonti di saggezza nel cuore, a differenza dei libri e della lettura che 
non ottengono questo risultato.”52. Disse in seguito: “Tra i segni vi 
è anche che l’unico affidamento del viandante spirituale per quanto 
riguarda la scienza sia alla sua chiaroveggenza e alla sua consape-
volezza della purezza del suo cuore, non ai fogli e ai libri e neanche 
all’imitazione di ciò che sente dagli altri.”53

52      Ihya’, vol. 1, p. 63
53      Ihya’, vol. 1, p. 69
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Le scienze del sufismo e il loro status 
rispetto alle altre scienze

Spesso quando si affronta il tema del vuoto spirituale di cui 
soffrono i giovani che aspirano a conoscere la loro religione, 
sentiamo raccomandazioni e speranze riguardanti un cosiddet-
to “sufismo sunnita54” o “sufismo salafita55”. Come se accostare i 
termini gli uni agli altri conferisse una chiarezza e un’autorevo-
lezza che il termine da sé non avrebbe. Ascoltai una volta una 
registrazione di uno dei predicatori esortare i giovani alla pratica 
del “sufismo sunnita”.  Alla domanda su quale fosse il percor-
so da intraprendere per questa pratica egli rispose che essa si 
sarebbe acquisita con la lettura di buoni libri come L’Ihyā’ di 
al-Ghazālī. Come se si trattasse di una mera operazione intellet-
tuale e di una passeggiata culturale. Certamente, la lettura e la 
conoscenza possono avere un effetto stimolante per la pratica, 
sempre se nel cuore vi è una certa disposizione e una certa moti-
vazione. Se invece il cuore è vuoto dell’amore di Dio e comple-
tamente impregnato dell’amore per la vita terrena, a cosa può 
giovare la lettura?
Il primo passo sulla via mistica è il risveglio del cuore dal suo 
torpore.  Se il fatto di informarsi sulle scienze dei sufi ti por-
tasse a immaginare i loro stati spirituali prendendo coscienza 
del grande divario che ti separa da loro, e a rassicurarti del loro 
rigore nell’ancoraggio al Corano e alla Tradizione, e se quindi 
tutto ciò infondesse in te la volontà di rimboccarti le maniche 
per seguirli, facendo seguire la pratica alla teoria, ciò sarebbe 

54     Sunni, nel senso che si confà alla Sunna (Tradizione) del Profeta.
55      Salafi, che si riferisce alle prime generazioni di musulmani, as-salafu as-sālih (i pii 

predecessori).
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quanto richiesto, e la frase “sufismo sunnita” assumerebbe allora 
un significato: camminare sulla via avendo la certezza di essere 
sulla via del Prescelto ملسو هيلع هللا ىلص e non sulle strade della tentazione 
e dello smarrimento. Se tu subordini il sufismo alla conformità 
alla Tradizione sappi che questo va da sé. Se invece con il vin-
colo della conformità alla Tradizione intendi distinguerlo dal 
“sufismo filosofico”, quello dell’inabilitazione e dell’unificazione 
(Al-hulūl wal’itihād), che non ha nulla a che vedere né con l’I-
slam né con il vero sufismo, il tuo caso assomiglierebbe a colui 
che, nell’esempio precedentemente citato, spinto dall’eccessiva 
prudenza, si preoccupa oltre misura per le mosche che ruotano 
intorno al banchetto invece che del banchetto stesso. Questa 
cautela esagerata provoca spesso una paralisi nell’azione o serve 
da pretesto per nascondere la pigrizia mentale e il torpore spi-
rituale.
Se la grazia ha sfiorato il tuo cuore, vieni allora a una seduta 
beata insieme alla gente dell’essenza (ahl al-ma’nā) che tiene alla 
sua religiosità più di te (e alla torpidezza del mio ego rivolgo il 
biasimo), e che ti ha superato con il perpetuo ardore conseguen-
do le vette più alte.
Abū Nasr as-Sirāj at-Tūsi56 dice nel suo libro “Al-Luma’”, uno 
dei più importanti testi del sufismo: “A mio avviso, e Dio ne sa di 
più, i dotti nella scienza che operano con equità e che sono gli eredi 
dei Profeti, sono coloro che si attengono al Libro di Dio, che per-
severano nel conformarsi al comportamento del Messaggero di Dio 
 che si rifanno al modello dei Compagni e dei loro seguaci, che ملسو هيلع هللا ىلص
percorrono la via degli intimi di Dio, dei devoti e dei giusti. Essi 
sono di tre categorie: i sapienti del Hadīth, i giuristi e i sufi. Queste 
sono le tre categorie dei dotti eredi dei Profeti. Inoltre i generi delle 
scienze sono tanti, e anche la scienza della religione è di tre tipi: 
la scienza del Corano, la scienza della Tradizione e la scienza delle 

56      Abū Nasr as-Sirāj at-Tūsi, morto nel 988. Grande maestro spirituale soprannominato 
“Tawūs al-Fuqara’ (Il pavone degli asceti)’’, autore della raccolta enciclopedica sul 
sufismo “Al-Luma’ fi atassawouf”.
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verità della Fede. Questi sono i tre tipi di scienze indagate dalle 
tre categorie di dotti sopraccitati. L’insieme delle scienze religiose 
ha per oggetto questi tre tipi di informazioni: versetti del Libro di 
Dio Altissimo, tradizioni del Profeta oppure una saggezza ispirata 
a una persona intima di Dio.”57

Dopo aver citato le scienze della Sharī’a e averle classificate in 
quattro categorie: la scienza delle narrazioni e delle informazio-
ni, la scienza della comprensione, ovvero la scienza del diritto e 
della giurisprudenza, e la scienza dell’analogia, dell’osservazio-
ne e del ragionamento, ovvero la scienza dei fondamenti della 
religione, at-Tūsi disse “la quarta categoria, che è la più elevata 
e nobile, è la scienza delle verità della fede, degli stadi spirituali, 
della decenza nella relazione con Dio e dello sforzo continuo sul-
la Sua Via, della sincerità negli atti di obbedienza dovuti a Dio, 
dell’orientamento esclusivo verso Dio nello spazio e nel tempo. È la 
scienza della verifica delle intenzioni e delle volontà, della purifica-
zione dell’intimo da ogni vizio, del credere che il Creatore dei cieli 
ci è sufficiente, dell’estinzione dell’ego (attraverso la lotta contro le 
proprie passioni), della veridicità nell’esperienza degli stati e delle 
stazioni spirituali, delle buone maniere con Dio nel privato e nel 
pubblico, del contentarsi della minima provvigione, dell’allonta-
narsi dalla vita di questo basso mondo aspirando ai più alti livelli, 
del conseguimento delle meraviglie straordinarie.”58

O caro fratello, che consigli il “sufismo sunnita” basato princi-
palmente sulla lettura di libri, dimmi allora come distogliere 
lo sguardo dalla vita terrena, come abbandonare ciò che essa 
contiene per ottenere i più alti gradi? La risposta a ciò si trova 
nei libri del sufismo. Nel Libro di Dio e nella Tradizione del 
Suo Messaggero troviamo il comandamento del Jihād59. I sufi 
sono riusciti a ottenere i più altri gradi delicatamente nei loro 

57     Al-Luma’, p. 22
58     Al-Luma’, p. 56
59     Jihād, vocabolo coranico che significa fare sforzo costante sulla via del bene.
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ritiri spirituali in seno alle confraternite e nelle tekke60 in tempi 
in cui la preservazione della religione richiedeva l’unità a tutti 
i costi. Il prezzo da pagare era il silenzio di fronte all’ingiustizia 
e la fuga dal campo della lotta.61 Come puoi quindi invitare a 
imitarli?
 La nobiltà della scienza dei sufi risiede nel suo nocciolo e non 
nella sua forma. Il nocciolo è l’amore di Dio, la compagnia dei 
maestri spirituali, la dedizione nella ricerca di Dio, e l’assiduo 
ricordo di Dio. La forma invece sono le esperienze che Dio con-
cede. Allontanarsi dalla società come è loro abitudine non ha 
senso nel nostro tempo e non sarebbe permesso da Dio. 
La nobiltà della scienza dei sufi risiede nella sua stretta con-
formità alla Sharī’a, senza questo fondamento, il discorso sul 
cuore e i suoi significati spirituali sarebbe pura follia. Le scienze 
della Verità suprema (‘ulūm al haqīqa) non sono che il frutto 
e la realizzazione delle scienze della Sharī’a, altrimenti non sa-
rebbe altro che ignoranza e smarrimento.  L’imam as-Suyūti62 
dice: “Mi sembra che l’accostamento della scienza della Verità alla 
scienza della Sharī’a sia come l’accostamento della scienza della 
retorica alla grammatica. Si tratta della sua sostanza e del suo fon-
damento. Chi vuole avventurarsi nella scienza della Verità senza la 
conoscenza della Sharī’a è un ignorante che non otterrà nulla, nello 
stesso modo in cui si impantana colui che affronta le sottigliezze 
della retorica senza alcuna padronanza della grammatica.”63

A te fratello mio che ricerchi l’amore di Dio e la Sua conoscenza 
(e questo è l’oggetto del sufismo) nei libri degli antichi, chiedo: 
come ti poni nei confronti del Libro del Signore dei mondi e 
della Tradizione del signore dei Messaggeri?  Se tu fossi come 

60      Anche zāwiya, con cui si intende una costruzione o un gruppo di costruzioni usate 
come luogo d’incontro di Sufi.

61      L’autore fa allusione al quietismo predominante nei circoli sufi, e al disinteresse alla 
cosa pubblica.

62      Jalāl ad-Dīn as-Suyūti (1445-1505), un giurista, uno storico e un sufi assai apprezzato. 
La sua opera citata qui è “Ta’yīd al-haqīqa al-‘aliyah wa tashyīd at-tarīqa ash-shādiliya 
(il sostegno della verità suprema e la fondazione della via shadhilita)”.

63     Ta’yīd al-haqīqa , p. 21
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as-Suyūti, l’imam del suo tempo, che ha raggiunto il livello 
dell’Ijtihād64, che ha sintetizzato scienze innumerevoli, e fossi 
animato dalla stessa sua ansia, allora saresti alla ricerca di una 
guida spirituale (waliy murshid65) che ti mostri il sentiero verso 
Dio e ti educhi al ricordo di Dio. O forse sei nel novero di colo-
ro che scherniscono i sapienti e denigrano le opere degli uomini 
di scienza, e ti chiedi: “Chi è questo as-Suyūti che parla a vanvera 
sulla fondazione della via Shadhilita?”
Eccoti alcune parole illuminanti di un nobile shaikh, uno dei 
più grandi del sufismo.66 Un uomo che guidava la gente verso 
Dio, il Suo Libro e la Tradizione del Suo Messaggero. Quando 
Dio ha chiamato a Sé la sua anima, apparvero alcuni impostori 
che pretendevano di rifarsi ai suoi insegnamenti, ma non erano 
altro che domatori di serpenti e illusionisti che pretendevano di 
camminare sui carboni ardenti. Una grave devianza originata 
dalla cieca imitazione degli imitatori degli imitatori. Seguire libri 
de-contestualizzati può portare a simili devianze. Disse l’imam 
Ahmad ar-Rifā`ī (che Dio abbia misericordia di lui): “Non dire, 
come alcuni pseudo-sufi: «Noi siamo la gente dell’esoterismo e loro 
(vale a dire i sapienti del diritto) sono la gente dell’essoterismo.» In 
questa religione globale l’esoterismo è il nocciolo del suo essoterismo 
e il suo essoterismo è l’involucro del suo esoterismo.  Senza la 
dimensione esteriore non ci sarebbe la dimensione interiore, giacché 
non può esistere un cuore senza corpo, senza il corpo il cuore 
sarebbe corrotto. D’altro canto il cuore è la luce del corpo. Questa 
scienza che alcuni hanno chiamato la scienza dell’intimo consiste 
nella purificazione del cuore.  La scienza del manifesto si basa 

64      Al-Mujtahid, è un esperto che lavora sulle fonti scritte per dedurre o indurre i giudizi 
e le prescrizioni giuridiche, ha la competenza riconosciuta di praticare l’Ijtihād sui 
testi non espliciti o in assenza di testi specifici. Numerose qualità sono richieste per 
raggiungere questo livello di competenza.

65      Questa locuzione ricorre nel seguente versetto del Corano: “Colui che Dio guida è 
ben guidato, ma per colui che Egli svia, non troverai waliy murshid (guida) alcuno che lo 
diriga.” (18:17)

66      Il riferimento è Ahmad ar-Rifā`ī (1118-1182), uno dei più grandi maestri sufi nella 
storia.
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sulla pratica delle membra e la conferma del cuore. Se il tuo cuore 
non avesse che la buona intenzione e la purezza dell’intimo e le 
tue membra fossero dedite a rubare, fornicare, praticare l’usura, 
bere il vino, inorgoglirsi e esprimersi con rozzezza quale sarebbe 
allora l’utilità e il valore della buona intenzione e della purezza 
dell’intimo? E se ti dedicassi all’adorazione di Dio, con la pratica 
della castità, del digiuno, dell’umiltà mentre il tuo cuore racchiude 
l’ostentazione e la corruzione, a cosa gioverebbero le tue azioni?”67

Rivolgendosi ai dotti accorti, ar-Rifā’ī disse: “O signori, la desti-
nazione ultima del percorso del sufi coincide con quella del giuri-
sta. Le difficoltà da superare da parte del giurista nella sua ricerca 
coincidono con quelle affrontate dal sufi nel suo cammino. La Via 
(at-Tarīqa)   è la Legge (ash-Sharī’a) come la Legge è la Via (...) Il 
sufi che nega lo stato del giurista non è che un illuso, come il giu-
rista che nega lo stato del sufi non è che un allontanato da Dio, a 
meno che il giurista proceda secondo le sue passioni non secondo la 
Legge o il sufi cammini seguendo il suo ego non quello della Legge, 
in questo caso nulla possiamo rimproverar loro!  Chiaramente ci 
stiamo riferendo qui al sufi completo e al giurista dotto.”68

Perché si eguaglino il sufi e il giurista, è necessario che il primo, 
in aggiunta alla purificazione della sua anima, si doti di un’am-
pia conoscenza della Sharī’a e si dedichi all’educazione degli 
uomini.  E che il giurista, oltre alle sue conoscenze testuali e 
intellettuali, riempia il suo cuore della conoscenza di Dio. Senza 
queste due condizioni, i carichi portati dall’uno o dall’altro non 
saranno che rovina.

67     Al-Burhān al-Mu’ayad, p. 68.
68     Ibid.
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I sapienti del Hadīth 
e i sapienti del sufismo

Quali sono i criteri del sapiente del hadīth per eguagliare il sa-
piente del sufismo? Cosa spinse as-Suyūti a elogiare la confra-
ternita shadhilita? Non era forse lui l’eminente sapiente del suo 
tempo, colui che padroneggiava le diverse scienze, il sapiente 
del hadīth che ha realizzato – o quasi – il grande progetto di 
assemblare tutti gli ahādith69 e verificarne l’autenticità?
Sin dai primi tempi c’è sempre stato un dialogo e una comuni-
cazione tra i sapienti del hadīth e coloro che vengono chiamati 
sufi.  Per quanto riguarda le violente dispute di cui possiamo 
leggere, per esempio, tra gli altri, nelle opere di shaikh al-islām 
Ibn Taymiya, che era un sapiente del hadīth che parlava a suo 
nome e a nome di una parte della scuola hanbalita70 del hadīth, 
esse non prendevano di mira i veri sufi, piuttosto erano rivolti 
a quelli che i sapienti del hadīth consideravano degli impostori 
deviati.
Nei primi tempi, vi era un rispetto e un aiuto reciproco che 
ha segnato la relazione tra queste due categorie. Ci sono stati 
dei sufi che si sono formati nella scienza della trasmissione del 
hadīth, come ci sono stati dei sapienti del Hadīth che sono stati 
iniziati al sufismo da maestri sufi. Non c’era frattura né una cat-
tiva opinione degli uni verso gli altri. Tra gli imam del Hadīth, 
ci sono stati degli awliyāa di Dio se cosi si può dire, che hanno 
frequentato le assemblee dei sufi, e che hanno amato fraterna-
mente in Dio dei maestri sufi in un rapporto di affidamento e 
di purezza.

69     Plurale di hadīth
70     Scuola giuridica che fa riferimento all’imam Ahmad Ibn Hanbal.
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Tāj ad-Dīn as-Subkī71 riporta in “Tabaqāt ash-shāfi’iya” secondo 
al-Hāfidh al-Kabīr Abū Abdullāh al-Hākim, la storia dell’imam 
Ahmad Ibn Hanbal72 e dello shaikh al-Hārith al-Muhāsibi. Al 
Hakim riferisce secondo una catena di trasmissione che risa-
le direttamente a Ismaīl Ibn Ishāq as-Sirāj, il quale disse: “Un 
giorno Ahmad ibn Hanbal mi disse: «Ho sentito che al-Hārith 
viene spesso da te, potresti invitarlo a casa tua affinché io senta le 
sue parole senza che lui mi veda.» Andai allora a trovare al-Hārith 
e lo invitai insieme ai suoi discepoli per quella notte. Lui mi fece 
capire che sarebbero stati numerosi e che come ristoro sarebbero 
stati sufficienti pane e datteri.  Andai poi a trovare Ibn Hanbal 
per informarlo. Quando egli arrivò si sistemò in una stanza e si 
dedicò a fare il suo wird73. Venne poi al-Hārith insieme ai suoi 
discepoli e mangiarono, effettuarono la preghiera della sera (al-‘i-
shā’), senza pregare altro dopo. Rimasero poi davanti ad al-Hārith 
muti senza proferire parola quasi fino alla mezza notte quando 
uno di loro pose una domanda. Al-Hārith prese allora la parola 
e i suoi compagni si misero ad ascoltare con estrema attenzione, 
come se sulle loro teste si fossero posati degli uccelli che non voleva-
no spaventare. Alcuni piangevano, altri gemevano e altri ancora 
strillavano mentre al-Hārith continuava a parlare. Salii allora al 
piano superiore per vedere come stesse Ibn Hanbal. Lo trovai quasi 
svenuto dopo aver pianto copiosamente. Ritornai quindi sotto, ed 
essi rimasero in quello stato fino alla mattina e poi se ne andaro-
no. Tornai da Ibn Hanbal il quale mi disse: «Non ho mai visto 
persone come loro e non ho mai sentito parole della scienza della Ve-
rità come le parole di quest’uomo. Nonostante ciò ti consiglio di non 
frequentarli.» Poi se ne andò.” E in un’altra versione della storia, 

71      Tāj ad-Dīn as-Subkī (1327 - 1370), sapiente di hadīth e fiqh e storico, autore della 
celebre opera “Tabaqāt ash-shāfi’iya”, una grande enciclopedia biografica dei sapienti 
della scuola Shafi’ita. 

72      Ahmad Ibn Hanbal (780 - 855), grande giurista e sapiente musulmano, fondatore 
della scuola giuridica che ha preso il suo nome (al-Hanbaliya).

73      Si tratta di parti del Corano o invocazioni che vengono recitate con regolarità (pl. 
awrād).
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l’imam Ahmad gli avrebbe detto: “Io non disapprovo nulla di 
tutto ciò.” Ibn as-Subkī commenta così: “Rifletti profondamente 
su questa storia e sappi che se Ahmad ibn Hanbal gli ha scoraggiato 
la loro compagnia è perché quell’uomo non era del loro stesso livel-
lo. Queste persone sono in uno stadio spirituale molto stretto a cui 
pochissimi possono accedere, ecco perché ci si preoccupa per coloro 
che vi si avventurano. D’altronde parte l’imam Ahmad ha pianto e 
ringraziato al-Hārith. A ciascuno la sua opinione e il suo Ijtihād, 
che Dio ci risusciti insieme a loro nella comunità del Messaggero 
di Dio.”74 Aggiungo con lo spirito del confidente nel perdono 
divino: “Amen o mio Dio.”
Possiamo legittimamente chiederci: Cosa è andato a cercare lo 
shaikh dei sapienti del Hadīth da questi “piagnucoloni”? Egli 
svenendo all’ascolto delle loro esortazioni non ha forse dimo-
strato di essere più sensibile e timorato? Apprendiamo che egli 
aveva un suo wird in cui perseverava come loro ne avevano altri, 
in più di loro lui era al servizio della scienza. 
I sapienti del Hadīth (che Dio sia soddisfatto di loro) sono 
gente dell’Ihsān, nei vari sensi della parola: l’eccellenza (ihsān) 
nell’adorazione, la perfezione (ihsān) nel loro nobile mestiere, 
la beneficienza (ihsān) verso tutte le persone conservando per 
essi (i testi di riferimento de) la religione da ogni alterazione. La 
loro compagnia col Messaggero di Dio ملسو هيلع هللا ىلص è una compagnia 
di servizio, emulazione e amore. Lo hanno servito fisicamente, 
affrontando lunghi e faticosi viaggi per ascoltare un solo ha-
dīth, o per verificare l’autenticità di una sola parola. Lo hanno 
servito intellettualmente autenticando le catene di trasmissione 
(isnād) dei hadīth: operando una valutazione critica dei trasmet-
titori, verificando la cronologia dei hadīth e il loro contenuto 
(matn). Lo hanno servito inoltre con i loro cuori preservando 
scrupolosamente le sue parole da qualsiasi alterazione o defor-
mazione. Non vi è alcun dubbio circa l’immenso favore che 

74      Tabaqāt Ashāfi’iya al-Kubrā, vol. 2, pp. 30-40.
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hanno fatto all’intera Comunità e non è quindi sorprendente 
che Ibn Hanbal consigli al padrone di casa, che probabilmente 
era uno dei suoi allievi, di astenersi dalle sedute del dhikr esclu-
sivi, i cui benefici sono limitati a una ristretta minoranza, per 
dedicarsi alla scienza del Hadīth i cui benefici sono estesi a tutti, 
in ogni luogo e in ogni tempo.
Naturalmente non tutti i sapienti del Hadīth possono essere 
equiparati all’imam Ahmad, come non tutti quelli che si chia-
mano sufi sono esenti da critiche. Sono rare le persone del cali-
bro di Ahmad, che si sono impregnate dell’amore del Prescelto 
 che avevano un’immensa considerazione della sua nobile ,ملسو هيلع هللا ىلص
persona, un grande riguardo per la sua eredità e che hanno spe-
so la loro vita per servirlo. Essi sono le guide alla retta via. L’i-
mam ash-Shāfi’ī75 parlando del nobile Profeta disse: “Che Dio 
preghi sul nostro Profeta ogni volta che viene menzionato dai me-
mori e tutte le volte che viene dimenticato dagli incuranti. Che Dio 
preghi su di lui tra i primi e gli ultimi, come non ha mai pregato su 
chiunque altro tra le Sue creature, e che Dio ci purifichi attraverso 
la nostra preghiera su di lui più di quanto abbia purificato qual-
cuno prima. Che la pace, la misericordia e la benedizione di Dio 
siano su di lui. Che la ricompensa di Dio in suo favore sia superiore 
a tutte quelle date ai Messaggeri per le loro comunità. Egli ci ha 
salvato dalla perdizione e ci ha incluso nella migliore Comunità 
suscitata per le genti, aderenti alla religione che Egli ha scelto, e at-
traverso la quale ha eletto i Suoi angeli, e coloro tra le Sue creature 
che ha colmato del Suo favore. Non c’è un favore su di noi, che sia 
manifesto o celato, con cui abbiamo acquisito un bene spirituale o 
terreno, con cui siamo stati preservati da un male in questo mondo, 
nell’altro o in entrambi, senza che Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ne sia stato 
il motivo e la guida.”76

75      Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs ash-Shāfi’ī (767 - 820), uno dei più grandi e 
celebri giuristi e sapienti dell’Islam, fondatore di una delle quattro scuole giuridiche 
più diffuse nel mondo musulmano “ash-Shāfi’iya”. 

76     Ar-Rissāla, p. 12.
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L’amore per Dio e per il Suo Messaggero era il vincolo che 
legava tutti i gruppi dei pii predecessori.  La comune filiazio-
ne spirituale era un dato di fatto, e la filiazione all’ihsān era 
operante e visibile, la sua fragranza era percepita dagli uni e 
dagli altri. Quando l’imam Ahmad dovette scontrarsi con chi 
propugnava la teoria de “La creazione del Corano (khalq al-
Qur_ān)”77, sostenuti dai “califfi”78 al-Mā’mūn  e dopo di lui 
al-Mu’tassim79, diversi giuristi e dotti al contrario hanno furti-
vamente evitato il confronto, i giudici e le élite al servizio del 
Palazzo si sono accaniti contro l’imam Ahmad, il quale rimase 
irremovibile nella sua linea di difesa della purezza del credo e 
della sacralità del Corano. In questi frangenti gli scrisse l’imam 
ash-Shāfi’ī una lettera di conforto e solidarietà.80  Ar-Rabī’ Ibn 
Sulaymān compagno dell’imam ash-Shāfi’ī narra: “Al mio arrivo 
a Baghdād con la lettera, trovai Ahmad ibn Hanbal in procinto di 
fare la preghiera dell’alba, appena l’aveva terminata gli consegnai 
la lettera dicendo: «Questa è una lettera di tuo fratello ash-Shāfi’ī 
dall’Egitto». Ahmad mi chiese: «Hai letto il suo contenuto?» Rispo-
se di no. Allora la dissigillò e mentre la leggeva i suoi occhi si riem-
pirono di lacrime. Gli chiesi: «Che hai Abū Abdullāh?» Mi disse: 
«Egli scrive che ha visto il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص in sogno che gli diceva: 
Scrivi ad Abū Abdullāh, salutalo da parte mia e digli che sarà mes-
so alla prova e verrà invitato ad accettare la creazione del Corano, 

77      È una teoria propugnata dalla corrente teologica mu’tazilita e abbracciata dal califfo 
abbaside al-Ma’mun, il quale la impose con la forza sanzionando chiunque non vi si 
adeguasse. Secondo tale teoria teologica il Corano sarebbe una creatura di Dio e non 
Parola letterale e “increata” di Dio come è opinione dell’ortodossia musulmana. Ahmad 
Ibn Hanbal fu il più strenuo difensore dell’opinione ortodossa della “non creazione” del 
Corano e fu per questo incarcerato e torturato.

78      L’autore mette tra virgolette il termine “califfo” in quanto ritiene che gli unici meritevoli 
di questo titoli erano stati i primi 4 califfi ben-guidati, quando il califfato era elettivo, 
frutto della volontà della Comunità e non imposto con la forza della spada.

79     Figli del “califfo” Harūn ar-Rashīd, e suoi successori al trono.
80      L’autore qui sembra cadere in confusione poiché Ash-Shāfi’ī, nonostante sia stato 

il maestro dell’imam Ahmad, muore nel 820 (AH) mentre la persecuzione (mihna) 
dell’imam Ahmad iniziò nel 827, l’episodio raccontato è quindi precedente all’effettiva 
mihna dell’imam Ahmad, si tratta infatti, come si deduce dal racconto stesso, di un 
sogno premonitore che ebbe l’imam ash-Shāfi’ī.
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cosa che lui non dovrà fare. Dio allora gli alzerà uno stendardo fino 
alla fine dei tempi.» Dissi: «Questa è la buona novella O Abū Ab-
dullāh.» Egli allora si tolse una delle sue due vesti, quella più vicina 
alla sua pelle, e me la diede. Presi anche la sua risposta alla lettera e 
ripartii per l’Egitto. Quando la consegnai ad ash-Shāfi’ī, mi disse: 
«Cosa ti ha dato?» Risposi: «La sua veste.» Ash-Shāfi’ī disse: «Non 
vorrei affliggerti, ti chiedo soltanto di bagnarla e portarmi la sua 
acqua affinché ne tragga della sua baraka (benedizione).”81 Colui 
la cui capacità cognitiva non arriva ad accettare come gli imam 
della religione si scambiassero per corrispondenza i loro sogni 
veridici, e quanto fossero fieri del loro legame spirituale con il 
nobile Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, e come ci tenessero a trarre beneficio dalla 
benedizione delle reliquie del benedetto Profeta e dei rispettivi 
segni che lasciavano, allora cerchi un patrimonio storico filoso-
fico materialista privo di qualsiasi riferimento al ghayb, in una 
storia diversa da quella dei musulmani che è documentata da 
solide catene di trasmissione.
Ash-Shāfi’ī (che Dio sia compiaciuto di lui) era un uomo di 
cuore, di luce e di chiaroveggenza, propria degli intimi di Dio, 
sia che portino il nome di sufi, faqih (giurista) o muhaddith (sa-
piente del Hadīth), dato che il nome non cambia l’identità spiri-
tuale della persona. Lo stesso ar-Rabī’ Ibn Sulaymān dice: “En-
trai insieme ad al-Būti, al-Muzani e Muhammad ibn Abdullāh 
ibn Abdelhakam da ash-Shafi’ī che era sul punto di morte. Ci fissò 
per lungo tempo con gli occhi poi disse: «Abā Ya’qūb! Tu morirai 
in carcere; Quanto a te Muzani, vivrai in Egitto momenti felici 
e altri meno, vivrai fino a che sarai considerato il più dotto tra la 
gente; Quanto a te Muhammad, seguirai nuovamente la scuola 
(madhab) di tuo padre. Rabī’, tu sarai il più utile nella diffusione 
dei miei testi. Abā Ya’qub alzati e prendi il mio posto (nel circolo 
di insegnamento che egli occupava).» Ar-Rabi’ disse: “Fu tutto 
come predetto da ash-Shāfi’ī.”82

81     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 1, p. 205.
82     Tabaqāt Ashāfi’iya. vol. 1, p. 238.



42

Introduzione alla Spiritualità Musulmana 

I segni della wilāya (amicizia di Dio) erano evidenti sull’imam 
al-Bukhārī83. Egli aveva molte karāmāt e le sue invocazioni era-
no esaudite. Come potrebbe essere altrimenti essendo lui stato 
un pioniere sulla via del bene? Dio è Magnanimo e i Suoi favori 
sono enormi. Al-Bukhārī era assiduo nella preghiera notturna, 
nel digiuno e nella lettura del Corano, e nutriva una grande 
considerazione e un immenso amore per il Messaggero di Dio 
 .e si impegnava nel suo servizio ملسو هيلع هللا ىلص Il suo allievo al-Farbari 
riporta che al-Bukhārī non includeva nella sua Raccolta auten-
tica alcun hadīth senza prima aver fatto l’abluzione maggiore 
e pregato due rak’āt (cicli di preghiera). Così era prima di lui 
l’imam Malik (che Dio sia soddisfatto di lui), il quale non si 
sedeva a insegnare il hadīth nel suo circolo senza aver fatto le 
abluzioni maggiori ed essersi profumato, e non saliva mai in 
groppa alla sua cavalcatura per muoversi dentro la città di Me-
dina nonostante la sua età avanzata, dicendo: “Non salirò mai 
su una cavalcatura nella città in cui giace il corpo del Messaggero 
di Dio.” Fu grazie a tali attitudini che simili personaggi hanno 
raggiunto i più alti gradi presso Dio Altissimo.
Muhammad Ibn Abī Hātim dice: “Ho sentito al-Bukhārī affer-
mare: «Non è consono per un musulmano trovarsi in una situazio-
ne a causa della quale la sua invocazione non venga esaudita.» L’ho 
anche sentito dire: «Sono andato a trovare Adam Ibn Iyās e sulla 
strada ho esaurito le provviste, nonostante fossi costretto a mangiare 
l’erba non chiesi aiuto a nessuno. Il terzo giorno uno sconosciuto 
venne da me e mi diede un sacchetto pieno di monete e mi disse: 
Ecco, spendi per i tuoi bisogni.»”84

Vedo già gli scettici razionalisti piegarsi dal ridere per quelle 
che considerano delle “superstizioni” di cui gremiscono i libri 
dei musulmani. Chi non crede nei miracoli dei Profeti, nelle 

83      Abū ʿAbd Allāh Muhammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī (810 - 870), fu il più famoso e 
autorevole studioso del Hadīth, autore al-Jāmiʿ al-Sahīh (l’autentica raccolta), comune-
mente detta Sahīh Al-Bukhārī.

84     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 2, p. 11.
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karāmāt accordate da Dio ai Suoi awliyā’, dovrebbe rivedere la 
correttezza del suo credo. Avremo occasione di ritornare su que-
sto argomento, a Dio piacendo. Altri leggendo questo raccon-
to del dono divino della busta piena di monete, si discostano 
dall’adorazione esclusiva per Dio, esente da ogni finalità ter-
rena, e rinunciano a provvedere ai loro bisogni come prescrit-
to da Dio, cullandosi nell’illusione dei soldi che piovono dal 
cielo. Questo tipo di mentalità è superstizione pura, ed è un 
pericolo reale che corriamo. Alcuni musulmani hanno vissuto e 
continuano a vivere secondo questa mentalità. I detrattori della 
religione e della fede nell’invisibile non riescono a distinguere 
tra la stregoneria, la magia, i sogni illusori da una parte e al-
karāma (la meraviglia) che Dio accorda a singole persone come 
al-Bukhārī o a gruppi come i Compagni del Profeta (che Dio sia 
soddisfatto di loro) oppure i mujāhidin afghani85. Al-Bukhārī 
era solito alzarsi più di dieci volte in una sola notte per annotare 
un hadīth o un’informazione, la sua sollecitudine per la scienza 
gli impediva persino di dormire. I compagni del Profeta, come 
i mujāhidin afghani, si impegnavano a preparare la forza neces-
saria come è il comandamento divino e, come promesso, l’On-
nipotente benediceva i loro modesti mezzi facendoli ottenere 
risultati straordinari.
Al-Bukhārī, l’imam dei sapienti del Hadīth, esalava il profumo 
della pietà sia in vita che dopo la sua morte. Si ammalò grave-
mente e invocò il suo Signore dopo aver terminato la preghiera 
della notte dicendo: “Signore mio, la terra mi si è ristretta nono-
stante la sua ampiezza, richiamami da Te!” Il narratore disse: “Dio 
lo ha richiamato prima della fine del mese.”86 Al momento della 
sua morte, pronunciò qualche invocazione e poi si sdraiò e si 
spense (Dio abbia misericordia di lui). Il narratore racconta che: 
“Al momento della sua sepoltura, un profumo pregiato emanò dal 

85      Quando c’erano in Afghanistan dei mujāhidin, prima che tutto si riducesse a massacri 
tribali tra le varie fazioni afghane (nota dell’autore aggiunta nel giugno del 1993).

86     Shadharātu Adh-dhahab, vol 2, p. 135.
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terreno. Tale profumo persistette per diversi giorni. Successivamen-
te, apparve nel cielo, un alone di luce bianca che copriva la tom-
ba. La gente veniva in gruppi per assistervi e si meravigliava.”87

Caro fratello credente senti in questi giorni le notizie sui martiri 
afghani e sui profumi che esalano dai loro corpi e gli straordina-
ri segni che si manifestano, ti sia questa notizia di un uomo che 
apparteneva alle nobili generazioni motivo di maggiore certezza 
che la wilāya di Dio non si ottiene con la pigrizia e la speranza, 
bensì con lo sforzo assiduo (jihād wa mujāhada) in ciò che pu-
rifica il proprio cuore e sia utile per gli uomini su questa terra.
Tra la gente del Hadīth vi erano persone che hanno cercato delle 
guide che li facciano attraversare la via che conduce a Dio, le 
prendevano come maestri spirituali a cui obbedire, dopo che 
diminuì l’intensità  dell’imān e dell’ihsān  che era diffusa nelle 
prime nobili generazioni. In quelle generazioni la compagnia 
(sohba) e l’abbeveramento spirituale erano atti naturali, il cuore 
grande attirava a sé i cuori assetati con facilità, amore e mise-
ricordia. Il vincolo che legava tra loro i sapienti del Hadīth era 
l’amore per Dio e per il Suo Messaggero ملسو هيلع هللا ىلص e la loro comune 
ricerca della scienza. Ash-Shāfi’ī diceva a Ibn Hanbal (che Dio 
sia soddisfatto di entrambi): “Tu sei più informato di me in ma-
teria di Hadīth, quindi quando un hadīth è autentico informami 
affinché vada io alla sua ricerca fosse esso in Siria, a Kufa o a 
Bassora.”
Un’amicizia e una fratellanza in Dio legava Abdullāh Ibn al-
Mubārak e al-Fudhayl Ibn ‘Ayād. I sufi considerano al-Fudhayl 
uno di loro. Ibn al-Mubarak invece, è uno dei maestri del ma-
estro di al-Bukhārī. Ibn Taymiya disse: “Al-Fudhayl Ibn Ayād, 
il maestro dei musulmani nel suo tempo, ha detto circa il seguen-
te versetto: «Per provare chi di voi meglio opera»88: «La migliore 
opera si intende la più sincera e la più corretta.» Gli fu chiesto: 
«Che significa più sincera e più corretta?» Rispose: «Se un’opera è 

87     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 2, p. 15.
88     Il Corano, 67:2.
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fatta con un intento puro, ma non è corretta, non sarà accettata 
da Dio; e se è corretta, ma non è compiuta con sincerità, non sarà 
ugualmente accettata.  Un’opera è accettata da Dio soltanto se è 
corretta ed è compiuta con intenzione pura. La sincerità dell’in-
tenzione significa che deve essere compiuta unicamente per Dio, la 
correttezza significa che deve essere in conformità con la Tradizione 
profetica.»”89 
Ibn al-Mubārak si è espresso in questi termini a proposito di suo 
fratello in Dio al-Fudayl: “Non c’è più nessuno sulla terra come Al 
Fudhayl Ibn ‘Ayād.”90 E al-Fudhayl disse: “Giuro per il Signore 
di questa Casa (si trovava di fronte alla Ka’aba) che i miei occhi 
non hanno mai visto uno del valore di Ibn al-Mubārak.”91 Ibn al-
Mubārak era un sapiente del Hadīth, un cavaliere, un devoto, 
un poeta e un uomo di estrema generosità, dedicava un anno al 
pellegrinaggio e un altro al Jihād. Da solo eguagliava un’intera 
comunità. Al-Fudhayl era un asceta, memore di Dio (dhākir), 
zelante, invitava al bene e vietava il male. Erano due modelli 
complementari di persone del bene. La loro sincera fratellanza e 
la loro reciproca stima non impedì loro di consigliarsi in manie-
ra schietta e franca. Ibn al-Mubārak scrisse ad al-Fudhayl questa 
lettera sotto forma di poesia, che andrebbe meditata da ogni 
eremita del nostro tempo che si ritira nel suo eremitaggio, e 
fatta ascoltare a ogni sapiente che associa al timore di Dio quello 
degli uomini disertando i campi dello sforzo accontentandosi di 
tartagliare i suoi awrād (plurale di wird). Disse il dotto cavaliere:
“O ‘Ābid Al-haramayn92 se tu ci vedessi
Avresti realizzato che la tua adorazione è puro svago
Colui al quale colano le lacrime sulle guance 
Sappia che il sangue cola sulle nostre gole
Colui il quale logora i suoi cavalli nelle futilità 

89     Al-Fatawi, vol. 11, p. 600.
90     Shadharātu Adh-dhahab, Vol 1, p. 317.
91     Ibid. vol 1, p. 296.
92      Letteralmente “adoratore delle due sacre moschee”, titolo con cui veniva soprannomi-

nato Al Fudhayl Ibn ‘Ayād.
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Sappia che i nostri cavalli faticano nel giorno della battaglia 
All’eremita appartiene la brezza profumata, ma il nostro profumo 
sono le schegge dei zoccoli e la polvere benedetta  
le parole del nostro Profeta. Ci sono ben giunte  
parole autentiche, veridiche, senza bugie. 
Non sono uguali la polvere dei cavalli di Dio 
nelle narici di un cavaliere e il fumo di un furioso incendio  
Questo è il libro di Dio che parla per noi senza menzogna 
il martire non è un morto.”93

Ibn Khuzayma, considerato l’imam degli imam nel Hadīth, 
ha reso omaggio a un sufi del suo tempo, Abū ‘Alī ath-Atha-
qafī94. Quando compì il pellegrinaggio al-Khatīb al-Baghdādi, 
bevuta come vuole la tradizione profetica l’acqua di Zamzam, 
poiché il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha detto: “L’acqua di Zam zam è utile a 
ciò per cui è stata bevuta.”95, chiese a Dio tre cose: che egli potes-
se insegnare la storia di Baghdād, che potesse dettare la scienza 
nella grande moschea di al-Mansūr e che una volta morto fosse 
sepolto vicino alla tomba di Bishr al-Hāfi. Dio esaudì tutte que-
ste sue tre invocazioni.96 Bishr al-Hāfi è uno dei grandi asceti 
sufi. Non c’è da meravigliarsi se un grande sapiente del Hadīth 
desidera essere sepolto accanto a qualcuno come Bishr, nella 
speranza di essere resuscitato insieme a lui e occupando il suo 
stesso rango. Abū Abdillāh al-Hākim, il grande sapiente del Ha-
dīth, l’autore della raccolta al-Mustadrak, è stato discepolo dello 
shaikh sufi Abā ‘Amrū Ibn Muhammad Ibn Ja’afar al-Khaldī, e 
dello shaikh Abā ‘Uthmān al-Maghribi e di altri.97

Quanto all’imam an-Nawawī, uno dei più grandi uomini di 
questa comunità, il commentatore della raccolta autentica del 

93     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 1, p. 151.
94     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 2 p. 173.
95     Hadīth narrato nella raccolta di Ibn Hibbān.
96     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 3 p. 14.
97     Ibid., vol. 3, p. 65.



47

Introduzione alla Spiritualità Musulmana 

Hadīth di Muslim, è stato iniziato alla via sufi dal suo shaikh 
Yassīn Ibn Yūssuf az-Zarkachī.98 Ha inoltre frequentato un altro 
shaikh di cui parla in questi termini: “Il faqih, l’imam, al-hafidh, 
il virtuoso, il rigoroso, l’asceta, lo zelante tale che non ho visto un 
suo simile nel mio tempo. Egli eccelleva, che Dio gli usi misericor-
dia, nella conoscenza del Hadīth e delle sue scienze e nella revisione 
dei suoi termini, soprattutto nella sua autenticazione, era molto 
preparato nella lingua araba, nella grammatica, nel diritto e nella 
conoscenza sufi che egli padroneggiava alla perfezione. È stato, a 
mio parere, tra le più grandi guide alla via della verità della Fede, 
dotato di una grande capacità pedagogica. Lo frequentai per dieci 
anni senza vedere commettere da lui la minima cosa deplorevo-
le. La sua pietà era esemplare. Quanto alla sua compassione verso 
i musulmani e alla preoccupazione di fornire loro consiglio, pochi 
potrebbero eguagliarlo in questi campi.”99

I libri di Tabaqāt, di tutte le scuole giuridiche Hanafita, Maliki-
ta, Hanbalita e Shāfi’īta, sono colmi di racconti su sapienti mo-
dello che eccellevano sia nelle scienze del Hadīth, del diritto e 
contemporaneamente nel campo del sufismo. Gli Hanbaliti non 
gradiscono il termine “sufi”, preferiscono termini come: as-sa-
lah (la pietà), at-taqwa (la riverenza), al-khira (la carità). Erano 
tutti animati dalla sincerità, che Dio riversi su di loro e su di noi 
la Sua misericordia, Amen.

98     Ibid., vol. 5, p. 166.
99     Ibid., vol. 5, p. 48.
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Capitolo VI 

I giuristi discepoli dei sufi

Tra i sommi giuristi di tutte le scuole ci sono quelli che, dopo 
aver completato l’acquisizione della scienza o durante la loro 
formazione, si mettono alla ricerca di una guida spirituale che 
adorni i loro cuori con al-Ihsān. Abbiamo già accennato al caso 
di as-Suyūti, un imam che aveva padroneggiato in maniera ec-
cellente le scienze e che si era assiduamente confrontato con i 
sapienti del suo tempo per la supremazia nel sapere, grazie alla 
sua tenacia e alla sua preparazione. Ed eccolo rifugiarsi nel seno 
della confraternita dei maestri shadhiliti che egli prende come 
modello e guida.  Scrive a proposito della sua persona: “Dio 
mi ha donato la padronanza di sette scienze: l’esegesi coranica, la 
scienza del Hadīth, il diritto, la grammatica, la semantica, la reto-
rica e la retorica degli ornamenti del discorso secondo la tradizione 
degli arabi e dei maestri dell’eloquenza e non secondo la tradizio-
ne dei non arabofoni e dei filosofi. Ciò di cui sono persuaso è che 
nel campo delle sei scienze, a esclusione del diritto in cui non mi 
sono formato a sufficienza, ho raggiunto un livello che nessuno ha 
raggiunto. Direi quindi che padroneggio tutti gli strumenti dell’I-
jtihād. La matematica, è quella che trovo più difficile: quando mi 
capita un argomento correlato alla matematica, è come se dovessi 
scalare una montagna.”100 
Quali sono le ragioni che spingono una persona del calibro 
dell’imam as-Suyūti, orgogliosa della sua sapienza, a bussare alle 
porte dei maestri spirituali, la gente della Via e a diventare un 
loro discepolo? Parliamo qui di un uomo di una sapienza unica 
nel suo tempo, un autore straordinario, un uomo vicino al “ca-

100      Husn al-muhādara fi tārikh misr wal-qāhira, libro sulla storia dell’Egitto e del Cai-
ro, vol. 1, pp. 153-159.
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liffo” al-Mutakkil ‘Ala Allah II, un sapiente invidiato dai giuristi 
egiziani che lo hanno combattuto con accanimento. La scienza 
profusa nei libri non gli era sufficiente? Questa è una lezione per 
te signore mio, caro mio, fratello mio che indirizzi la gente alla 
lettura dei libri dei sufi.  “Ta’yīd al-haqīqa al‘aliyah wa tashyīd 
at-tarīqa ash-shādiliya” questo è il titolo del libro dell’imam as-
Suyūti, è stampato, cercalo forse queste saranno le ultime pagi-
ne che leggerai nella tua ricerca dell’educazione spirituale, non 
vi troverai che la testimonianza di un uomo sincero che temeva, 
come te, di celare la sua testimonianza; «Chi è più ingiusto di chi 
nasconde la sua testimonianza presso Dio? Dio non è indifferente 
a quello che fate.»101

Incommensurabili giuristi di tutti i tempi sono stati iniziati da 
maestri spirituali. Questi giuristi hanno parlato dei loro mae-
stri, fatto il confronto tra i giuristi e i sufi e cercato di classificar-
li. Ascoltiamo un eminente sapiente del Hadīth che confronta e 
valuta. Si tratta di Ibn Hajar al-Haythami che, come as-Suyūti, 
è stato un discepolo dei maestri spirituali shadhiliti: “Coloro che 
si sono applicati alle scienze ausiliarie del diritto sono tra i migliori 
punti di riferimento della Comunità, i suoi sapienti, i suoi giusti, 
la gente della comprensione e della conoscenza. Essi sono stati nu-
triti con il timore reverenziale di Dio ed educati al sentiero della 
rettitudine. Hanno consumato la loro vita nell’elaborazione e nella 
verifica della loro scienza dopo aver distinto tra hadīth autentici e 
hadīth non autentici, hadīth abrogati e abroganti. Essi hanno po-
sto i fondamenti (usūl) del diritto e predisposto le sue ramificazioni 
(furū’). Che Dio li ricompensi, come li ha eletti a eredi dei Suoi 
profeti e custodi della Sua Legge. Dio ci riunisca con loro e faccia di 
noi i loro successori secondo Ihsān.”102

Ibn Hajar al-Haythami scrive a proposito degli gnostici (al-‘ārif-
īn) sufi: “Gli gnostici sono coloro i quali Dio ha guidato verso le 
migliori opere e preservato da ogni forma di disobbedienza.  Poi 

101     Il Corano, 2:140.
102     Al-Fatawa Al-Hadīthiya, p. 207.
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lasciò cadere il velo in modo che loro Lo adorassero come se Lo 
vedessero,  e che si riempisse il loro cuore del Suo amore. Egli ha 
mostrato loro le meraviglie del Suo regno e i misteri della Sua Sag-
gezza, li ha portati alla Sua santa Presenza, li ha fatti sedere sul 
manto della Sua intimità, ha riempito i loro cuori con gli attributi 
della Sua Bellezza e della Sua Maestà e ne ha fatto dei ricettacoli 
per le Sue luci, per i Suoi segreti, per le Sue conoscenze e per i tesori 
della Sua bontà. Li ha usati per ridare vita alla fede, per essere utili 
ai viandanti, per soccorrere le creature e per risanare la terra.”103

Al-Haythami parla poi dei giuristi per farne il confronto e dice: 
“I sapienti essoterici hanno acquisito e compreso l’essenziale delle 
scienze da cui si trae concreto giovamento, hanno decifrato gli enig-
mi delle questioni pratiche e teoriche, e hanno svelato i misteri delle 
prove razionali e testuali, tutto ciò ha permesso loro di preservare la 
fortezza della Legge contro ogni forma di intrusione e contro ogni 
penetrazione di ogni innovatore eretico.  I primi (vale a dire gli 
gnostici) sono migliori, anche se i secondi (i giuristi difensori della 
Legge) hanno un enorme merito, anzi probabilmente sono migliori 
sotto un certo punto di vista, anche se non in maniera assoluta.”104

La testimonianza orale rilasciata da eminenti sapienti della Co-
munità ha il suo peso, tuttavia la testimonianza fattuale è ancor 
più efficace ed eloquente: la subordinazione dei giuristi ai ma-
estri educatori, la loro obbedienza ai loro ordini, la deferenza e 
l’ottemperanza alle loro raccomandazioni, poi il loro ossequio, 
il loro amore e il riconoscimento del loro valore come leggiamo 
nei loro testi e nei loro sommari, nei libri di storia e nei libri 
di Tabaqāt. Si tratta di un fenomeno che dovrebbe provare la 
puerilità delle figure di riferimento dell’Islam? Oppure siamo 
di fronte a una materia luminosa che non si può conseguire coi 
libri, ma soltanto attingendo ai cuori della gente della purezza 
e della virtù?
Chi non è animato da un ardente desiderio di conoscere Dio 

103     Ibid., p. 226.
104     Ibid.
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non cerca, e se cerca è soltanto per appagare la sua curiosità. 
Un rigoroso ricercatore della verità che ci ha lasciato una testi-
monianza eloquente con la sua biografia, la ricchezza del suo 
pensiero e il valore delle sue opere, che ha inoltre lasciato un’e-
redità che è considerata una fonte inesauribile per generazio-
ni di musulmani da nove secoli a questa parte, in termini di 
comprensione, di condotta, di critica e di dibattito. Si tratta di 
colui che viene soprannominato hujjat al-Islām (la prova dell’I-
slam) Abū Hāmid al-Ghazālī (che Dio sia soddisfatto di lui), 
una sommo pensatore che nessun sapiente, giurista, sufi, poli-
tologo, ricercatore dei misteri dell’anima, storico del pensiero 
musulmano e umano può trascurare. Purtroppo c’è gente che 
appena legge una critica di un’idea o a un’opinione dell’imam 
al-Ghazālī rimane intrappolato in siffatto approccio distruttivo, 
che gli chiude le finestre del discernimento. Se pure al-Ghazālī 
ha sbagliato riguardo a qualche dettaglio di poca importanza, 
ebbene errare è umano. Cosa vuole dire se è stato criticato da 
questo o quel tale? Che ne è di te allora, cosa hai fatto della 
tua vita, tu che ti diletti con la lettura delle controversie tra i 
sapienti!? Abū Hāmid ha cercato e indagato, poi ha dovuto in 
ultima istanza ricorrere a una guida che gli insegnasse la sua re-
ligione. Ciò che dovrebbe interessarmi è che cosa ha detto Abū 
Hāmid e in cosa la sua testimonianza può essermi utile nella 
mia personale ricerca di Dio?
Il suo libro “Al-Munqid min adh-dhalāl (Ciò [il libro] che preser-
va dall’errore)” è un libro che nonostante la sua ridotta dimen-
sione è di notevole utilità, in cui l’imam al-Ghazālī ha riassunto 
il suo percorso, il suo turbamento, i suoi errori e il suo sulūk 
(cammino verso Dio): “Quando mi fui liberato da tutte queste 
scienze (le scienze testuali e razionali che aveva studiato in pro-
fondità), dedicai la mia attenzione alla via dei sufi e imparai che 
la loro via si percorre interamente con la scienza e con l’azione. Le 
loro scienze consentono di eliminare dall’anima ogni gravezza e di 
liberarla da ogni specie di vizio morale e di attributo riprovevole, 
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così che il cuore si svuoti di ogni cosa che non sia Dio Altissimo e si 
adorni della costante rammentazione del nome di Dio. […] Non 
cessai di riflettere su tutto ciò per un bel po’ di tempo, e ogni tipo 
di scelta mi sembrava possibile. Un giorno ero risolutamente deciso 
di andarmene da Baghdād e di separarmi da tutto quello che mi 
circondava105; un altro cambiavo idea. Facevo un passo avanti e 
uno indietro. Se al mattino ero saldissimo nel desiderio di ricerca 
dell’Altra vita, la sera l’esercito delle passioni sferrava contro di esso 
un attacco devastante. La brama dei beni terreni mi incatenava al 
mio posto, ma l’araldo della fede incitava: “In viaggio! In viaggio! 
Poco resta da vivere mentre devi affrontare il cammino più lungo. 
Tutto ciò che hai studiato e fatto finora non sono che ipocrisia e 
illusione. Se non prepari adesso la vita a venire, quando lo farai? Se 
non tagli adesso i lacci, quando lo farai?”. In questo modo, l’appello 
a cambiar vita si rifaceva urgente e mi riprendeva la voglia di fug-
gire e di scappare lontano. Ma poi Satana mi rivisitava e diceva: 
“La tua ansia è solo passeggera, non cederle perché presto passerà. Se 
ti pieghi ad essa e abbandoni l’elevata posizione di cui manifesta-
mente godi, la situazione ben ordinata e confortevole, priva di pre-
occupazioni e di fastidi, in cui ti trovi, il tuo status di tranquillità e 
sicurezza che ti mette al riparo dagli attacchi dei nemici, una volta 
che avessi recuperato il buon senso, non ti sarebbe facile riprenderti 
tutte queste cose.”106

L’imam al-Ghazālī si ammalò gravemente:  la crisi spirituale 
interiore si ripercosse sul suo corpo minandolo, poiché  i cor-
pi faticano a sopportare le nobili aspirazioni. Dopo la resa dei 
medici, non restava che il rifugio in Dio il Benevolo, il Miseri-
cordioso. Abū Hāmid guarì dal male fisico e dalla sua esitazio-
ne,  lasciò alcune raccomandazioni alla sua famiglia e partì da 
Baghdād alleggerito alla ricerca di un uomo in carne e ossa che 

105      Al-Ghazālī teneva una cattedra presso la scuola An-Nidhāmiya, la più prestigiosa di 
Baghdād e del mondo islamico di allora.

106      Traduzione italiana in al-Ghazali, Le luci della sapienza, a cura di M. Campanini, 
Mondadori 2012.
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lo guidasse a Dio, dopo che aveva perso le speranze di trovare 
la guida nel ventre dei libri. In lui aveva preso il sopravvento 
l’ansia per la Vita ultima e per l’incontro con Dio.
Incontrò uno shaikh educatore e rimase in sua compagnia, fe-
dele alle sue istruzioni e alle sue raccomandazioni. Egli parla di 
esso come al-matbū’ al-moqaddam “la guida vedetta” (forse fa-
cendo riferimento alle parole di Mosè ad al-Khidr, su di loro la 
pace: «hal attabiu’ka (Posso seguirti)…»107): “Colui che si dona a 
Dio, Dio si dona a lui. Venne il momento in cui avvertii il sincero 
desiderio di seguire questa via; chiesi dunque consiglio a un emi-
nente autorità (matbū’ muqaddam) sufi riguardo [alla necessità] 
di perseverare nella recitazione del Corano. Egli mi lo vietò. Mi 
disse: «Taglia totalmente i legami col mondo, così da non inclinare 
il cuore a preoccuparsi della famiglia, dei figli, delle ricchezze, della 
patria, della scienza o della carriera amministrativa. Anzi, acquisisci 
un atteggiamento per cui si consideri uguale l’esistenza o la non esi-
stenza di queste cose. Quindi appartati in un convento, limitandoti a 
praticare gli atti di culto obbligatori e supererogatori. Vuoto il cuore, 
la venerazione sarà tutta concentrata nella rammentazione (dhikr) 
del nome di Dio Altissimo. Ciò vuol dire in primo luogo ripetere 
assiduamente con la lingua il nome divino, non cessando di dire: 
‘Allah! Allah!’ col cuore pienamente presente a se stesso e vigile, fino a 
giungere a uno stato in cui, anche se la lingua cessasse di muoversi, 
la parola sembrerebbe fluire da sola, a causa dell’abitudine ormai 
consolidata. Persevererai in questa [giaculatoria] finché l’uso della 
lingua diventerà superfluo; il cuore e l’anima pronunceranno senza 
tregua il dhikr senza che la lingua articoli alcun suono. Infine, nell’a-
nima, non rimarrà altro che l’essenza della parola; perderai, allora, 
consapevolezza del fatto che il vocabolo ha una forma ed è composto 
da lettere, e non resterà che la sua pura essenza, insediata nel cuore di 
necessità e illimitatamente.»”108

107     Il Corano, 18:66.
108      Mizanu Al-‘Amal, p. 222. Traduzione italiana in al-Ghazali, La Bilancia dell’azione e 

altri scritti, a cura di M. Campanini, Utet 2005, cap. VII.
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Come la logica può accettare che un credente vieti a un altro 
credente di leggere regolarmente il Corano?  E come spiegare 
che un personaggio del calibro dell’imam al-Ghazālī, un’auto-
rità scientifica a Baghdād, potesse accettare un consiglio del ge-
nere? Prima ancora, come possiamo pensare che un personaggio 
come al-Ghazālī potesse fare una domanda simile: “Devo conti-
nuare a leggere regolarmente il Corano?”
La subordinazione a una guida spirituale che ti indichi la via è 
una condizione nel cammino verso Dio, e una vera guida spi-
rituale non potrà mai raccomandare che il vero e il giusto.  Il 
divieto della lettura del Corano non mirava che a predisporre 
il cuore di al-Ghazālī purificandolo col ricordo di Dio, fino a 
quando non venga illuminato dalla Fede e comprenda il Cora-
no, raggiungendo una fase in cui la lettura diventi realmente un 
puro atto di adorazione. Ecco la prova: Abdullāh Ibn ‘Umar ri-
ferisce che un uomo disse al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: “O Messaggero di Dio, 
io leggo il Corano ma il mio cuore non lo afferra. Il Messaggero di 
Dio gli disse: «Il tuo cuore è infarcito di fede, invero il servitore 
riceve la fede prima del Corano.”109 Ibn Taymiya ovviamente non 
approva la pratica del dhikr con il solo nome di Dio (Allah), ma 
la maggior parte dei sufi lo considera tra i dhikr migliori. 
L’insegnamento che ci interessa trarre qui è che un sapiente 
giurista tra i migliori della Comunità ubbidisce senza la mini-
ma esitazione agli ordini e alle raccomandazioni di una guida 
spirituale.  La domanda persistente è: perché i giuristi sinceri 
sentono il bisogno di rivolgersi a dei maestri spirituali? La ri-
sposta anch’essa persistente consiste in quell’amicizia intima (al-
wilāya), che non si acquisisce attraverso le letture e gli studi, ma 
grazie a una luce che Dio Altissimo proietta nei cuori dei Suoi 
eletti. La gente sincera che Dio vuole onorare viene poi ad attin-
gere a questa luce. Le anime carenti, non riescono a riconoscere 
i meriti degli altri su di loro. Invero riconoscono i meriti della 

109     Hadīth narrato dall’imam Ahmad.



55

Introduzione alla Spiritualità Musulmana 

gente di valore soltanto coloro che sono predisposti a ricevere la 
grazia che Dio dona a chi vuole, e Dio è il Detentore dell’im-
mensa grazia.
Abū Hāmid continuò a seguire le istruzioni finché Dio non ri-
versò su di lui i Suoi favori, come è Sua abitudine fare con i Suoi 
benamati. Egli scrive nel “al-Munqid min adh-dhalal”: “Giunsi 
quindi in Siria dove dimorai per quasi due anni, senza altra occu-
pazione se non il ritiro, la solitudine, gli esercizi e la lotta spiritua-
le, occupato anzi a purificare l’anima e a raddrizzare i costumi e 
ad adornare il cuore della rammentazione del nome di Dio Eccelso, 
come imparai dalla scienza dei sufi. Usai isolarmi per qualche tem-
po nella moschea di Damasco, sul cui minareto salivo e rimanevo 
tutto il giorno, chiudendo la porta dietro di me. (...) Rimasi in 
questo stato per circa dieci anni e durante i periodi di isolamento 
mi si svelarono cose innumerevoli e insondabili. Affinché altri se ne 
giovino, mi limiterò a ricordar[ne alcune].”
Quest’uomo rende la sua testimonianza, con fedeltà, sincerità e 
semplicità, di fronte a Dio Altissimo affinché possano leggerla 
le persone sincere che verranno dopo di lui. Nulla gli importava 
della reazione dei detrattori e dei derisori. Non cercò di giusti-
ficare o di dare una portata filosofica e razionale alla sua testi-
monianza per venire incontro ai parolai. Anzi ci ha proferito i 
segreti del suo cuore con parole schiette, candide, di una sem-
plicità disarmante. Chi osa screditare un acuto ingegno come 
quello dell’imam Abū Hāmid, o sospetta una qualche ebbrezza 
o follia nelle sue affermazioni, non ha che da ignorare la testi-
monianza di questo uomo, chiudere questo libro e sistemarlo 
nello scaffale. A nulla serve continuare.
Al-Ghazālī espone una testimonianza sommaria poiché ciò che 
gli si è svelato non può essere “enumerato o sondato”. Continua 
la sua testimonianza dicendo: “appresi con assoluta certezza che 
sono i sufi in particolare a percorrere la via di Dio Altissimo, e che 
il loro modo di vivere è il migliore, la strada da loro percorsa la più 
retta, i loro costumi i più puri. Invero, se l’intelligenza di tutti gli 
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intelligenti, la sapienza di tutti i sapienti, la scienza di tutti gli 
‘ulama’ versati nello studio della Legge religiosa si unissero insieme 
per modificare qualcosa della vita e dei comportamenti dei sufi, o 
per stravolgere ciò che vi è di meglio in loro, ebbene non ci riusci-
rebbero. Ogni movimento o riposo dei sufi, esteriore o interiore, 
attinge luce alla nicchia della profezia, e non vi è altra luce sulla 
faccia della Terra che possa illuminare se non quella profetica.”
Sì, certo “amico di Dio (waliy Allāh)”! Non vi è migliore gui-
da della luce della profezia, come non vi è modello al di sopra 
del modello della prima generazione dei Compagni del Profe-
ta. Che Dio conceda la Sua misericordia ai virtuosi tra i sufi, ai 
dotti del Hadīth e a tutti i sapienti che operano rettamente, che 
si sono rifugiati nelle tekke e nelle scuole per dedicarsi agli eser-
cizi spirituali, al ritiro, alla pratica del silenzio, all’adorazione, 
alla veglia e al ricordo di Dio. Non è mancata loro che una sola 
virtù importante, cui non vi hanno rinunciato per sufficienza, 
poiché non può essere sostituita nella scala dell’ihsān da nessun 
altra virtù. È mancato loro la virtù del Jihād sulla terra, lo sfor-
zarsi a stabilire il Messaggio di Dio sulla terra. Questi benamati 
hanno vissuto in epoche in cui il destino di Dio ha voluto che la 
Comunità fosse sotto il giogo di regni dispotici (‘ad, lett. mor-
dente) e dittatoriali (jabri)110. Per il presente e il futuro della 
Comunità non dovremmo abbassare lo sguardo al di sotto del 
modello di riferimento dei Compagni (che Dio sia soddisfatto 
di loro) che hanno incarnato al-ihsān e la gloria in tutti i cam-
pi, temporali e spirituali. La loro efficienza sui campi del Jihād 
è stata una garanzia della sopravvivenza e della continuità del 
Messaggio, e i sufi hanno attinto alla sorgente che i Compagni 
hanno avuto il merito di ricevere, preservare, custodire al co-
sto di grandi sacrifici materiali e morali; hanno inoltre avuto il 
merito di diffondere e trasmettere il Messaggio, e il merito di 

110      Cosi furono definiti, in un hadith premonitore narrato da Ahmad, i regimi che avreb-
bero governato la Comunità dopo il periodo del “khilāfa ‘ala minhaj an-nubuwa” (il 
califfato secondo la via profetica).
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combattere la negazione (di Dio, al-kufr) al fine di affermare la 
Verità.  I veri esempi della perfezione umana dopo il Messag-
gero di Dio ملسو هيلع هللا ىلص sono Abū Bakr as-Seddīq, ‘Umar Al-Farūq, 
‘Uthmān Dhu-n-Nūrayn e ‘Alī al-imām,111 seguiti da coloro che 
avevano combattuto a Badr112, seguiti dai partecipanti a bay’at 
al-‘Aqaba, e quelli a bay’at ar-Ridwān113 e agli altri grandi avve-
nimenti dell’Islam.
Dio concede i Suoi doni a chi vuole come vuole, e ha conces-
so ai nostri maestri sufi un immenso favore. Ciò nonostante i 
metodi dell’isolamento, della pratica del silenzio e dell’esercizio 
spirituale individuale sono forme di regressione nel nostro tem-
po mentre la moschea di al-Aqsā (Gerusalemme) è sotto occu-
pazione, la comunità è depredata e frammentata, la sua inte-
grità è minacciata, il suo Messaggio è censurato persino in casa 
propria. Non è nostra intenzione processare l’imam al-Ghazālī 
come fanno alcuni accademici nostrani. Ciò è il decreto divino, 
ciò che conta ora sono le nostre responsabilità. Il nostro incarico 
è di raccomandare il bene e di far fronte al male, e di sforzarci 
come si deve sulla via di Dio affinché la Parola di Dio sia la più 
alta, mentre la parola dei negatori sia infima. 
Certamente sono sentimenti nobili quelli di aspirare a ricon-
giungersi ai virtuosi per divenire uno dei prossimi di Dio, poi 
combattere le proprie passioni, le proprie tentazioni e i tranelli 
di Satana, per consacrarsi alle buone opere allontanandosi da 
tutto ciò che non è Dio Altissimo. Questa via è stata percorsa da 
uomini di elevate ambizioni come Abū Hāmid, la cui fragran-
za attraversa le generazioni. L’Islam non era straniero (gharīb) 
al loro tempo;114 essi erano oggetti del destino divino che ha 

111      Si tratta dei quattro successori del Profeta alla guida della Comunità, al-khulafa’ ar-ra-
shidūn (i califfi ben-guidati).

112      Badr, località dove ebbe luogo la prima battaglia in cui i musulmani fecero fronte 
con successo ai pagani della Mecca.

113      Rispettivamente primo e secondo giuramento di fedeltà dei Compagni al Profeta.
114      Il riferimento è alla tradizione profetica narrata da Muslim e altri: “L’Islam è cominciato 

straniero (gharīban) e tornerà straniero. Beati gli stranieri.”
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voluto che i musulmani vivessero sotto il giogo di regni dispo-
tici e dittatoriali. Oggi, l’Islam è ritornato straniero come era 
cominciato. Beati gli stranieri (ghurāba’) dei nostri tempi mo-
derni se si sforzeranno di emulare il corteo dei beati, dando 
il loro meglio sulla via dello sforzo e della resistenza percorsa 
dai Compagni durante il primo periodo di estraneità dell’Islam, 
fino a far trionfare il Messaggio e costituire un solido Stato di 
giustizia per l’Islam. Questa via è molto più mirabile, elevata 
e spiritualmente intensa, poiché ingloba lo sforzo (jihād) per 
realizzare le aspirazioni di giustizia della Comunità, insieme 
allo sforzo spirituale (mujāhada) per raggiungere l’aspirazione 
dell’Ihsān individuale.
Nella situazione di al-Ghazālī e nei limiti delle esigenze del suo 
tempo e del suo contesto, egli si è dedicato alla ricerca della 
scienza della Vita Ultima (‘ilmu al-ākhira), dopo aver acquisito 
le scienze del diritto, e dopo aver confutato i filosofi e realizzato 
le sue ambizioni terrene. “Egli indossò la veste dei virtuosi, arginò 
la sua brama, consacrò il suo tempo alla guida delle persone, in-
vitandole a lavorare per la Vita ultima, a riflettere sulla caducità 
delle preoccupazioni mondane, a prepararsi per il viaggio verso la 
dimora perpetua, a legarsi con umiltà alla compagnia di ogni per-
sona in cui percepivano un profumo di conoscenza o un risveglio 
spirituale acuito dalle luci della contemplazione.”115

Al-Ghazālī diede le spalle alla vita terrena, si volse verso Dio 
Altissimo, si accompagnò alle persone virtuose, “e meditò sulla 
sua sorte e su ciò che conta e serve nell’Altra vita. Il suo primo ma-
estro/compagno fu al-Fāramdi che lo iniziò alla via, si conformò 
scrupolosamente alle sue raccomandazioni in merito agli atti di 
adorazione, all’assiduità negli atti supererogatori, alla costanza nel 
ricordo di Dio, al rigore e allo sforzo aspirando alla salvezza, fino a 
che non superò questi ostacoli.”116

Come al-Ghazālī molti altri grandi personaggi dell’Islam, prima 

115     Tabaqāt Ashāfi’iya, vol. 4, p.108.
116     Ibid., vol. 4, p.109.
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di lui e dopo di lui, ricorsero agli educatori spirituali affinché li 
aiutassero a superare gli ostacoli sulla Via. È quasi impossibile 
enumerare tutti i sapienti che si sono gettati nelle braccia degli 
gnostici, ne abbondano i libri di storia e le collezioni dei rappre-
sentanti delle diverse scuole.
Uno dei più illustri di questi è “il sultano dei sapienti”, lo shaikh 
dell’Islam e dei musulmani, l’imam del suo tempo senza pari, il 
difensore della giustizia, il protettore della Comunità dai tiran-
ni, Izzeddīn Ibn Abdessalām117, stimato negli ambienti scientifi-
ci, audace e valoroso quando si tratta di dire una parola di verità. 
Non esitava a rivolgersi con fermezza ai potenti di turno. Le sue 
prese di posizione sono un motivo d’orgoglio per tutti coloro 
che appartengono alla cerchia dei sapienti in ogni tempo.
Egli era di una devozione e di una riverenza esemplari. Ibn Da-
qīq-l-‘Îd, un eminente sapiente e uomo di pietà, disse al suo 
riguardo: “È stato iniziato alla via sufi dallo shaikh Shihābu-
dīnn as-Suhrawardi.” E disse: “Un giorno mentre stava leggendo 
al Cairo in sua presenza l’epistola di al-Qushayrī si presentò lo 
shaikh Abū Al-‘Abāss al-Mursī, arrivato da Alessandria per assiste-
re a una sua lezione. Lo shaikh ‘Izzedīn chiese ad al-Mursī di com-
mentare il brano. Quando al-Mursī cominciò a parlare ‘Izzedīn si 
mise a strisciare per terra dicendo: «Ascoltate queste fresche parole 
venute dal Signore.»”118 As-Subkī dice: “Shaikh ‘Izzedīn era un 
cultore di sufismo e i suoi scritti ne sono una prova.”
Disse ‘Izzedīn, il sultano dei sapienti: “Al-Qushayrī e Abū Hām-
id al-Ghazālī sono concordi sulla preminenza dei conoscitori di 
Dio rispetto ai conoscitori della Legge di Dio. Nessun uomo d’in-
telletto dubita che i conoscitori degli attributi di maestà, delle 
qualità essenziali della Perfezione assoluta di Dio, sono migliori 
degli esperti delle norme divine (Ahkām). I conoscitori di Dio sono 
migliori degli esperti dei fondamenti (usūl) e delle scienze annesse 

117      Chiamato anche al-‘Izz ibn ‘Abdessalām (1181-1232) e soprannominato “il sultano 
dei sapienti”.

118     Ibid., vol. 5, p. 83.
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(furū’) del diritto, poiché la nobiltà di una scienza è determinata 
dalla nobiltà dell’oggetto di studio e dai frutti che ne derivano. La 
conoscenza di Dio e dei Suoi attributi è di gran lunga più nobile 
che la conoscenza di ogni altra scienza, poiché essa è legata a ciò che 
c’è di più nobile e perfetto, e i frutti di questa scienza sono i migliori 
possibili.”119

I nostri eminenti sapienti erano così folli da strisciare per ter-
ra in segno di ammirazione verso i discorsi pronunciati dagli 
gnostici, quest’uomo è lo stesso che alla sua vista i tiranni tre-
mavano di paura? Oppure non hanno trovato nei libri delle sot-
tigliezze (raqāiq) dell’esortazione spirituale ciò che soddisfaceva 
la loro sete, così da avere bisogno di subordinarsi con umiltà ai 
maestri spirituali? 
Ecco un consiglio di uno dei nostri grandi giuristi, sperando 
che lo leggano coloro che consigliano “il sufismo sunnita”. Basta 
leggerlo e comprenderlo nell’imo più intimo dei libri! Al-Qa-
stalāni, autore di molte celebri opere, ha scritto: “Se con la cultu-
ra libresca tu pretendi di essere un vero sufi, allora ti posso giurare 
per Colui che divide  il seme e crea la vita, che anche se vivessi 
quanto il Profeta Noè e leggessi tanti libri quanti sono i granelli di 
sabbia, non diventerai un vero sufi finché una corda non riesca a 
passare per la cruna di un ago. Invero il sufismo è l’assiduità nell’a-
dorazione, l’astensione dai peccati, lo svezzamento dell’ego dalle 
abitudini, il distogliere lo sguardo dai beni degli altri, l’abbando-
nare la speranza nelle creature e il rimettersi completamente a Dio 
in tutte le circostanze.”120

Al-Qastalāni in una fatwā121 vieta la lettura dei libri che con-
tengono formule enigmatiche e estasianti. Consiglia di non 
sprecare il proprio tempo a studiare la scienza del sufismo, poi-
ché ogni scienza non accompagnata dalla pratica è una futi-
lità. Al-Qastalāni fu colmato di gioia grazie all’incontro dello 

119     Ta’yīd al-Haqīqa, p. 23.
120     Ibid., p.75.
121     Parere giuridico circostanziato di un giureconsulto musulmano.
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shaikh Shihābu-ddīn as-Suhrawardī, il nipote e il discepolo del 
famoso Abū-n-Najīb as-Suhrawardī, da cui ha appreso la via del 
sufismo.122

Taqiyu-d-dīnn Ibn Daqīq-l-‘Îd era uno shaikh, un imam, un 
asceta, un sapiente del Hadīth, un erudito, uno zelante giurista 
che ha raggiunto il livello di al-ijtihād al-mutlaq (lo sforzo di 
interpretazione assoluto). As-Subkī dice: “Nessuno dei nostri ma-
estri diverge sul fatto che Ibn Daqīq-l-‘Îd sia stato il rinnovatore del 
VII secolo, di cui parla il hadīth profetico123, e che fu il maestro del 
suo tempo per conoscenza e rettitudine.”124 Questo imam, unico 
nel suo tempo, è stato iniziato alla via sufi dallo shaikh virtuoso 
Kamālu-dīnn Ibn Abd-Dhāhir al-Hāshimī125. Su di lui si sono 
viste numerose karamāt.126

Terminiamo il nostro trattamento dei giuristi sufi in cui ci sia-
mo limitati ai più celebri di loro tra gli shafi’īti, citando at-Taqī 
as-Subkī, una delle più rinomate personalità dell’Islam, sopran-
nominato “il secondo ash-Shafi’ī”.
At-Taqi as-Subkī, il padre dell’autore di at-Tabaqāt, si è opposto 
con vigore ai pareri giuridici di shaikh al-Islam Ibn Taymiya 
nei quali Ibn Taymiya si è discostato dal consenso dei sapienti 
su temi come la visita alla tomba del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, “il divorzio 
condizionato” (at-talāq al-mu’allaq) e altri punti. Le pene, le 
sofferenze e la prigionia subite da Ibn Taymiya e dai suoi com-
pagni furono provocate dalle cosiddette “questioni (masāil) di 
Ibn Taymiya”.  Si tratta di una sessantina di questioni riguar-
danti i fondamenti della religione e del diritto, nei quali egli si 
è distaccato dal parere del resto dei sapienti del suo tempo. Ap-
prendiamo quindi che questo campione hanbalita, dal caratte-
re temperato e dalle taglienti opinioni, non era il riferimento 

122     Tabaqāt ash-Shāfi’iya, vol. 5, p.18.
123      “Dio invierà a questa Comunità, a ogni inizio secolo, qualcuno che le rinnoverà la sua 

religione.” Narrato da Abū Dawūd.
124     Tabaqāt ash-Shāfi’iya, vol. 6, p. 3.
125     Ibid., vol. 6, p.143.
126     Ibid., vol. 6, p.4.
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assoluto nel suo tempo come lo è invece oggi, allorché si sono 
aperti i forzieri per finanziare la distribuzione dei suoi testi senza 
quelli dei suoi rivali. 
Al-Hāfidh ad-Dhahabī, il pedante critico, dice a proposi-
to del suo maestro at-Taqī as-Subkī nel suo libro “Al-mu’jam 
al-mukhtasar”, come ci riporta ‘Abd-al-Wahāb as-Subkī  nelle 
Tabaqāt: “Il giudice, l’imam, il sapiente, il giurista, il sapiente del 
Hadīth, l’erudita, l’orgoglio dei sapienti, Taqiyu-dīnn Abū al-Has-
san (...) era sincero, affidabile, gentile, modesto e disciplinato, uno 
dei ricettacoli della scienza. Egli padroneggiava il diritto, il Ha-
dīth, e le fondamenta della lingua araba (...) nel suo tempo era il 
più illustre e stimato sapiente.”127 Una testimonianza equa. 
Era “il più illustre del suo tempo”, praticava gli atti di adorazione 
e dhikr con grande frequenza. La sua invocazione era esaudita, 
le karāmāt erano evidenti su di lui, “aveva una grande considera-
zione e amore per i sufi. Diceva: «La via del sufi, se percorsa come 
si deve, è la via della rettitudine su cui camminavano i pii prede-
cessori (as-salaf as-sālih).»”
Adh-Dhahabī che nutriva per lui una grande considerazione 
diceva: “Nessuna persona è mai salita su questa cattedra dopo Ibn 
‘Abdessalām che sia stata meglio di lui.”128 Abd-al-Wahāb as-Subkī 
disse:  “È stato appurato attraverso diverse vie che lo shaykh Ibn 
Taymiya non ha mai avuto una considerazione verso qualcuno del 
suo tempo pari a quella che aveva per at-Taqī as-Subkī, e elogiava 
molto le osservazioni critiche di as-Subkī alle sue posizioni.”129 Che 
Dio li ricopra tutti della Sua misericordia e noi insieme a loro, 
Egli è l’indulgente, il Perdonatore.

127     Ibid., vol. 6, p.150.
128     Ibid., vol. 6, p.157.
129     Ibid., vol. 6, p.168.
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Tra rigorismo e moderazione

L’imam del suo tempo at-Taqī as-Subkī aveva anche un altro 
maestro shadhilita. Chi sono questi gnostici, ai quali si sotto-
mettono sommi e venerati sapienti?  Questi esperti dell’edu-
cazione spirituale erano veramente all’altezza di tanto onore 
da parte degli eminenti tra i sapienti come dalla gente comu-
ne? Erano davvero così virtuosi da meritare questa unanimità di 
giudizio, oppure si tratta di meri giudizi lusinghieri di cui sono 
pieni i libri agiografici?
L’imam ash-Shawkānī130 riporta dal grande storico adh-
Dhahabī, noto per il suo rigore, la biografia di un grande ma-
estro spirituale della scuola shadhilita: “Egli aveva straordina-
rie virtù, un carisma singolare e si impegnava nel bene. Sentii lo 
shaikh Taju-ddīn al-Fāraqi al suo ritorno dall’Egitto parlare con 
grande stima delle sue prediche e dei suoi insegnamenti. Egli teneva 
lezione nella grande Moschea di al-Azhar,  combinava parole dei 
maestri del sufismo, con insegnamenti dei pii predecessori, e con 
una gamma di diverse scienze. I suoi discepoli si moltiplicarono e 
lo attorniava un’aura di pietà. Si racconta che tre persone vennero 
al suo circolo didattico. Il primo disse: «Se potessi lasciare le mie 
incombenze familiari mi dedicherei totalmente a Dio.» Il secondo 
disse: «Nonostante io preghi e digiuni non sento in me il minimo 
atomo di pietà.» Il terzo disse: «Neppure io sono soddisfatto della 
mia preghiera, come può esserne soddisfatto Dio?» Una volta arri-
vato lo shaikh disse nella sua lezione: «Ci sono alcuni che dicono 
questo e quello» e ripeté testualmente le parole dei tre. Tra i tanti 
che sono stati suoi discepoli troviamo lo shaikh At-Taqī as-Subkī. 
Si tratta dell’autore delle celeberrime perle di saggezza «Al-Hikam 

130     Muhammad Ibn ‘Ali ash-Shawkānī (1759 - 1834).
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al-’Atāiyya», di cui i sufi del nostro tempo si impegnano a imparar-
ne a memoria alcuni versi.”131

Questo shaikh di cui il critico adh-Dhahabī narra le virtù e 
tesse le lodi, testimonianza che viene trasmessa dal giurista en-
ciclopedico ash-Shawkānī, non è altro che as-Sayyed Ahmad, 
meglio conosciuto come Ibn ‘Ata’-Allah as-Sakandari, discepolo 
dello shaikh Abū al-‘Abbās al-Mursī, a sua volta discepolo dello 
shaikh Abū al-Hasan ash-Shādhilī, il fondatore della Via Sha-
dhilita. Ibn ‘Ata’-Allah “era il portavoce dei sufi del suo tempo 
ed era tra quelli che si sono opposti agli eccessi dello shaikh Ibn 
Taymiya.”
Questo grande educatore apparteneva alla scuola giuridica ma-
likita mentre il suo più famoso discepolo Taqiyuddīn as-Subkī 
era shafi’ita e veniva soprannominato dai suoi contemporanei, 
come abbiamo riportato sopra, “il secondo Shāfi’ī”. Entram-
bi si sono confrontati aspramente con il hanbalita ribelle Ibn 
Taymiya. Questi duri scontri scientifici non hanno impedito a 
shaikh al-Islam Ibn Taymiya di dimostrare grande equità giudi-
cando positivamente il suo rivale as-Subkī come abbiamo letto 
nel precedente capitolo. Lo stesso vale per l’imam Adh-Dhahabī 
che nonostante la sua nota partigianeria è stato equo nei riguar-
di di as-Subkī e del suo shaikh Shadhilita come abbiamo visto.
Nei nostri giorni si fanno strada alcuni epigoni (muqallidūn) 
pieni di rabbia e temerarietà, privi di educazione e di compren-
sione, che ravvivano i fuochi delle controversie dopo che si sono 
estinte, facendone il loro cavallo di battaglia. Le riportano in 
vita dai ventri dei libri in cui dovevano riposare dopo aver stre-
mato e logorato la Comunità in lunghi e dolorosi scontri.
Ciò di cui abbiamo più bisogno oggi è di inaugurare una nuo-
va pagina fatta di tolleranza, misericordia, moderazione e au-
todisciplina.  I sufi - intendo i veridici tra loro non gli impo-
stori - erano e sono ancora persone di cuore colmi d’amore, 

131     Al-Badru at-Tāli’, vol. 1, pp. 107-108.
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dolcezza e misericordia verso tutte le creature. Che anche se si 
sono scontrati con alcuni giuristi e sapienti del Hadīth, i quali 
prediligono la rigorosità testuale e la valutazione critica delle 
persone secondo il metro del “discredito e della riabilitazione 
(al-jarh wa-at-ta’dīl)”, in ultima analisi, la sincerità di entrambe 
le fazioni li ha condotti alla fine all’obiettività, alla moderazio-
ne, all’ammissione e al ritorno alla verità. L’esempio di questa 
moderazione e di questa auto-revisione è pressoché assente ai 
nostri giorni, non troviamo che caparbietà, rigidità e rifiuto di 
ogni dialogo. Per questo facciamo luce sulla storia degli uomini 
modello tra i nostri pii predecessori, al fine di attingere l’indul-
genza necessaria per far fronte a coloro che soffiano sulla cenere 
della discordia per ravvivarne le fiamme.
Abbiamo letto spesso le espressioni “akhada‘anhu (ha ricevuto 
da)” o “talaqqā ‘anhu (ha preso da)”, con stupore ci chiediamo 
cosa potrebbero ricevere o apprendere dei sommi dotti dell’I-
slam, dei paladini della Sharī’a dai loro maestri sufi? Si tratta 
di segreti divinatori, oppure la Comunità si è smarrita quando 
ha seguito dei sapienti che, in maggioranza, a un certo punto si 
sono dati al sufismo, prendendo quindi come riferimento sufi 
da cui hanno tratto qualcosa di più rispetto alla scienza, alla 
fatwā, o all’orientamento spirituale (irshād)? Ce n’é abbastanza 
per disorientare ogni cuore vuoto da qualsiasi preoccupazione 
sulla Vita ultima e su Dio, immobilizzandone i movimenti e 
spingendolo verso la passività, il nichilismo e lo scetticismo. 
Non vi è bastato onorevoli giuristi ciò che avete raccolto in ter-
mini di conoscenze per andare alla ricerca di altro, e da gente 
che a volte non ha nemmeno la padronanza degli strumenti 
delle scienze giuridiche?  Cosa avete trovato dai sufi che non 
trovate nel Corano e nella Tradizione del Suo Messaggero? C’è 
forse qualcosa che i sufi hanno aggiunto alla religione? O forse si 
tratta di una nuova rivelazione dopo la Rivelazione? O ritenete 
invece che il Messaggio disceso su Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص necessiti di 
qualcuno che lo completi? 
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Di fronte ai tanti interrogativi retorici e polemici cui non è dif-
ficile rispondere, rimane sordo solo colui che è dominato dalla 
rabbia per il suo ego, la cui ignoranza gli fa pensare che questa 
rabbia sia dovuta a un oltraggio nei confronti di Dio. Chi inve-
ce ha un ardore nel cuore, è dotato di un orizzonte ampio, ed 
è approdato alla stessa consapevolezza di al-Ghazālī, nel senso 
che la sua scienza non fa che accrescere il suo sgomento e la 
sua perplessità in questa vita, allontanandolo dalla vera Scien-
za della Vita ultima, e dalla conoscenza del suo Signore, costui 
allora non si stancherà mai di cercare la Scienza, si comporterà 
alla stregua di Mosè, pace su di lui, che ha cercato senza sosta 
qualcuno che gli insegnasse una scienza a lui ignota, disposto a 
ubbidirgli e pazientare con lui.
Oppure come il mujtahid del XII e XIII secolo del calendario 
hijri (A.H.), ash-Shawkānī, il quale gode di un’immensa stima 
presso i maestri salafiti e hanbaliti e i suoi testi godono di una 
piena considerazione in seno a queste scuole. Quest’uomo è un 
esempio di moderazione e obiettività. Qui riportiamo alcuni 
suoi testi per coloro che riconoscono la verità attraverso gli uo-
mini che la seguono, e non gli uomini attraverso la verità, per-
ché lontani da essa. 
Anche ash-Shawkānī è stato iniziato da un maestro sufi, anche 
lui si è ammaestrato tra le braccia di un educatore esperto nella 
medicina dei cuori. Hai idea di cosa ha ricevuto? Ha ricevuto la 
stessa medicina spirituale che hanno ricevuto coloro di cui hai 
letto e molti altri di cui non hai letto. Ora, se sei sereno circa la 
tua fede e il tuo stato spirituale più di quanto lo erano i grandi 
imam di cui ti ho raccontato la storia, allora non hai che da 
cullarti nella tua inconsistenza. 
Ash-Shawkānī nel suo libro “al-Badru at-tāli’” parla del suo ma-
estro spirituale Abd-al-Wahāb al-Hassani al-Mauselī: “Venne da 
noi a San’aa nel 1234 (A.H.). Egli padroneggiava le scienze dei 
cuori e dei corpi, era di acuta comprensione e di lingua eloquente e 
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sottile nelle espressioni, profondo nella sua saggezza.”132 “Fu da lui 
che ho appreso il dhikr secondo la via naqshbandiya.”133 
I maestri  salafiti  tra la gente del Hadīth, insieme ad altri che 
sono in una medesima postura di imitazione rigida delle passate 
autorità (che Dio ci perdoni tutti) contano ash-Shawkānī uno 
di loro, e sfoggiano con orgoglio i suoi testi, quando invece lui 
non ha nulla a che fare con il rigorismo in cui versano i waha-
biti che fanno una lettura tutta particolare dell’insegnamento 
di Ibn Taymiya. Da ash-Shawkānī troviamo un parere giuridico 
che raccomanda la moderazione e mette in guardia contro gli 
eccessi dell’ostracismo contro i musulmani. Egli formulò questo 
parere giuridico sotto forma poetica per facilitarne la memo-
rizzazione e la trasmissione come erano soliti fare i nostri pii 
predecessori.134

Ash-Shawkānī era un imam autonomo nel suo sforzo di rifles-
sione (ijtihād). Compose un testo per chiamare alla moderazio-
ne e stigmatizzare il rigorismo di alcune scuole, in cui scrive: 
“Il signore di Najd (Sa’ud) e tutti i suoi seguaci praticano ciò che 
hanno imparato dagli insegnamenti di Muhammad Ibn Abd-al-
Wahāb, il quale era hanbalita e poi ha imparato il Hadīth nella 
nobile Medina. Quando fece ritorno nel Najd ha iniziato a mettere 
in pratica le opinioni giuridiche di una tarda fazione dei hanbaliti 
come Ibn Taymiya, Ibn al-Qayyim e altri simili. E questi sono i più 
rigidi riguardo alle credenze relative ai morti.”135

Se Ibn Taymiya e Ibn al-Qayyim erano dei rigoristi comunque 
si ponevano dei limiti; il loro scrupolo non li spinse a superare 
il modello dei Compagni, che erano i più scrupolosi e i più 
cauti in materia di credo. I Compagni non lanciavano anate-
mi sulla gente come fanno spesso gli epigoni contemporanei. È 
il caso dell’imam ‘Alī (che Dio lo onori) che non scomunicò 

132     Ibid., vol. 1, pp. 406-407.
133     Ibid., vol. 1, p. 408.
134     Wilayatu Allah wa-t-tariqu ilaih, p. 26.
135     Ibid., p.27
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i Kharigiti nonostante lo avessero considerato un miscredente 
e avessero rotto l’unità della Comunità musulmana durante il 
periodo della grande discordia136. La bid’a (innovazione ripro-
vevole nella religione) dei mausolei sembra irrisoria di fronte 
alla bid’a dei Kharigiti. Nonostante ciò l’imam ‘Alī non li ha 
mai apostrofati come miscredenti, anzi ha detto a proposito 
di loro: “È dalla miscredenza che fuggono”. Inviò loro Abdullāh 
Ibn ‘Abbās, il compagno del Profeta, per dialogare con loro in 
maniera benevola. Quando i kharigiti scandirono il loro grido 
di battaglia “Il potere appartiene soltanto a Dio”, ‘Ali, il quarto 
califfo, emise il suo saggio editto e la sua equa raccomandazione 
dicendo: “Una parola di verità usata per giustificare una falsità. 
Non uccidete i Kharigiti dopo di me, poiché non sono uguali coloro 
che ricercano la verità e sbagliano e coloro che ricercano la falsità 
e la trovano.” Notiamo come il nobile Compagno abbia trovato 
per loro delle attenuanti.
Sheikh al-Islam Ibn Taymiya nonostante il suo rigore (tashad-
dud) fu un uomo sincero nella sua ricerca della via dei pii prede-
cessori. I suoi epigoni contemporanei invece si servono di alcu-
ne sue espressioni utilizzate nel pieno della polemica con i suoi 
rivali, per giustificare il loro fanatismo e la loro violenza. Men-
tre nell’insieme dei suoi testi egli si rifà alla Tradizione autentica, 
alla pratica dei Compagni che è una garanzia di ponderazione, 
giudizio e buonsenso. Egli scrive: “I nostri pii predecessori hanno 
avuto divergenze su molti di questi punti (del credo), eppure nessu-
no di loro ha tacciato l’altro di miscredenza, dissolutezza o pecca-
to.”137 E disse anche: “Coloro che mi frequentano possono testimo-

136      Al-fitna al-kubrā, fa riferimento agli scontri avvenuti nella prima Comunità musulma-
na intorno alla questione del califfato, vale a dire la successione al Profeta Muhammad, 
in particolare dopo l’uccisione del terzo califfo ‘Uthman e l’elezione dell’imam Alì. 
Una fazione guidata da Mu’awiya, allora governatore della Siria, si ribellò al califfo 
eletto, dando via a quello che l’autore chiama “La frattura storica”, che ha determinato 
fra l’altro la trasformazione del governo da elettivo a dinastico. Tale scontro di natura 
politica determinerà la secessione di diversi gruppi che svilupperanno una loro propria 
concezione dell’Islam, in particolare gli sciiti ma anche i kharigiti.

137     Al-Fatāwa, vol. 3, p. 229.
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niare che sono la persona che più mette in guardia dal tacciare di 
miscredenza, dissolutezza o peccato una determinata persona. Sal-
vo nei casi in cui le prove giuridiche sono assolutamente evidenti. È 
mia opinione inoltre che Dio ha perdonato a questa Comunità i 
suoi errori, sia nelle questioni teoriche che in quelle pratiche.”138

Ash-Shawkānī ha parlato nella sua fatwā sui rafiditi139, coloro 
che diffamano i Compagni, senza tacciarli di miscredenza, men-
tre la loro bid’a è delle più gravi e deprecabili, e Ibn Taymiya lo 
aveva preceduto in questo giudizio ponderato, nonostante egli 
avesse nella maggior parte dei suoi scritti riversato la sua ira sul 
loro comportamento fino a essere accusato da loro di essere un 
Nāsibita, vale a dire uno di coloro che disdegnano la famiglia 
del Profeta (Ahl al-Bayt), pace su di loro. Scrisse Ibn Taymiya: 
“Quando i rafiditi hanno cominciato a insultare i compagni del 
Profeta, i sapienti hanno cominciato a ordinare di punire chi in-
sulta i Compagni.”140 
In questi momenti in cui scrivo parole imperversa la campagna 
contro gli sciiti e la rivoluzione in Iran. Vengono emesse delle 
fatāwa,“telecomandate” e remunerate, che sentenziano, senza 
alcun timore di Dio, la miscredenza di tutti gli sciiti. Se in Iran 
ci sono dei rafiditi, e ci sono sicuramente, si tratta di menti e 
anime affette dalla malattia dell’odio. Il massimo che può fare 
un giudice è punirli come facevano i sapienti, e ciò non può re-
alizzarsi senza che la Comunità sia unita e senza che la giustizia 
risponda ad un’etica islamica. Se i rivoluzionari iraniani hanno 
incarcerato i sapienti sunniti e hanno oppresso e marginalizzato 
i sunniti dell’Iran, dobbiamo ricordare che il fervore rivoluzio-
nario, in ogni epoca e luogo, fa immaginare ai rivoluzionari di 
essere in grado di cambiare la terra con un’altra terra e il cielo 

138     Ibid.
139      Vocabolo utilizzato per indicare coloro che (in particolare tra gli sciiti) screditano e 

insultano alcuni Compagni del Profeta, in particolare Abu Bakr e ‘Umar e la moglie 
del Profeta ‘Āisha.

140     Al-Fatāwa, vol. 3, p. 409.
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con un altro cielo. E quando la realtà non si piega alla volontà 
rivoluzionaria, ciò può o ispirare ai rivoluzionari la saggezza, 
quindi farli ricercare soluzioni ragionevoli se essi trovano nel 
contesto circostante comprensione, oppure ispirare loro una pe-
ricolosa deviazione qualora l’esperienza rivoluzionaria cominci 
a deludere le aspettative, allora la disperazione li porterà da un 
estremo all’altro.
I nostri fratelli sciiti hanno portato lungo i secoli due gravi 
pene. La prima consiste nella mancata assegnazione del califfato 
a coloro che ritenevano gli eredi legittimi, il culmine di questa 
pena fu la tragedia dell’assassinio di Al-Husain, che Dio sia sod-
disfatto di lui. La seconda pena è il dover soggiacere al potere 
tirannico, di cui lo Shah era una orribile manifestazione. Allor-
ché Dio ha permesso che si liberasse un paese musulmano, l’I-
ran, dalla piaga del potere corrotto l’entusiasmo e la gioia sono 
esplosi nei musulmani in giro per il mondo. Poi i gravi errori 
cominciarono ad accumularsi, portando a dispiaceri, rabbia e 
editti di miscredenza. 
Abbiamo parlato del cancro rappresentato dal pensiero rafidita 
mentre trattiamo le posizioni di moderazione perché in real-
tà stiamo trattando un’unica malattia, la malattia della frenesia 
emotiva che ha distrutto l’unità della Comunità e lo continua 
a fare. Gli sciiti sono stati considerati tutti miscredenti soltanto 
perché in mezzo a loro ci sono alcuni rafiditi; i sufi hanno subìto 
la stessa sorte perché una piccola minoranza di impostori hanno 
vestito i loro panni e confiscato il loro nome. Nel passato, pri-
ma che lo spirito nazionalista determinasse la frammentazione 
della Comunità, questi editti riguardavano i singoli e le fazioni 
e tutti comunque erano parte dell’unità islamica. Oggi invece 
l’impatto del takfīr141 e dell’espulsione dalla cerchia dell’Islam 
è più profondo e deleterio, poiché il takfīr senza diritto di una 
fetta del corpo della Comunità già frammentata non fa che ac-

141     Editto mediante il quale si taccia di miscredenza una persona o un gruppo.



71

Introduzione alla Spiritualità Musulmana 

crescere la sua frammentazione. A maggior ragione se questa 
fetta della Comunità attraversa una rivoluzione tumultuosa. Se 
la sua straordinaria resistenza di fronte all’imperialismo mon-
diale trova un eco negativo nei sapienti sunniti, un’opposizio-
ne alla rivoluzione islamica e un takfīr dei suoi leader, allora la 
meschinità del giurista o dello scrittore che scrive, seduto nella 
sua posizione di comfort, proclamando la miscredenza di que-
sto e la maledizione dell’altro, costituisce un efferato crimine. 
Il futuro della Comunità corre un enorme pericolo a causa dei 
comportamenti irresponsabili di alcuni. Il male cronico di cui 
soffrono i paesi sunniti, ovvero il potere tirannico iniquo, viene 
amplificato dagli editti spericolati contro l’Iran e gli sciiti. Il 
male dei nostri fratelli sciiti è il cancro del pensiero rafidita che 
risiede in alcuni singoli, nei ventri dei loro libri e negli errori da 
cui non è esente alcuna rivoluzione. È secondo voi giusto emet-
tere con superficialità editti per accontentare i nostri capricci o i 
nostri governanti? Editti in cui si congiungono inesorabilmente 
il pensiero rafidita ereditato e gli errori rivoluzionari consegnan-
doci una creatura orrenda, e perpetuando nelle terre “sunnite” il 
potere tirannico corrotto.
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Revisione e ravvedimento

L’imam Ash-Shawkānī è cresciuto con un’educazione sciita zai-
dita142 poi le sue conoscenze si sono ampliate fino a raggiun-
gere il grado dell’Ijtihād. Nel libro “Nayl al-awtār”, che è un 
commentario al libro “Muntaqā al-akhbār” di Ibn Taymiya, egli 
si abbandona a una posizione rigorista riguardo la questione 
della ricerca della benedizione nei mausolei e nel giuramento 
in nome d’altri invece che in nome di Dio. Considera infatti 
queste azioni una “miscredenza abominevole, degli atti riprovevoli 
e una chiara idolatria”, rivolgendosi ai sapienti e alle autorità 
disse: “O voi sapienti della religione! O voi sovrani dei musulmani! 
Quale tragedia è più dannosa della miscredenza, quale sfortuna 
maggiore minaccia questa religione del culto dedicato a un’altra 
divinità, quale disgrazia peggiore può colpire i musulmani, e quale 
vizio si deve combattere se non questa chiara idolatria?”143 
Quest’uomo moderato di cui abbiamo presentato una fatwā che 
invoca l’indulgenza, ha combattuto prima varie battaglie tra cui 
quella con i rafiditi. Ascoltiamolo raccontarci questa storia pie-
na di insegnamenti: “Quando ho scritto la lettera che ho intitola-
to «Irchād al-ghabiy ilā madhab ahl al-bayt fi sahbi-n-nabiy (La 
guida per lo stolto circa l’atteggiamento della gente della Casa del 
Profeta riguardo i Compagni del Profeta)»  in cui ho constatato 
da tredici vie diverse il consenso degli Ahl al-bayt (la famiglia del 
Profeta) sul divieto di insultare i Compagni o simili azioni. Poi 
la lettera è caduta nelle mani di un gruppo di rafiditi di San’ā’, 
divergenti rispetto alla scuola degli Ahl al-bayt, suscitando in loro 
disapprovazione, rabbia, insulti e settarismo (…). Chi avesse un 

142     Az-Zaydiya è una scuola sciita presente in prevalenza nello Yemen.
143     Nayl Al-Awtār, vol. 3, p. 134.
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minimo di conoscenza saprebbe che non la scrissi che in difesa 
dell’onore dei Compagni che sono la migliore generazione, limitan-
domi a citare unicamente le parole degli imam degli Ahl al-bayt 
affinché l’impatto della lettera fosse più persuasivo per le persone 
che mentono ai loro riguardi e attribuiscono loro delle parole che 
essi non hanno mai proferito. Tuttavia, tutti i sapienti sciiti pre-
ferirono mantenere il silenzio per paura delle masse (al-‘āmma), 
molti di loro per tutelarsi diedero pure ragione alle masse. Questo 
comportamento, ovvero la loro subordinazione alle masse, spiega la 
scarsa reputazione dei sapienti dello Yemen. Poiché quando capi-
tava che un sapiente si pronunciasse su questo argomento e la gente 
gli si rivoltasse contro, il resto dei sapienti si schierava con la gente 
comune per placare la sua ira. Essi avrebbero dovuto invece dire la 
verità e sostenere coloro che la dicevano, insegnando alle masse la 
verità e mettendoli in guardia verso ciò che non dovevano fare. In 
quel caso la loro unità avrebbe prevalso sulle masse e sugli ignoranti 
che le guidavano.”144

Ash-Shawkānī ci svela una grande saggezza di carattere pratico, 
politico e sociale: “la subalternità degli intellettuali alle masse”, 
detta in termini moderni. Nelle comunità sciite la gente vive l’I-
slam secondo un modello particolare: Un’emozione impetuosa 
li pervade poiché la loro memoria è scossa dalle tragedie de al-fi-
tna al-kubrā (La grande discordia) e dell’uccisione dell’imam 
al-Hussain145 (che Dio sia soddisfatto di lui). Le masse gemo-
no, si angustiano, deprecano e maledicono, e i sapienti temono 
la ribellione delle masse e quindi si sottomettono, adulano e 
tacciono. Così come i sapienti dei sunniti adulano il potere e 
tacciono per paura delle sue ritorsioni.
 Se trasportassimo l’analisi dell’imam Ash-Shawkānī nella no-
stra epoca, lui che è esperto della società sciita del suo tempo, 
tenendo conto delle differenze tra i moderati zaiditi e i rigidi 

144     Al-Badru at-Tali’, vol. 1, pp. 233-234.
145      Figlio dell’imam Alì e nipote del Profeta Muhammad, ucciso in seguito alla rivolta che 

aveva guidato contro le ingiustizie dalle armate del tiranno Yazid figlio di Mu’awiya.
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imamiti146, essa ci darebbe comunque un chiaro quadro dello 
stato della Comunità musulmana oggi. I musulmani sciiti sono 
ostaggio di una dinamica conseguente ad al-Inkisār at-tarīkhī 
(La frattura storica)147, che ha continuato a rafforzarsi e am-
pliarsi fino a esplodere oggi con la rivoluzione iraniana. Le mas-
se sono infuriate e le guide non tengono le redini. I musulmani 
sunniti dal canto loro sono ostaggio di una dinamica storica il 
cui motore è rappresentato dal potere politico, mentre le masse 
insieme ai sapienti non hanno alcuna voce in capitolo.
Ash-Shawkānī ha vissuto questa battaglia da una posizione con-
fortevole, era il giudice supremo dello Yemen sotto la prote-
zione del sovrano. Tale tranquillità ha giocato certamente un 
ruolo importante nella costruzione della sua personalità, che era 
impetuosa ed estremista nella giovinezza, ed è divenuta saggia e 
ponderata nella fase adulta regalandoci il muftī indulgente che 
conosciamo. Alcuni lo accusano di essere Taymita e wahabita, 
ovvero un muqallid jamid (pedissequo imitatore delle autorità 
precedenti), quando in verità egli era autonomo nel pensiero, 
nella ricerca e nell’Ijtihād. Ad esempio in una delle “questioni di 
Ibn Taymiya” come il tawassul (l’intercessione), Ash-Shawkānī 
adotta un approccio molto aperto e tollerante.  Nel suo libro 
“Qatru al-waliy ‘ala hadīth al-waliy”, egli riporta le qualità 
dell’imam al-Bukhārī e lo elogia dicendo: “Dio Altissimo ha fat-
to del suo libro la raccolta di riferimento più elevata tra le raccolte 
della nobile Tradizione profetica, onorata da tutte le scuole e le 
confessioni dell’Islam. In tutte le contrade musulmane, quando un 
nemico li aggrediva o quando una siccità li colpiva la gente accor-
reva nelle moschee per leggere il libro di al-Bukhari, e chiedere in-
tercessione presso Dio attraverso la sua lettura. Avendo la comunità 
sperimentato secolo dopo secolo quanta misura di vittoria e soccorso 

146      Gli imamiti sono la componente maggioritaria degli sciiti, presenti in particolare in 
Iran.

147      Espressione usata dall’autore per fare riferimento alla trasformazione del califfato ben 
guidato secondo il modello profetico in un regno dispotico ereditario, trasformazione 
successiva all’uccisione del quarto e ultimo califfo ben guidato, l’imam ‘Ali.
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riceveva attraverso questa lettura, essa è diventata consuetudinaria 
nel tempo, un importante strumento di intercessione presso Dio. E 
questa è una immensa qualità e un nobile merito.”148

Ash-Shawkānī ha rivisto inoltre tutti i suoi giudizi di miscreden-
za nei confronti di musulmani e ha annunciato pubblicamente 
il suo ravvedimento in un brano edificante che riportiamo come 
dono a ogni persona perspicace di fede acuta. Un tale gli aveva 
chiesto una fatwā a proposito di un gruppo di sufi. La sua ri-
sposta fu prima una dichiarazione di miscredenza nei confronti 
di tutti costoro. Egli riportò poi integralmente questa fatwā nel 
suo libro Al-badru at-tāli’ per abrogarla e ravvedersi riguardo al 
suo contenuto, affermando: “Ho scritto questa risposta nel culmi-
ne della giovinezza, oggi sospendo il mio giudizio sulle loro persone, 
e mi limito a dissociarmi da ogni loro parola e azione contraria 
alla chiara, candida e manifesta Legge divina.” Si noti la cautela 
nel giudizio, passato da una condanna contro le persone a una 
riprovazione generica delle azioni. Continua dicendo: “Dio non 
mi ha chiesto di adorarlo giudicando la fede degli altri.  Suppo-
niamo pure che ciò che contengono i loro testi e ciò che riportano 
come loro discorsi siano parole di miscredenza, chi ci garantisce che 
queste persone non si siano ravvedute successivamente? Anche se ci 
è dato di vivere al tempo di queste persone, o nello stesso paese o 
presenziare quando sono sul letto di morte, non possiamo essere certi 
se si siano pentiti o meno, poiché il pentimento si compie con il solo 
intento del cuore. Cosa dire invece se da queste persone ci separano 
lunghi secoli? (...) Invero ci dovrebbe bastare come preoccupazione 
il fardello dei nostri peccati che schiaccia i nostri dorsi.  Beato è 
colui che si preoccupa dei propri peccati invece di quegli degli al-
tri. Non occuparsi di ciò che non ci riguarda, fa parte delle qualità 
del buon musulmano.149 La cavalcatura che è sovraccarica, se le 
viene aggiunto un ulteriore peso rischia di perire prima ancora di 
giungere a destinazione. Precipitarsi a giudicare coloro il cui Islam 

148     Wilayatu-Allāh, p. 519.
149     Hadīth narrato da al-Tirmidhī e Ibn Māja.
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è in dubbio è un’audacia riprovevole. Che dire invece di quelli il 
cui Islam è pubblicamente riconosciuto? È possibile che le supposi-
zioni siano errate, le parole riportate siano non veritiere. Quanto 
saranno care le buone azioni il giorno della Resurrezione, il giorno 
in cui la persona fuggirà da suo padre150 e si rifiuterà di condividere 
le sue buone opere anche con le persone più vicine! Ecco perché è 
saggio salvaguardare le proprie hasanāt (conto delle buone azioni) 
in vista del giudizio Ultimo invece di doverle cedere a titolo di com-
pensazione151 alle persone calunniate e che prima che lui nascesse 
giacevano da lustri sottoterra. Senza che abbia nessuna speranza 
di avere qualche merito per questi suoi giudizi. Tale atteggiamento 
non si addice a una persona dotata di intelletto. Ancor peggio per 
lui, sarà costretto a cedere le sue hasanāt (conto delle buone azioni) 
ai suoi presunti nemici. Cosi succederà al cospetto dell’Onnipotente 
per quanto riguarda i pettegoli, i calunniatori, i maldicenti. Poiché 
si deve sapere che l’ingiustizia riguardo all’onore è pari a quella che 
riguarda i beni e il sangue. Il fatto che la loro gravità sia di grado 
differente non sottrae queste azioni dal novero delle ingiustizie pu-
nite da Dio. Ognuno di questi tre misfatti, riguardanti l’onore, i 
beni e il sangue, costituisce un’ingiustizia nei confronti di un essere 
umano, e quindi non decade senza il perdono della persona stessa. 
Se la vittima non perdona la cattiva azione resterà come un debito 
appeso al collo dell’ingiusto fino al Giorno della Resurrezione.”
Ash-Shawkānī continua rivolgendosi alle persone ragionevoli, 
che ci tengono alla loro fede, che fremono per l’incontro con 
il loro Signore, sollecitando in loro il timore per quella sosta 

150     Il Corano, 80:34.
151      Una tradizione profetica narra che nel Giorno del Giudizio la persona pagherà i suoi 

atti d’ingiustizia nei confronti delle altre persone in termini di hasanāt. Disse il Profeta 
un giorno ai suoi Compagni: “Sapete chi è il fallito?”, risposero: “Da noi il fallito è colui 
che non ha né denaro né proprietà.” Egli replicò: “Il fallito della mia Comunità è colui 
che viene nel giorno del Giudizio con al suo attivo l’osservanza della preghiera, il digiuno, 
la zakāt (l’elemosina per i bisognosi), ma viene portando anche odiose opere nei confronti 
degli altri: insulto, maltrattamento, furto, violenza e omicidio. Così, le sue buone azioni 
(hasanāt) andranno in compenso a coloro ai quali ha fatto torto. Quando le buone azioni 
saranno esaurite senza che abbia saldato il conto, gli toccherà caricarsi delle cattive opere 
altrui e in ultimo verrà gettato nell’inferno.”
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di fronte a Dio: “Ditemi allora come qualcuno può sperare nel 
perdono dopo che ha disonorato un morto? Chi potrà fare prova 
di perdono (rinunciando così alle buone azioni di colui che lo ha 
calunniato) essendo lui in quel giorno bisognosissimo di ogni buona 
azione per evitare l’inferno? Fu per questo che un tale ha detto: «Se 
dovessi parlare male di qualcuno lo farei dei miei genitori perché 
sono quelli più meritevoli delle mie buone azioni, il giorno in cui 
me le prenderanno con forza.» Che belle parole!” 
“Non vi è dubbio che la maldicenza più grave, quella che viene 
punita più severamente, è quella di maledire e accusare di miscre-
denza una persona.  È appurato che accusare di miscredenza un 
credente è un atto di miscredenza, maledirlo comporta la ricaduta 
della maledizione su chi l’ha falsamente pronunciata, insultarlo è 
una perversione. Nota come le cose si siano invertite: Chi accusa 
falsamente una persona di essere miscredente diventa lui il miscre-
dente, chi maledice diviene lui il maledetto, chi insulta diviene lui 
il perverso. Questa d’altronde non è la punizione intera, il suo av-
versario lo attende il Giorno della Resurrezione per sottrargli le sue 
buone azioni, o caricarlo dei suoi peccati in misura proporzionale 
all’ammontare di quell’ingiustizia. Inoltre vi è ancora la punizione 
per la disobbedienza all’ordine divino di non sparlare degli altri. 
La disobbedienza è un peccato che ha una punizione tutta sua.”152

Qui terminano le parole del nostro sapiente zelante. Scritte 
dopo che ha raggiunto una certa maturità intellettuale e spiri-
tuale, queste parole sono un testamento e un segno per indicare 
la via a ogni ricercatore della salvezza. Chi non è consapevole 
dei terribili eventi del Giorno della sosta di fronte a Dio, quan-
do le opere saranno soppesate fino al più piccolo atomo, non 
trarrà giovamento da queste ispirate parole.
Quanto a chi non è in grado di riconoscere la verità e attraverso 
di essa di riconoscere gli uomini della verità, il loro valore, il 
loro pensiero e la loro vita, ci auguriamo che questa concisa pre-

152  Al-Badru at-Tali’, vol. 2, pp. 37-39.
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sentazione delle prese di posizione degli uomini della verità, gli 
sia sufficiente per prenderne consapevolezza, e cercare la guida 
alla verità seguendo le orme di coloro che lo hanno preceduto 
nella fede, indagando quelle orme, confrontando e giudicando 
lui stesso. Con ciò, naturalmente, mi rivolgo a chi ha disponibi-
lità a cercare, a perseguire la Verità, chi mal sopporta l’ignoranza 
e si rifiuta di vivere una vita di pedissequa imitazione, di super-
ficialità e di banalità.
Perché mai persone del calibro di al-Ghazālī abbandonano le 
glorie della fama, del prestigio scientifico, lasciando la famiglia, 
la patria per incontrare una “guida spirituale”? Perché mai “il 
sultano dei sapienti” Al-‘Izz Ibn ‘Abdessalām strisciava per terra 
in presenza dei maestri spirituali, lui che era temuto dai re e ai 
piedi del quale si inginocchiavano i governatori e gli uomini di 
potere? Oppure as-Suyūti che onorava la via Shadhilita ed era 
un umile discepolo del sufismo? 
Può un lettore vedere scorrere le narrazioni di questi uomini 
modello senza che ciò provochi in lui alcun desiderio di emula-
zione che lo spinga ad aspirare a tali elevati stadi, e senza temere 
di perdere questo grande valore per cui hanno lottato, gareggia-
to e disputato grandi uomini della storia?
Mi chiedo se vi sono aspiranti dalle nobili ambizioni che sento-
no e si slanciano spinti dall’ardente desiderio di conoscere Dio?
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