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EDITORIALE 
Dopo la guerra 

a guerra lampo anglo-americana in lraq ri- 
muove un problema, Saddam Husseyn. 
ma ne lascia aperto uno ben più spinoso. 
il problema dello Sfato palesfinese. 

Come era ausplcabile, prevedibile e previsto dai più 
assenneiti studiosi, l'Iraq non si B stretto attorno at 
suo dittatore, le masse irachene sono rimaste indif- 
ferenti di fronfe alla caduta del regime, anche I'eser- 
cito si B presto sfaidato in una sorta di 8 settembre 
iracheno. Troppa la superlorifd militare, ma soprat- 
tutto troppo fragile il consenso degli iracheni al regi- 
me del dittatore di Baghdad, che pure nelle ultime 
recenti "elezioni" aveva ottenuto. . . il 100% dei voti. 
Gli anglo americani e l'Occidente filo atlantico devo- 
no ora applicare quel saggio comporfamento secon- 
do il quale bisogna vincere, mai stravincere. 
Dopo le bombe vlene sempre l'ora della diplomazia 
e della politica (e noi avremmo preferito che venisse 
anche prima), ed è I'ora nellei quale si ricuciono i 
rapporfi , ad esempio con Franci~ e Germania, ma 
soprattutto con i Paesi arabi che più sono stati mes- 
si in difficolfA dall'infervento, come Egitto e Giorda- 
nia. Bisogna poi dare un governo civile ali'lraq per 
non trasformare la liberazione in occupazione. E in- 
fine va dato atto alla nuova leadership palesfinese 
di grande moderazione nel corso della crisi. Un at- 
teggiamento non casuale, che potrebbe indicare 
una qualche intesa fra gli anglo americani e I'auto- 
ritd palestinese, qualche promessa fatta di pressioni 
sostanziali sul governo Sharon per plegario alla rea- 
ljstica accettazione di uno Stato palesfinese. 
Come si vede, sono questioni comp/esse. Il dopo 
guerra sarà in lraq più difficile della guerra . Riusci- 
ranno gli alleati a costruire il consenso attorno a una 
leadership Irachena che superi 
le divisioni etniche , religiose e 
tribali? 
I primi segnali non sono incorag- 
gianti, eppure sarebbe una vera 
benedizione per tutto il mondo 
arabo se finalmente nascesse 
uno Stato democratico e federa- 
le in un? regione dove la demo- 
crazia pid avanzata resta quella 
turca, segnafa però da un in- 
quietante nazionalismo, ora an- 
che venato di islamismo. 
Une giornalista araba atfenfa e 
preparafa ,corrispondente del 
Medio Oriente per la Cnn, alla 

nostra domanda se in Iraq potrà ora nascere una de- 
mocrazia, ha risposto scettica : "ci vorranno 50 anni 
da oggi perchd questo accadan. 
Speriamo che si sbagli. Cerfamente i regimi dittafo- 
&li provocano danni di lunga durafa: rifardi di matu- 
razione politica, dem o cra fica, sociale. La mancanza 
di difitti civili e di liberid di espressione provocano 
anche la fuga degli spiriti migliori, impove~scono l'a- 
nima di un popolo che resta, in un cedo senso, im- 
maturo. 
Ma anche chi riteneva che quesfa guerra non fosse il 
mezzo migliore per aiffronfare il problema Saddam, e 
noi fra questi, non pud, ora, sperare che tutto fallisca 
per dimostrare che non aveva torto. 
Motivi sufficienti per mettere fine alla dlttafura di 
Saddam c'erano. E il primo era proprio che era una 
spietata dittatura. La politica, ovviamente . ne som- 
ma altri meno nobili, più bassi, materiali, avidi, che 
sono perd presenti anche nel campo "pacifista": si 
pensi alla Francia e alla Russia e ai loro grandi inte- 
ressi economici in Iraq, non ultimi i traffici di armi e 
petrolio. 
Ma a voler stravincere si può anche perdere, soprat- 
tutfo si può perdere di vista l'obiettivo pio imporfeinte: 
quello di far crescere politicamente le elites arabe 
democratiche e rnodernizzafrici. 
Per questo B bene non proseguire sul terreno della 
violenza. Il regime siriano non B molto meglio di 
quello iracheno, aiuta movimenti terrorisflci e fonda- 
mentalisti, d anch'esso una sorta di monarchia eredi- 
taria assolu fis fa, occupa di fatto il Libano, dove cerca 
di soffocare ogni libertd politica, ma, accerchiato co- 
me B ora tra la Turchia, Israele e un Iraq anglo ame- 
ricano, è pensabile che sia pio  influenzabile nella 

sua politica interna ed estera, 
anche senza una aggressione 
militare. 
Il nuovo assetto mediorientale 
che può uscire dal conflitto deve 
innanzituifo riguardare Israele: 
Sfati Uniti ed Europa devono far 
decollare definitivamente lo Sta- 
to Palesfinese. La loffa per la 
sua nasclta B l'alibi vero di iutfi 
gli estremismi. Ora i palesfinesi 
hanno una leadership nuova. 
Sharon e I'opinione pubblicei che 
lo appoggia devono comprende- 
re che B giunta veramenfe l'ora 
del dialogo e della pace. 



Flash nel mondo 

Internazionale 

È SUCCESSO 
a cura di Silvia lntrovigne 

1 19 FEBBRAIO Naimbi: Clnternational Crisis Group nel suo BIIII 4 MARZO Aceh (Indonesia): e stato inaugurato il tribunale 
rapporto alla stampa sostiene che il Governo sudanese non ri- per I'appllcazlone della sha'rla in questa provincia indoneslana 
spetta il cessate il fuoco nel Sud del paese, condizione indi- sltuata nell'estremo lembo nord-occidentale dell'isola dl Suma- 
spensabile per la sospensione delle sanzioni economiche im- tra. Il tribunale inizierh a esaminare questioni di carattere reli- 
poste dagli USA gioco: punire coloro che non frequentano la preghiera del ve- 
1 25 FEBBRAIO Roma: La medievista turca Neslihan Seno- nerdì, chi vende cibo o fuma durante il digiuno del mese di ra- 
cak, 30 anni, è la prima studiosa islamica a frequentare, e con madan. 1 colpevoli saranno puniti con una bastonatura in pub- 
ottirnl risultati, il Pontificio Ateneo Antonianum per specializzar- bliw. In seguito si passera a giudicare anche reati quali I'omi- 
si in studi sulla storia e sul movimento dei francescani. cidio, l'adulterio e il furto. I musulmani garantiscono che la leg- 
Roma: Il presidente dell'UCOII (Unione organizzazioni e comu- ge coranica non sarà applicata al non musulmani, ma le rnlna- 
nltà islamlche In Italla), Hamza Plccardo ha manifestato pieno ranze religiose presenti nella zona temono un'ondata di discri- 
accordo con l'invito al digiuno per la pace rivolto ai cattolici da minazioni socio-politiche. 
Giovanni Paolo Il per mercoledì della ceneri. Algeria: il Presidente Chirac conclude la prima vlsita che un 
I 26 FEBBRAIO Palestina: Il leader dell'OLP, Yasser Arafat, capo di Stato francese abbia mai compiuto in Algeria dopo I'in- 
ha inviato un messaggio dl auguri e solidarieth al presidente dipendenza. Durante la visita ha restituito al capo di stato Bou- 
iraqeno Saddam Husseyn in occasione della festa di 'ld al-fitr, teflika Il sigìilo d'argento dl Hocine (Husseln), ultimo governaio- 
Praga (Rep. Ceca): Radio Free Europe ha trasmesso un am- re di Algeri. Il gesto ha voluto siglare i nuovi e più intensi rap- 
pia inchiesta sul Partito Islamico della Russia. Questo partito, porti tra Francia e Algeria e la conclusione di un lungo conten- 
che - dopo aver cambiato nome da "musulmano" in "islamico" - zioso che aveva avuto origine durante la guerra di indipenden- 
n d  2001 ha ottenuto la registrazione presso il Ministero della za algerina. 
Giustizia nonostante le norme che vietano i partiti wnfessiona- Mosca (Russia): la Corte Suprema, rigettando il ricorso di 10 
li, conterebbe oggi oltre due milioni di iscrittl. Secondo I'emlt- donna musulmane del Tatarstan, ha stabilito la IegittimitA di 
lente la partecipazione di questo partito alle prossime elezioni norme di singole repubbliche della federazione russa che vie- 
amministrative del 2003 potrebbe significativamente alterare i tino (come è il caso del Tatarstan) che le 'donne compaiano sul 
rapporti di f@ka nella attuale compagine politica russa..Secon- documwti di identità con il capo coperto dal velo, 
do il goverrtp' di Mosca la Russia ospita 19.000.000 di musul- 1 5 MARZO I/ Cairo (Egitto): Il Pontificio consiglio per il dialo- 
manl, rnentR il Partito Islamico afferma che il dato e sottosti- go interreIigioso e Il Comltato p&r il dlalago dell'Università dl al- 
mato per faglonl polltlche e che in realtà sono circa Azhar hanno sottoscritto una comune dichiarazione sul possi- 
30.000.000& bile conflitto in Iraq in cui si afferma che "La guerra è la prova 
W1 3, Balla@, trasmissione di approfondimento culturale direi- del fallimento dell'umanità ... Islarn e Cristlaneslm~ rifiutano 
ta, da Giovanni Floris: Shayk Abduj Qadir FadlAllah Mamuor, l'oppressione e l'aggressione contro la persona,umana e an- 
senegaleY.di 42 anni, residente a Camiagnola (Torino), pro- che la violazione del legittimo diritto di ciascuno alla vita ... te- 
clamatosi mam della locale moschea, da tempo chiusa dalla sti sacrl della due religioni devono essere-compresi nell'esatto 
forze dell'grdine, ha annunciato che in Italia vi sono 2090 mu- cdntesto: isolare déi brani e utilizzarli per Iégittimare la violen- 
sulmani addestrati da Al Qaida e pronti a compiere attentati za è contraria allo spirito delle nostre religioni*, 
appena il nostro paese si schiererA a fianco degli USA sulla Davao (isola di Mindanao-Fillppina): I guerriglieri,separatisti 
guerra in Ieq. L'imam, subito swnfessato da alcun1 responsa- islamici (Fronte moro di liberazione islamica) che mirano alIa 
bili della cÒ$uniq torinese, ha affermato di essere stato aiuta- creazione di uno stato indipendente musulmano hanno com- 
to finanzi&lamente da Osama bin Ladsn, di essere un suo de- piuto un attentato nell'aeroporto della citt8 provocando 19 mar- 
voto e di &uspicare una riunificazione del mondo islamlco ad ti e 140 feriti. 
opera sud, In conclusione ha ammonito le mamme italiane a io 8 MARZO Nazareth (Israele): le  autorità giudiziarie della 
pregare njolto per i soldati alpini impegnati in Afghanistan. citth hanno stabilito che entro domani dovranno essere com- 
1 27 FEBBRAIO Sudan: si è concluso ieri il "Sudan Ecume- pletamente distrutte le fondamenta della nuova moschea 
nical Forurn", un'iniziativa che riunisce le Chiese che operano "Shihab el-Din" che doveva essere costruita a pochi passi dalla 
nel tormentato paese che dal 1983 patisce per una cruenta Basllica della Annunclazlone. l musulmani hanno diffuso anche 
guerra civile.ll Fomm SI B svolto In Sudafrtca. Tra le testimo- un comunicato in cui si annuncia la volontà di proseguire co- 
nianze un particolarmente significativa è stata quella del ve- munque la costnrrlone. 
scovo cattolico dl Toribche ha con veemenza invocato la ces- H 16 MARZO Il Cairo (Egitto): L'omosessualità non è ufficlal- 
sazione delle ostilità mente un reato, ciononostante 21 giovani sono stati cgndanna- 
1 28 FEBBRAIO Pakisfan: a Karachi due pollzioiti sono stati ti a tre anni di reclusione per "depravazione a Q t ~ a l p ~ ~ e r  aver 
uccisi e tre feriti durante un attentato al Consolato Usa, già ag- avuto mpporti'o~osessuall. I giovani hanno dichiarato di esse- 
getto lo scorsa giugno di un cruento assalto costato la vita a re innocenti; 
12 persone e il ferimenta di 44. 1 18 MARZO Iraq: è iniziato stanotte l'attacco delle forze al- 
Sudan: per la prima volta la Chiesa cattolica ha vlnto una cau- leate anglc-americane al regime dl Saddam Husseyn. 
sa contro lo Stato. La parrocchia di Kartoum Nord ha ottenuto Torino (Italia): Il card. Severino Paletto ha lanciato un nuovo 
un risarcimento per la sua scuola di Dorushab, distrutta dalla appella alla pace precisando però che "Il nostro non è un paci- 
polizia SEI annl fa. fismo a' senso unicb. Non vogliamo beatificare Saddam Hus- 
Pakistan: La3amat at-lslarni, una delle magglorl organluazio- seyn, che va condailnato per ciò che ha fatto e che dovrebbe 
ne fondamentaliste mondiali, ha annunciato che costruirà una essere giudl~ato dwun tribunale Internazionale. Proprio lui ora 
citth modéllo per la pratlca Integrale dèlla vita lslamica con potrebbe evitare altre sofferenze al popolo iraqeno accettando 
scuola primaria-secondaria e universitA: con un'estensione di l'esilio. Da Milano gli fa eco il card. Tettamanzi che ha ribadito 
2000 ettari, SI estenderà a sud di Islamabad e prenderà il no- la sua condanna alla guerra. 
me dl Cordqba CI@ In ricordo del grande centro di studi arabi' Cicà-del Vaticano: [I portavoce ufficiale del Papa, Joachin Na- 
spagnolo. varro Valls, hp letto un comunicato lapidario: "Chi decide che 
Vienna (Aushia): Il Governo ha concesso per la prima volta un sono esaurltl tutti I rnezzl pacificl che Il Dlritto internazionale 
terreno per costruire un cimitero musulmano chs potrà ospita- mette a disposizione, SI assume una grave responsabllltà da- 
re 2.890 tombe. vanti a Dio, alla sua coscienza e alla storia". 



Speciale Sufismo 

SUFISMO, L'ISLAM DEI DEVOTI 
Viaggio nel vasto mondo dei sufi: un arcipelago di ordini religiosi che nella storia dell'lslam 
hanno assunto forme differenti, dando vita a moltsplici correnti e tendenze. Tra le manife- 
stazioni della religjosità islamica, il smsrno B quella che incontra il maggior favore in occi- 
dente. OfTm ai fedeli un cammino iniziatico per giungere alla conoscenza de/l'unicit& di Dio. 

Il suflsmo B una parte importante del- musulmano. Eccetto che nella visio- sa, e un ooncetto difficile da capire; il 
la vlta di molti musulmani, special- ne di alcuni occidentali, il sufismo B tentativo di descriverlo ha ispirato ai- 
mente nelllAfrica Occidentale e wlle l'esperienza mistica piD importante cuni dei piQ noblli poetl e filosofi della 
zone urbanlzzate del mondo arabo e all'lnterno dell'islam, nonchd Il punto storla dell'umanlt8 (11 maggiore poeta 
nel sud-est asiatico. t! anche I'aspet- che pio si avviclna alla vlta monasti- sud # probabilmente Salal al-Din Ru- 
to dell'islam che SI B rfvelato plQ at- ca. mi, i maggiori filosofi sufi sono ccirnu- 
treente per gli ocpldentall. Un'importante differenza tra il sufi- nemente ritenuti Muhyi al-Din Ibn al- 
Una parte dei sufi in occidente vede srno ed il misticismo della vita mona- Arabi e Mullah Sadr al-Din al-Shtrazi; 
il sufismo come unlentitA separata stica cristiana b che i su8 continuano tra questl, solo Ibn ai-Arabl era arabo; 
dall'islam, ma questa visione h s ~ a -  a vivere nel mondo, a sposarsi, a la- Rurni ed alShirzi erano persiani; tut- 
nosciuta nel mondo isiirnlco. Per tut- vorare e soprattutto a vivere una vlta ti e tre vissero tra il Xllt ed Il XVII ss- 
ti i suii ql di fuori dell'acddente il sufi- In apparenza nomiale. colo, I'uniw ira loro ad essere ancora 
smo non B un'alternatlva ali'islam, L'oblettlvo dl tutti i rnistiasmi 8,  In un oggi conosciuto nel mondo arabo e 
ma un "optional" all'lnterno di esso. modo o nell'altro, l'unione della misti- da un piccolo gruppo di colti sufi, a 
Non C'& alcun obbligo per un musul- ca Individuale con Di. "Shaykhs*, B Ibn al-Arabi; al-Shirazi B 
mano dl essere un sufi, ma necessa- L'unione di un uomo con Dio. una molto conosciuto In Iran, ma poco let- 
riarnente un sufi dovrh essere un surta di entrata prematura in Paradi- to altrove). 



Speciale ~ufismo I 

" 
so, no~-ca~osce  i gran& teorici del di Abu Hassan al-Shadilì, un m a m i  dulata, il corpo mosso a tempo con le 
sufismo, ma i grandi awm: i santi o chino di Siviglia che studib a Bagh- parole. L'effetto è Speso stupefacen- 
*amici di Diom. dad e in Tunisia, prima dl andare in te, anche per un osservatore esterno: I 1 
Nell'islam non esiste il processo di 
canonizzarione. Il santo 6 qualcuno 
di vlclno a Dio, qualcuno che ogni 
tanto Egli favorisce, una persona che 
ha seguito fino in fondo i l  sentiero 
dell'unione mistica e talvolta sola- 
mente qualcuno che Dio ha scelto 
per moiivi a noi sconosciuti. Chi vi- 
cino a Dio pub spesso essere lonta- 
no da questo mondo, e cosl accade 
coventemente che questi uomini, che 
un osservatore occasionale classifi- 
cherebbe come sprovveduti, siano 
guardati con rneravlglla, con rispetto 
ed anche con un po' di paura, come 
"scelti da Dio". Sono i santi, di vari ti- 
pi, ad essere conosciuti nei villaggi 
del mondo islamico; non i poetl o i fi- 
Iricofi. 
I sufi possono essere letterati o filo- 
sofi, santl o shaykh (maestri), ma ia 
maggior parte sono persone normali 
il CUI contatto con Il suflsmo dei dotti 
B Indiretto. Essi sono collegati con 
quello che pub essere chiamato "allo 
sufismo" attraverso i loro shaykh ed 
attraverso le storie delle vite e dei mi- 
racoli dei santi. 
Ci sono alcuni sufi che dedicano le 
loro vite a seguire un grande shaykh, 
il quale I forse gi8 considerato un 
santo, persone che potrebbero esse 
stesse diventare sante un giorno. Ma 
costoro sono pochi, lontani fra di loro 
e in numero minore rispetto ai secoli 
scorsi. 
Secondo la maggior parte dei sufi 
odierni, il sufismo non & la cosa pio 
importante nella propria vlta, ma solo 
uno degli aspetti. 
Si 13 sufi non a causa di sublimi espe- 
rienze mistiche, ma per la virtù che 
deriva dall'appartenere ad uno degli 
ordini sufi (= tariqa). Nella maggior 
parte del mondo islamico, branche di 
almeno un ordine sufi -e spesso di 
due o tre - sono presenti in tutti i vil- 
laggi, paesi o citià. 
Tutti gli ordini sufi iniziarono come un 
piccolo gruppo di sufl che seguivano 
uno dei grandi shaykh o uno dei santi 
sufl, ma con il passare del tempo la 
maggior parte sono diventati organiz- 
zarioni più grandl. 
Mola ordlnl sufl sono corpi che difficil- 
mente possano ancora essere de- 
scritli come organizzazioni, in quanto 
mancano di ogni effettiva struttura di 
controllo. 

Egitto dove, a meth del XI I I secolo, i possono provare u n8 
mori durante un pellegrinaggio alla grande varietd di sensaziwii, che van- 
Mecca. Da quel momenfo i suoi se- no da una sensazione di liberazione 
guaci hanno diffuso il suo dal corpo ad una trance 
approccio al suflsmo in ocmionale. 
tutto il mondo lalarnico Disunguendosi Oltre al dhikr comune, 
ed i gruppl sufi che S I  dai monaci cui la maggior parte dei 
identlfleano come "Sha- cristiani, i sufi suii partecipa solitamen- 
dill" SI possono trovare te una volta alla settima- 
oggi dal Marocco alla v'vono ne' mondo* na, molti di lom recitano 
Malesia. Tutti seguono SPOSano, il dhikr ogni giorno, spes- 
una o l'altra forma di a p  conducono so dopo la preghiera 
proccio a l  sufisrno di al- una vita mattutina. Tutti i musul- 
Shadili, si dimostrano ri- "normale " mani osservanti recitano 
spetto a vicenda, ma la le preghiere del mattino; 
maggior parte non ebbe la maggior parte lo fa pri- 
contatti organjuati con gli altri per ma di andare al lavoro o prima di co- 
secoli. lazione. I sufi solitamente dedicano 
L'approeclo di al-Shadili al wfisrno si molto tempo alle loro devozioni, r ipe 
differenzia solo per alcuni dettagli da tendo una litania composta di pre- 
quello di altri grandi shaykh. Le più ghlere attribuite a qualcuno come al- 
grandi differenze all'interno del sufi- Shadili, prima di ritornare alla loro vita 
smo non sano, tra i vari ordini, tante quotidiana. 
come quelle tra i differenti tipi di sufl. 
Vi sono Shadili che lavorano come Shaykh: i[ maestro 
studiosi al Cairo, e sono collegati a Un'altra caratteristica pratica sufi B il 
pochi altri attraverso un'uniane misti- s~gu i re  lo shaykh come un maestro 
ca; abbiamo Shadili che Insegnano spirituale. Questo è di centrale impor- 
nelle università americane ed altri tanza per i sufi che si dedicano alla ri- 
che sono mntadini poveri ed analfa- cerca delta santith futura, piO ancora 
betl nei villaggl sudanesi. Non stupi- del dhikrcomune o di qualsiasi litanla. 
sce che le vite religiose di queste tre Non solo i sufl che aspirano alla san- 
varietà di Shadili differiscano tanto tità seguono l'esempio del maestro, il 
quanto gli altri aspetti delle loro vite: quale a stca volta segue l'esempio del 
cib che hanno in comune tutte e tre le profeta Maometto. ma per tutte le co- 
varietà di sufi i I'ispirazlone all'esem- se Importanti è richiesto il permesso 
pio dello stesso al-Shadlll, degli altri dello shaykh. Egli permette o proibi- 
santl sul suo modello e del dhikr di sce matrimoni o divorzi, viaggi o cam- 
Shadili. bi di impiego. La sua decisione d ae- 

cettata e benvenuta, qualsiasi essa 
Dhikr: la preghiera sia, come una caratteristica essenaia 
La parola dhikr significa approssima- le della disciplina spirituale. Lo shaykh 
tivarnente 'rimembranza" ed B usata sceglie per i seguaci il dhikr, assegna 
frequentemente per descrivere la il nome al loro figli ed ogni tanto li 
quintessenza di una cerimonia sufi: manda in esilio. Egli esercita piii pote- 
una ripetitiva preghiera comune chia- re di un abate medievale e il popolo 
mata con nomi diversi a seconda dei sufi ha volontariamente scelto di ac- 
diversi ordini. Questa preghiera serve cettare questa regola nell'aderire ad 
al fedeli per non d irnenticare Dio e un ordine. Nella maggior parte del ca- 
per non essere da lui abbandonati. si l'entrata nell'ordine è segnata da 
Nel tardo pomeriggio da cinque a cin- una promessa di assduta obbedienza 
quecento sufi si ritrovano e sol lta- allo shaykh. 
mente si sistemano in piedi, in fila, I pochi shaykh che guidano piccole 
per la Shsdili dhikr. Stanno insieme branche dei vari ordlnl nei villaggi 
per circa un'ora ripetendo oorte pre- litamente non hanno cosl tanto pote- 
ghiere, solitamente frasi o anche sin- re, o la responsabilith che questo im- 
gole parole: Ya Rahman (= Tu il più plica. A loro pub essere occasional- 
generoso, o Dio) per esempio. Una mente richiesto di scegliere il nome 
sola frase può essere ripetuta ventl o per un bambino o di fare da mediatori 



In un lltlglo, ma mm hanno Il potere-di yisiha Darnasco. Trod del seguaci 
ordlnare ad uno. dei loro seguaci di i,n,lndla ed:ln Malesia, i quali-a loro 
complere+per esempio lunghi viagg. volta portamna .il suo insegnamento 
Pochl ,dl lorasam 'santiw, i piùsono in Tailandia ed in Cambogia. Oggi 
uomlni del luasa ~he,spesso, hanno I 'ord ln~~i i~ctEi ' I l  suo nome si.troirà 
smiltato dal 160-padrl: l,a,ieade~ghlp da fiarthouh .a Kuala-Lumpur-ma, 
su un .ploco.1:w g'~u$po~: q o min i c m  dopo!lli genoddlo perpetuab-dal 
un'educazhe mpltoi limitata; pIQ~,vfd- rner.@s,s>o ,ai danni .della minoranza 
ni al popolo ris~,Uoallr: ~musulmsnq Gham, non 
figure che ispimno,sog: .esiste plil in Cambogia. 
gezione. Essi probabil- La- visfiaj La v b  dl al-Dandarawi b 
mente discendono da .un .tipica di quei grandi sufi 
sufl che varie rpeneratb ,df(e tofibd cb &, *M o ,, 
ssmplicemente3~.~~ere twn j 
&ti il migliok candidatò 
alI;aI:we&,s~,dd ,lqro. 
brgclewsspra,, h. loro vera w p n -  
saIiilit&b,l ,mantéinirnento,dslla h d  t 
Z L O ~  ~kcvi$er q Ihtgsnierazione+del 
4b~krJwmugo~or i  quell+dl;portare.l 
hr~ae~uaaballa piB altevette deJl'e- 
~~~~ .k [er iZa~mld l~a , .P ,e r  q~esto, un 

cOni.beduini, da feroci b;aNditi:bh~s 

abbnte dl un villaggio che giaqalla ri- si pentirono dei,misfatti c o m ~ s q j ,  
cercadi una vera es~erlenza mistica restiiuirono ciib che avevano nibaio e 
s o l i t e m ~ ~ r n b n w ~ r ~ m a ~ a ~ ~ l u ~ o ; ~  pamfam,,dalla vita dl bmndltl a.quel- 

Nel:semll,'pasmil un:contadlno. pote- 
.&i@cars(aJCaIm 0 a La M-; CQ- 

&iziinor.~ul-egli incontrò uno,del 
pl8-grandl shaykh del tempo, uno 
s~u~&~i'quda~&sg:di:nalrie.~l bfahlm 
à~j~àsb'idp . ., 

pW.Muharnmad8 ., ! :, : : 
Alla:mort&dd;su& sha$khpegibIia$d@ 
dcrayente;t,fJnp,r dlventare:uw!k 
$~M~:*y#,,eg!l s;h;,Oiff& 
&.$i'@F,:$e~~i<~i~II;$u~ciap&i~f& 
p~t fa ta :~ :4  lM.eci,a -neil iauo :npf ìvcr 
ebfffoj.lni~ii~ani@ . - .I  . . I,-i.. .anciì&. iii;~iabia;- 
gu ~ ~ + v u ~ ~ $ ~ i ~ s u ! f  a,n@ cr~~giigjg 
$b.y-4gAi'd -ad, Istyibule~ riq?y@e 1.6 
iI~dl;dl;illUbtn~tud~~l~durante la sua 

di Cristo nella Messa. I santi eonti- 
puano a trasferire la baraka dopo la 
loto morte e pub essere aaquislia h- 
mite 1s) vlsita alle lop tombe;hqueste 
tombe sono dlssemlnate attraverso 
tutto il mondo islamlco, siano esse 
collegate o-meno a degli ordini sufl. 
Cono visitatedai fedell In cerca della 
baraka ed anche da col~ro  che car- 
eano rlmedlo af problemi dl tuttl I 
giorni. Alcune tombi dl santi hanna 
acquisito la reputazione dl ssrtir@ 
particolari effetti nel easl di sterilità; 
una anche eonsldsrata in modo 
speclale per la guarigione dwli @ni 
milatl. 
La magglor parte dei grandf shaykh 
gyarda a queste visite sia con una 
leggera disapprovazione sia-con un 
p~:~dl,i~dulgeinza poieh8, a: lw m 4 0  
*qii~bdgqq,$ qyesto il mogio,.in cui le 3- W r  ,LP 

jpph~qg&ernplid .devonri caplre le 
ib~~d@r;ili,+Ufib.wpnr>_ i miradi 
$dfijeet$Y~:ql&a,t:anSia. , ++-t- +i mtadinl 
pweupatl psr,i:bro asini irrdlspti. 

la di devoti sufl. SI raccontache ab- siasta a réguardo, soprattutto quando 
bia miracolosamente alleviato il cari- benefida finamiariamente dell'arrlvo 
cgp,di'Ia.voro dl alcuni suai :s~~uie l  
ch.e stavano lavorando per gostnilre 
una moschea. Si dice anche che nc-n 
abb$ sorfita alcun effetto.su~dl,lul il 
vekno:su~~ln lst ra~I1 ,d~ un-yfl7ci~r 
Is:it?gles& 1n:Suddn e che una volta 
abblwan&e.,fatto .niusclhmqualcut 
no.rQuestqstade Wssono .sn~brare 
dngolarIsd~u~mderncimccidenhl$ 
m i  quindo~lakvlb~di'al-P$n~~arawi 
viene letta-agli odiernl'msmhti~,del 
sua ordini ll!fletta &+qua t~io'@lji;h\io: 
cam pianti dì ammirazione, di  &~ca; 
re.gratltudlne per la. &Gne~&~&~.Iih 
mlseibGordla,dl.Pi@, La dirrpstkiing 
della benWem,dt iJb Gj whcibf 
dl,BkDari@.pWi r infop &fiducia,nel- 
~@~ida,déI lm strada 45 lui seguitar 
repdeodo i $uioi!_wa@ pi&f@l e d- 
duo l i  

v~sita.ql~e~t~rn~e~ - - 
Insiem&&lIe~storie~~8nti;delIe, loro 

qYe.~$i;s,an$;~.b~$ils io.pitomSWi mdai 
~ ~ ~ ~ ~ m a n i ~ ~ ~ a ~ ~ s i o ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  
he 'Dia copcéda~hgap&'&$&&m 
tcFg<Gtto s f ~ ! l ~ ~ q ~ $ e ~ ~ ~ ~ ~ t t ~ ~ i , c o ,  di 
g&@ia~futt i~cooch~,@li $.m.ai.e 
ch.e.g~~~?+$!,e,sj~ n d a a,dy,l l i =,Re 
~"hd&simpi;i,$~$qinj: al.l$Tp;,  LI+^- 
@krklo:temirnL~Itb~ub~ess.ere. "tia- 

L, ?," 

;dll xisifat&i.-k irifaul c6yisubtudl ne 
hs,dare,u$offerta dow laoulsfts a,d 
una,tom@, eosl ,coma dopo la .visita 
ad uno d e t g w t  sheykh viventi. Ci& 
,che viei;ie&tlo. m ibdenaro rqwlto 
in guasta maniera varia a seconda 
dei casi,iJna parte vlene spesa .per 
lamanutenzione della tomba oidisirk 
bulta:alrpomi wmsfertrit8; il resiante 

iiid,or.osg. distlnzliine tra-heni pubblici 
Ae:~&vatl. . 
~e~3lslte al19 tombe veng.ono:e.f16t- 
Nate 'durante: tutto I'arco.d6lI~einno; 

da~~lskm~,ewMmpnte ,$oqyuna 
festa ~l lg~osa . ,  M~lfi.vjsi@torZ sono 
plO.w,dagli demen@:cebbratii!i e 
*a) qhs.~aqudiirpligjosj,. m@ i su- 
fi son.o,qonvlntl che tutii i vpitatod, 
qu.alsi&i ?@no le lorb intemhi,lsla- 
no osp.it[ dsi.santi. A seconda del 
grado di devozione, i partecipanti si 
d i ~ ~ d o & ~ $ r ~ i h e , s t a  nella cqnera 



Speciale Sufismo 

timsntl come provare la propria abl- fuori dalla cosiddetta "alta cultura", gliartchs sono di enomie importanza, 
m pistola. addirittura vicino a quello che i dotti ma che oRrono poca varlets. Il mew- 

chlarndno~'mllgions popiare", Iid i3 il.magglore~bvento soelals del- 
Gli 0pp0sibd dei ~ u i i  I'anno nella gran parte delle aree ru- 
~ u t t e  queste attivia hanno i loro op- In Africa e in Occidente rali, spesso rlunisec persone da di- 
positori. Il sufismo & sempre stato un Ironicamente, nel momento In cui gli varsl villaggi in un modo che nes- 
aspetto piuttosto controverso del arabi piu colti hanno voltato le spalle aun'altra occasione fa (Westa è una 
mondo"musulmano, beneh8 durante al suiismo, questo ha lnirlato ad inte- delle ragloni per CUI alwnl rfformatorl 
l'impero ottomano fosse una parte resaam europei ed americani. Il piQ dbprerzano cosl hnto Il rnawiw. 
molto rispettata della eustltudone re- grande poeta suii Rumi & leader tra i La rete d a l e  derivante dall'iipparb 
I i g b  dell'impro, Sono stati sufi dei pochi poeti 'bwt+ellingu In America. nenza ad un ordine sufi utile anche 
sultani, esattamente come muftl, Le traduzionilfrancesl comunemente ad altri scopl non spirituell. La comu- 
qadl ed altri impoantl -ponenti del- circolanti+del teiti classici islamlcl In- nità di al-Dandarawi per esempio eo- 
la classe'colta. Dal XIX agcolrr, in dudono soprattutto autori &i, e pd& prim sia il Sudrn settentrionale sia 
ogni caso: Il sufismo B stato attacca- slam trovaw comunltà sufl dilla Ca- l'Egitto superiore; e verso la metà del 
to da differenti tipi di riformatori; W- Ilfomia a Mllarso. Gli studiosl si rlbri- 'XX secolo si era instauraw unbattiva 
stora'criticano Il fatta che il-sufismo SCurlo ad alcune di queste comunità wmpania che,prnducevawarle mer- 
non ha basi nel Corano e nolk prati; con l i  denominazione dl 'nso-sufi- ci tra i suii Dshda~awi di queste due 
che del p- Muhammad. smo" ed esse sarebbero diadlrneyite aree. Un sufi Dandarawl potévaave- 
Da un punto dl vi& puramente Btori- rlmmscibllIcome suf~ da un siriano o re flduela nel-fatto che um.altro pa- 
co non B possibile dare un giudizio da un senegalese, ma alcune sono gasss.il dovuto come noni$otevano 
del tutto abitavo a p m i t o ,  cib -&@ completamente espressioni della pia fem i'sudanesi s gli albegrzjafil sen- 
conta i3 che bggill sufismo &spebso alta forma di sufismo. za Ikgaml di questo genere. Il sufl- 
considerato, nel mondo arabo, come Peralbo Il suflsmo, fumi moda nella smo~dd1'Africa ha i m p l i o n i  econo- 
una pra:U& bsbrna all'lslam'da con+ mliiggior parte delle citti del mondo miche e politiche partiCjbLrmente Im- 
battere ed estirpare. I mAwlid sono islamieo, rlmane un fenomeno dlgio- portanti. 
consideratl occasione per licenziose so di grandlssima Importanza nella ' 

pràti'che sessuali; le v ~ t è  alle tombe wmpagna araba e-in Africa occiden- Donne in secondo ?pfan0 
sono considerate solo leggermente tale. Per un piccolo numero di musul- Un aspetto del sufisrqo che rimane 
rnigllorl dell'adorazione degll [doli di mani, il sufismo &I la strada per arriva- da menzionare B Il r a p b w f r a  t ses; 
pietra che.il profebi Maometto re al P d s o  temstre, all'unlone ml- sIiCome molti altri.bspefu;del mondo 
dali'hbia. Ccsmecontributo pmprio stlca con Dio, insomma per stiaordi- Islamim, il sufl~rnd&~- nel comples- 
al condurre i musulmanl sulla 'retta naritrsperienze splrltudl. so - una pterogativa:m,bsehile. C% 
vla", un devoto maestro di scuola Per ismadglor parte dei suli, il sufl- ata'ta una manciata dit'donne sante 
della città egiziana di Asyute'tri~sallto smo B parte Integrante della propria ifg'lla storia sufi ma Eaxtragrande 
mandare i euoi alunni a rubare 1s vita religka; essi danno al loro culto 3maggioranza sorìo9stati oomlnl, Ci 
csindele lasdate'sulla tomba del san- una profondità d unyimpbrtanza che soio state s ci sorio:Waykh donne, e 
to locale. non si pu6 ottenere dal poco colnvql- VI sono state pifiiprbfetesse che 
dome consepusnza di questa visi* gente pastore della moschea. Il s,@- imam, pastori di rnoscheeo mu#ì 
ne e dl questo-attivismo anti-sufi, il smo di'.villaggio deriva d q l l  Insegna- donne, ma quasi tutti gli shaykh sufi 
su'flsmo i siato in calo parjutto un menti dl grandi shaykh e filosofi, ma sono uomini. Le donne p&mmo en- 
sa010 in paesi come il Marocco-e quello dl,cui>si fa esperienza nel vjl- trare in un ordine e lo fann@,:matnrlla 
l'Egitto. Esso non esiste pia nel-Qob lagglo non sono l'vari livelli di ascesa maggior parte del paesi e raraper'lo- 
Arabo e ,nella maggior parte dallxra- e d-a attraverso Il cosmo'rappm riFpartecipare alla dhikrcomurrè,~ec- 
bla Saudita; mentre una volta c'mno sentati da Ibn al-Arabl oppure i tor- cetto che come spettatrici. Struttuis 
sultani sufi, non C'& stato nessun pre- men*di amore per 'CoIìri,che:$ na- separate. mi uguali a quelle deglimuo- 
sidente sufi. scosto dalla sua stessa creazìonf mihi studlatte:psr le donne che p a r b  
Bieneh'd vi siano aficora.~tudlosi che descritti nella poesia di Rurnl: non èi h'i@md;a~&h'~&sono m n i ~ & ~ t e  nelle 
sonmall'tnterno del suftsmo, e fra la disciplini spirituale n& gll esercizi fd~d~ri%i@lrWed li Cairo, ma non 
questi anche I'atkiale muftì sglalano, che al-Dandarawi ha sperimentaba ~ B , I ~ l l ~ a ~ i ~ ~ ~ : ~ L ' u n i c a  aréadibve le 
oggi essi si tengono lontani ctalle sffl- La M-. bensì sono k litanie ed il dar& i@ffe~ipano davvero attiva- 
liazioni sufl. 1 governatori delle pro- dhIkr. Is vite ed Bpoteridsiisihti;. il-&+ m&#&@6ll& della vUta alle tombe: 
vince non presenÀhno plQ si maggio- msratismo di altri cmdentlah.e"si.ao .Md&id%qhto,genere non s6no pro- 
ri mawiid lnsiemk af hinzionbri sii+ eompagnano s si assistono-ltwh-1'4lfta @damente una.camtteristica sufi; essi 
rlorl come fafamvano nel periodo o t b  nel bntatlm di vivere una Waigkidthi spMiivisitano le.tombe, sono sufi la 
mano. Il aufismo, k visite alle~tombe, daggior parte dei vlsitsifo~i, ma que- 
I maWidi:iiono sempre piP rtmastl pa- rete S O C ~ ~ .  5ta non i una parte centrale nella 
trimonio degli abitanti dei uillaggi,-di AnchsI'aspetto;sbslalg~dd 51jfifim0:4 platlca di tutte le comunità come per 
wlord che Hon hanno ricevuto un'e- impoitante. O h  &fbrnfiWanagnia esemplo' il dhikr comuni. In materia 
ducàrianb,.mentre una volta il sufi- 'che porta benefici rdliglosl;:la*hMu- di distinrlon'e sessuale, come per 
smo di villaggio era Pesprebslone lo- nitl %m l plil Irnpmknte mntro"'della\rb motti altri aspetti, il sufirmo Mette l i  
=le di un importante %spetto dell'i- 'ia soclals della magglw parte dei sufi piO vasta s& dl cul fa parte. 
slarn, presente.un pòl ovun'que; al ed In mdtl'lub~hi'b I'umica vera alter- 
glornod'oggièsemprepl~tàgliato nathraallaragrrateladimIEmoni-fami- Mat-kdSedwich 



Speclale Sufismo 

SULLETRACCE DEI SUFI IN ITALIA 

Nel panorama degli ordini sufi nel nostro Paese si distinguono le confratemite nate per ini- 
ziativa degli immigrati e le esperknze avviate dai rnusulmeni di origine italiana 

Il sufismo b per definizione una esclusivamente legato all'immigra- sa Tadqri in Francia che, a quanto 
realtà Interiore Il CUI scopo è la rtco- rione. risulta, non ha avuto ademnti in Ita- 
strudone dell'intimo dell'essere e il Diverso B il caso dello sviluppo del lia. Nel nostro paese si registrava 
raggiungimento della presenza divi- sufisrno di matriceitaliana. Va detto perd successivamente la presenza 
na nel messo nascosto del cuore. inrianzitutto che, quantunque il fe- di altri personaggi che, Isplrandosl 
Questa sua vocazlone "mlstlca", o nomeno si presenti oggi In modo alliopera di RenB Gudnon e autoriz- 
meglio ancora "iniziatica", lo pone plù sfumato ie articolato, non va sot- zaii da rappresentanti dell'esoteri- 
per dichiarato f ntento nelI1ord lne iovalutato il molo fondamentale che smo Islamico, siablllvano proprio In 
deli'esoterlsmo e dl conseguenza B vi ha giocato nel secolo scorso l'o- Italia delle branche di confratemite 
abbastanza palese che ognl Inve- peradi RenB Guenon sufi, o addirittura fon- 
stigazione dall'esterno si presenta (1 886-1 951 1, I'espo- davano una confrater- 
Irta dl dlflcolt8 e dl ostacolj. L'inda- nente maggiore del niia indipendente. 

i ine della sltuazlone Italiana del su- pensiero tradizisnale Qulndl I adesione a l l ' ~  
smo, uantunque su scala mlnare, di contro alla mentalità pera gudnoniana, vk- 

non B ilversa da uella di ordine madema e-pmfana. La 4 suta con fedeltl e ri- 
più .eneraleevoerfrapciarela suaififlinuenza+:sta~ B gore intellettuale da 
stor a dl ognl gruppo presente sul defeminanld; benChé parte di singoli lndivl- 
terrltorlo 18 praticamente Impossibt- questo autore non a h  dui, fad da volano per 
le, dal momento che, in molti casi, bla mai professato ulteriori percorsi e per 
alcun1 elementi delle fasi iniziali di apertamente la sua nuove forme dl a gre- 
ciascun ruppo non. sono noti che adesione all'lslam (era a B azlone; si va qu dal- 
alla cerc ia pio interna de li ade- stato ricollegato al su- 

B 
a fedeltA rigorosa al- 

renti. Che cosa si puà quin61i ragia- flamo con il nome di l'opera dl Guenon, 
nevolmente dlre delle organlnazio- 'Abdel-Wahld Yahya), conslderato come la 
ni legate al sufismo presenti in Ita- n& abbia indicato nel principale autorlt8 tra- 
lia? Dovendo prendere col benefi- suflsmo la via maesh dizionale cui ispirarsi, 
do d'inventario gran parte delle no- da perseguire per co- al punto da ritenere di 
tizie che circdano in quesii ambien- loro che aspirassero alla realizza- semndo piano persino le fontl erigi- 
ti, spesso p10 viclne al gossip che zlone iniziatlca, la conoscenza plu narie di matrice orientale, a quelli - 
alla verità dei fattl, una prudente rl- ep rofondita degli svilup i operaiivl e-sono la magg toranza -^che dopo P e luttanza ad affrontare questioni dl de suo insegnamento a fatto si una prima formazione che si ap- 
dettaglio Induce a fornire solo un che molti europel abblano indivi- poggia sulla sua opera, hanno subì- 
quadro guida di ordlne gens le, duato, nella via iniriatlca di questa to un processo di magglor 'orienta- 
Premessa quanto sopra,' #remo religione di matrice a bramica, l l lizrazionel', aderendo.soprattutto ai 
che bisogna innanziwo distingue mezzo plh naturhie b VlClnO al le testi originali del sufismo e alle di- 
re la componente derivante da un posslbillt& degli pccldentali per dare rettive della loro Wtfqa di apparte- 
sufismo d'immigrazione da:quella corso alle proprie asplreizlonl Inte- nenza, se pur riletti e cornp@si alla 
sviluppatasi in modo autodono per rlorl e spi@ualf. luce dell'opera del maestro france- 
iniziativa di singoli individui. I[ pHmo Nella prlma fase so rattutto - stia- se. In questo caso vi B però s 
caso & raramente rilevante,come rno parlando degli P n lzl degll annl per unlarnpis serie di poss ib iEq 
presenmorgahinata, tranne uan- '40 - con la presenza della Tarf a perquanto in Italia gli aderenti delle 
do si tratta di sufismo 'nero",d 7 ma- 'Alawi a portata in Eu ropa ! a differenti confratemite non siano poi 
trice africana. vista l'ingente pre- FrithjoYJchuon. eias shaykh !*issa un numero considerevole (si parla 
senza sul territorio dei musulmani Nureddin, uno dpl~rlml tradlzlonali- di qualche centinaio raggruppati in 
di colore. Gli altri immigrati aderenti sti di formazione> gudnonlana", drca quattordici organinazioni), le 
a qualche confraternita sono rara- aspiranti iniziati si sono rlwllega# diverse possibilità vi sana abba- 
mente costituiti i~ gruppo attorno questo personaggio, ,e>da.ll,è sorta stanza ben rappresentate. Tra que- 
ad un cem,di rjufionepi'ii o meno anche una branca italIana,dl'questa sti, ad esempio, troviamo anche co- 
ufficiale; il,piBdelle v~ltqsono.sola Tarfqp, tuttora presente s molto ri- loro che, al pari di alcunl Yradirio- 
mem brl Isolati che cpntinuano a sfidata. Ben presto perb dovevano nallsti" cristiani. hanno rigettato in 
praticale il ntuaLdella,~mn~~~emita sorgere ds Il sclsmi interni al nip- nome del 'Yradlzlonallsmo Islamico 
destinato al singolo i~didivim~, ,tìòn poi> non tu d .addrivanÒ alle pos i lonl l'opera di Guhnon che li aveva for- 
quindi le pratime che deyono,e_ss+ assu n#% a pqcp a poco dallo mati; altri che, al contrario, hanno 
re efbttuate colIettivarrte,nte. t&lo- Schuon, chQ andavano sempre pio fatto deli'unlversalit8 della tradiric~ 
ro imgiantàzlone non ricliie,de' di dis.m~tandos da GuBnon e dall'or- ne la loro bandiera, ammorbidendo 
conse uenza alcuna spiegazione, Wossia islamlm. Venlva cosl a for- in suo nome perfino alcune delle 
polch 8 SI tratta d l un fen o,mend mani una nuova branca della stes- componenti p10 rigorose e camtteri- 
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stiche della tradizione Islamlca; albi 
ancora ne hanno fatto yyig ggrh di 
movimento proselltlstlcò, più dme- 
noif inai i ,m:a.dare rnagqbr lustro 
alla flguca ,de! maestro ortentate di 
rife,i!mento! giungendo alle. volte 
anche,:a;sinGretlstlche; dperationi di 
scarsa osservanrg2?fia~'itica; in% 
n,? vi &.chi sostiene, 'pamlldamente 
aila posslbllltà di adeìire al sufismo. 
l'importanza di ricoll,%gagi ad una 
forma: iniriatie . . ,. qomp la;~@ss,one 
riai 

,Lmii~; 

- .  . . .  . 
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IL MONDO DELLE CONFRATERNITE 

Odgine, vicende e catatteristiche dei principali ordini su fidi& diffusi nel mondo 

Tarfqa Tljaniyya. Rlsals allo trinale. In Italia B rnlnoritaria tra I lont8,da parte dell'asplrante dl ri- 
shaykh Abu-AbhasrAhmad a#- Tija- senegalasi rlspetto ai muridi e ha cercare Dio in pure- dl cuore e 
ni ( l  737-1 81 51, !nato in Algeria e una'dBcrete presenza a Lecce do- sincerlth d'intenti. Nella tar?qa pos- 
di-ndente del Pwfeia attraverso ve i mamhr4 si rlunlscono in case sono essere ammessi uomln l e 
al-Hasan. Rlrnasto orfàno all'età di private.0 presso le associazioni di donne musulmani senza distlnzio- 
sedici annl studla teologia-a Fes Immigrati m e g w i .  ne di nazionalità e di livello socio- 
doreBInldatoalsufismo.inAlge- TarOqaShadhlllyya-Alawlyya- emnomlco. 
ria Io shaykh trascorre lunghi anni lsmalllya. Si liallaccia a una:oàte- Tar?qa Naqshbandfyya-M uhddl- 
dl ritiro nel deserto dedicandosi al- na Infslatlca forse~discendente~dal diyya. Viene fondata da Baha ad- 
la recitazione della Salatu-l-fgitih, Profeta Meiom~oatti;avem-alcun1 Din , noto come Naqsh band di 
una speciale preghiera sul Profeta suoi seguaci e che mivasa noi lun- Bukham (131.8-1-389 s b s l  dlffonde 
di orig-ine-divina rltenuta uno dei go una linea ininterrotta di maestri [n un'arexche spaz I a dal Balcani 
mezzl piii effi+qci per awiclnarsl sui?, alcunlrdel qual1 conduh i  an- alla Cinta e in tempi recenti anche 
ad Allah..La Tijanifla si dlffonde che i n  Bcclden'ts. Il nome della in Europa e in America. La TarOqa 
nel Maghreb:e:ne~eIl'Afrlca occld,en- T&gTqqbrl@iama tre di tali maestri: 4, smndo l'insegnamento dei suoi 
tale e do,po Is morte-del.suo mae; I -. . ,  L-.. , ... maestti, la via spirituale pmprla,dei 
stro raggl,unge anche l',Estremo compagni del Profeta, Il ramo cKe 
Drle'nt$:ma~csonosce lasua massl- porta Il nome di Mujaddldlyya ha 
ma espansione sop@utto- nel l'a- arlglnl lndlane cqn i[ f~asferimento 
rea sub-sahariiana. La\Tafiqa conta a Delhi da Bukhara di jblsrhammad 
un'9:trentlna dl membri:ni;llY,talla Baqi Billah (1>563-1603), veniitree- 
notdpriqntala,, in Emi t ia ,e Znq Ligu- simo maestro dslla,catena iniziati- 
rla. Là Tijaa,iyya si wnsl,dera anche ca. Alla flne del prlmo millennio 
una iafrqa M,uiprnmadlyya p s m é  de tl'erakislamica la N a q s h h n d i i  
predimva il "ritorno alle origini" nel assumffr4 anche l'appellativo di 
senso di png,spjdtuallta.plilil wnfor- Mujaddidlyya dal noms,del mae- 
me ,a quella,:dell'epoca di Maomet- stroeAhmad Sirhlndl del Panjab 
to. 1564-1624) conosciuto cpme 
J,amaatal -Fayda:al -Tijanlyya I LI ujaddld-alf-i'hani (rinnovatore del 
,{Farnunit& della G p i a  o dell:efiu- secondo mlltennia):j.~l suoi suwes- 
sinnsjtijani . t un ramo detta ypan- ' 

4 sori.sono i maestri che hanno dato 
fratem'lta; janlyya ed &,.stata f;onr . origine alla maggloranra del rami 
data nel 3931 in Senega1 da naqshbandl presenti in tutto il mow 
Ibrahim~Nyass~(d90219T5), nato dri come la Khalidiyya e il ramo d a  
In una famiglia che .vanta,.una di- ghastanl. La linea che;ha'mantenu- 
scawdenza dal profeta Muham- . 

-. , - .  . . . . , ." . tdl~l+in>segnamento M ujaddSdi SI 
mad.,,cE;re,$~iuto Maolack, impor- chiariia<-Khayriyya. Gll adeknli alla 
hm'centCo dlqtudi rellglosl, il g i ~  f~:shayM,maghrebinmAbu-Hasan- Mujadtiidiyya Khafiyya.in ltalias& 
vaneI~@r~,him~o~nh,lasua,~cem Shadhlll(ll96-1258);lo:lhaykkal- nosbltanf~unadecinna~resldentia 
splrltirele\:vm..i,raml:pW :autore.vo; gedno Ahmad mal-Aleiwibe bshaykh Roma e deditballa tradilizlone dei 
li della Ijaoi~:@.sn!oMw~~d,el: tut- tunlsino lsmail al-Hbd -i (I 91 8L test1 dei mestrl:ds'lla Mujaddi- 
to nuova, Si:-th 'del,culmine:dl un 1994). I n  Europa Ia-TGrTqa A.pre- diyya. 
Itinerario rnisiioeidie egll descrive sente.soprattutto~ln Francia. In Ita- Tartqa- Naqshbandlyya-Haqqa- 
come la ricezione dl una:YaydaS lia esisteuna sede In provincia di .nlyya al- Allyya; Prende Il nome 
(effusione o riversamento-).in cui Regglo EmRlas.La Tatiqei, di natura da Baha ad- Din Naqshbamd Il cul 
semplifica le prati~he aMicha:per prettame'ntespirltuale.e riservata, nome: significa "colui che ricama su 
fav~rirne~Ia?m~ssima~di~sione tra SI pua'. definire coms,una.-"confra- stqffa" o " I'"lncisoreu. Questa linea 
le m a s m  lo. questo~rnodo al .rnae- ternlta,lniaiatica musuImana~,~Ca'- '@irltualg.derlva dalla Naqqh ban- 
~t~senegalesee,  aIla:sua damaat me:accade.in -tutte, le confraternite Giyya-Khalidiyya che fa  riferimento 
al-Fayda sl'aprono insperate:lpro- regolari, aDche'in gueta. tarfqa & a'llb-shaykh .Khelid al-Baghdedi 
s p-ettjve di sspansione.in Afrime neclessarlo.il, &pettodel ~ I t f  fonda- (1:773-1 827). Da quest'ultlmo; origi- 
In Eukopa. La.congregadone.di mentall dell'lslam ed$:p~lncipali naria-del Kurdlstan: ifiaahenò, ha 
Nyass si.& diffusa,ln una~vastaWa elementl morali~deFivgntiidalI'~m- inizio una fila 'di maestri daghestani 
che,compreodeGhana, ,CI'ad,,Tqp pio del P-, Per .wre-srmmes- che giurrge,:allpsha kh Abd Allah- 
e Nigerla oltre aFS6rregalM,sl ca- si'in~questo~mouimento &richiesta, Da h8stahi- (J891- ! 973) maestro 
fatte- peril rigoremorale e dot oltreallaadeiiane all'l9lam. la vo- del%.shaykh Muhammad Nazim al- 




























