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EDITORIALE
Una promessa di continuità
I quaderni di sufismo riprendono il percorso iniziato dalla

"RIVISTA SUFISMO" la cui pubblicazione cartacea è stata
interrotta con la dipartita terrena di Gabriele Mandel, khalyfa
dell'ordine sufi Jerrahi e maestro Naqschbandy. Un impegno
che non potevamo rimandare. Il Sufismo, la cui radice storica si
situa nello Sciamanesimo, ha ravvivato non solo l'Islam di cui
ha evidenziato l'essenza e l'universalità, ma ogni religione e
civiltà in cui ha operato. Oltre agli indiscutibili punti di
convergenza con la Massoneria nella sua forma più evoluta
libera da affari mondani, e con le varie forme di psicoterapia di
cui ne rappresenta l'aspetto esoterico finalizzato alla
realizzazione del Sè, il Sufismo ha sempre offerto un punto di
riferimento luminoso per la ragione e la spiritualità a coloro che
non accettano di sprecare la loro vita nel paese dei balocchi
terreno, nelle sue illusioni di piaceri e vani poteri. Solo a
persone affamate del divino che è in noi, in cerca della verità
oltre le dottrine stabilite esso può parlare rimanendo per tutti
lievito e fonte di pace.
Nazzareno Venturi

vii
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IL CONVEGNO INTERRELIGIOSO
"L'UNITA' NELL'ESSENZA" (Svoltosi a Poppi
nel 2017 e proseguito a Benevento nel 2018)

Nell'immagine la locandina del congresso. In quella di
copertina il castello di Poppi e la statua di Dante in memoria
del suo soggiorno durante l'esilio in cui scrisse parte della
Divina Commedia

PRESENTAZIONE DI ULRIKE SCHNEIDER
Vorrei ringraziare di cuore Padre Antonino di essere qui con
noi e i relatori che amichevolmente da anni seguono i nostri
eventi e convegni, anche a prezzo di notevoli sacrifici di
carattere personale, trattandosi di lavoro puramente volontario e
a titolo gratuito.
Questa iniziativa, come sempre, è finalizzata allo sviluppo
della conoscenza e alla valorizzazione interculturale attraverso
l’arte, la poesia e la spiritualità che hanno costituito da sempre
un ideale punto d’incontro.
L’associazione culturale Silenceart&Pace nel corso degli
anni, ha dimostrato una grande passione per il dialogo tra
9
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religioni diverse.
Chi fa dialogo interreligioso sente l’altro come fratello che
cammina insieme percependo l’esistenza spirituale e il lento
aprirsi alla bellezza divina ai quattro angoli del mondo.
Il progetto dell’Associazione Silenceart&Pace prende spunto
dagli accadimenti di una società liquida di cui Dalì offre una
immagine profetica dove tutto è fluttuante, anche il tempo.
Oggi, molte persone oscillano nell'incertezza, in particolare
per quanto riguarda la propria identità messa di fronte alla
diversità.
Nessuno può sentirsi esaudito nelle proprie aspirazioni
spirituali finché ci saranno attorno a lui uomini e donne ai quali
i più elementari diritti umani sono negati, primo fra tutti il
diritto alla vita e alla pace.
Appellarsi alla coscienza significa, per tutti ritornare a
pensare, cioè attivare un dialogo interiore con se stessi, con la
ricerca della verità insieme agli altri, fino ad attingere risorse
ignote, forze capaci di spezzare le durezze del cuore, di
trasformare il nostro sguardo verso il cielo e renderlo capace di
discernere vie di pace e di vita fino ad oggi inimmaginabili.
Ciascuno è chiamato a rinnovare ogni giorno un profondo
esame di coscienza, chiedendo perdono ai fratelli e alle sorelle
per tutte le volte che l’indifferenza ha prevalso sulla solidarietà.
In questo convegno vorremmo approfondire con i relatori, le
religioni nel loro aspetto mistico e lo studio simbolico del
mondo antico e contemporaneo, evidentemente non per
discutere quali “vie” o religioni o filosofie sono le più giuste,
illuminate o sante, ma come dicevo già nei passati convegni, per
riaprire degli orizzonti sconfinati al ricercatore spirituale perché
indaghi l’essenza attraverso la sua manifestazione divina.
Non svilupperemo la storia delle religioni ma cercheremo
semplicemente di mettere in evidenza la potenza della fede nei
contesti simbolici e storici in cui appare, comprendendo così la
visione del mondo dei mistici e dei santi, antichi e
contemporanei, e le loro difficoltà, prove e fallimenti.
Vorremmo seguire oggi con voi, la via dell’ebbrezza mistica
dei santi, illuminati dalla fiamma sacra, ricevuta nelle caverne,
nel deserto e sui monti.
Le pratiche mistiche sono radicate nelle esperienze dei
10
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patriarchi, dei profeti presenti non solo nelle sacre scritture ma
in tutta la letteratura religiosa: visioni, sogni, messaggeri
angelici, ispirazioni divine, eventi miracolosi da cui si evince
una saggezza e un esempio profondo.
Il mistico nella sua lunga e faticosa strada ai quattro lati del
mondo, ha il suo universo, e quando lo contempla, contempla se
stesso, in una luce che non è quella del sole.
In quella luce si compiono le teofanie dei mistici, le visioni,
le esperienze d'incontro nell’Essenza.
Ecco, dunque, nell'Islam l’Unità è Sakîna, la Presenza
pacificante (Sakîna) nel cuore dove lo Spirito risiede. Sakîna è
“il luogo della manifestazione divina, sempre rappresentata
come «Luce»”, da un tempio o da un tabernacolo, detto in arabo
mishkât, «nicchia». Si tratta di un simbolismo presente in tutti i
popoli: il cuore è il centro dell’essere e «residenza divina»
(Brahma-pura nella dottrina indù), quello stesso rappresentato
nel Tabernacolo detto in ebraico mishkan o «abitacolo di Dio»,
parola la cui radice è la stessa di Shekinah”.
Un versetto del Corano dice:
“Allâh fece quindi scendere su di loro (cioè suoi cuori) la
Presenza pacificante (sakîna) della Sua intimità e stabilì
l’albero dell’Unità nei loro cuori, albero le cui radici scendono
fino al settimo livello sotto di noi ed i cui rami si diffondono nei
sette cieli sopra di noi, fino al Trono divino e forse più in alto
ancora."
Nel libro “Masnavi “ del mistico poeta Rumi, il più grande e
il più amato tra i poeti mistici sufi persiani, si trova l’inno «le
radici delle radici delle radici di tutte le religioni» . Chiunque è
abbandonato lontano dalla sua radice arde di tornare al tempo
in cui era ad essa unito.
La più antica raffigurazione di una scala a livello iniziatico si
trova nei misteri persiani del culto di Mitra, divinità cosmica e
ctonia ancora oggi dalla sfumata identità a causa dell’oblio in
cui fu confinata dal trionfo della religione cristiana: la scala
fatta era costituita di sette "passaggi" simbolizzanti
l'avvicinamento dell'anima alla perfezione. Tali passaggi erano
definiti "porte", e in allusione ad essi il candidato era fatto
11
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passare attraverso sette grotte buie e tortuose, processo
denominato 'la risalita della scala della perfezione.' Ognuna di
queste caverne rappresentava un mondo, o uno status
esistenziale, attraverso cui l'anima sarebbe dovuta transitare nel
suo progresso, dal primo mondo all'ultimo di essi, detto 'il
mondo della verità.' Ogni passaggio della scala era associato ad
un metallo, che ne misurava la purezza, e al nome del relativo
astro tutelare.
Il simbolismo della scala trova il suo omologo in tutte le
antiche iniziazioni. Di questo archetipo particolarmente
intrigante è la scala doppia: una ascendente e l’altra
discendente. La duplice scala racchiuderebbe l’allegoria del
ponte o, se si preferisce, dell’arcobaleno; una simbologia molto
antica, se si considera l’origine etrusca del “sommo pontefice”:
il guardiano dell’arcobaleno, del ponte che collega terra e cielo,
delle due scale ascendente e discendente.
Simbologia persistente nella figura del papa che, non a caso,
continua a chiamarsi “sommo pontefice” e il papa, in questo
contesto, è indubbiamente la figura sacerdotale più antica al
mondo.
Alle due scale si collega l’antico simbolismo cristiano
sintetizzato dalla lettera H, con le due gambe verticali unite dal
tratto orizzontale. Un simbolismo caratteristico, peraltro, nel
monogramma di Cristo IHS: Iesus Humanitatis Salvator, che
san Bernardino da Siena provvide ad inserire nel simbolo del
sole (Christo – Elio).
Il simbolismo del “ponte” e principalmente delle “scale” è
presente peraltro in vari riti iniziatici: in questo caso i pioli
rappresenterebbero i diversi stati della conoscenza (33 nel Rito
Scozzese Antico e Accettato).
Entrambe le scale, poggiate a terra e protese al cielo,
raffigurano un collegamento del nostro mondo, il livello umano,
con la sfera celeste: il livello divino. Per alcuni esoterici queste
scale scenderebbero anche sottoterra, “andando a collegare”, per
certi versi, tutti i mondi; similmente agli alberi che con le radici
esplorano il mondo sotterraneo, mentre con le alte chiome
tendono al cielo. Scale di energia cosmica e tellurica che
s’incontrano e si fondono… A ben considerare le due scale
sintetizzano la dualità dell’“Albero della Scienza”,
12
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corrispondenti nella Cabala alle due “colonne” di destra e di
sinistra dell’albero sefirotico. Esse rappresentano l’Adam
Qadmon, equivalente dell’insân al-kâmil nel Islam. in quanto
l’Uomo Universale è il compendio dell’Universo intero, Cielo e
Terra.
Come non rievocare, a questo punto, il simbolismo biblico
della visione di Giacobbe? Una scala, riprodotta soprattutto in
ambito cristiano bizantino antico, lungo la quale gli angeli
salgono e scendono dal cielo alla terra e viceversa. In seguito
Giacobbe pose nel luogo dove aveva avuto la visione una pietra,
che configurò come «il pilastro del Mondo”.
Si legge nello Zohar o "Libro dello splendore:
"Nell'epoca messianica, la Colonna centrale assicurerà il
nutrimento per ciascuno... L'albero della vita sarà allora
piantato nel centro del giardino e si realizzerà La Parola; egli
prenderà anche dell'albero della Vita, ne mangerà e vivrà in
eterno." E' attraverso l'albero quindi che si deve realizzare il
mondo che verrà; e nutrirsi dell'albero significa assorbire la
sostanza del mondo e la conoscenza assoluta."
La totalità della simbologia cristiana ruota attorno a quel
simbolo fondamentale che è la croce; il palo esprime la
verticalità, l'albero che si innalza dalla terra verso il cielo (e in
certe rappresentazioni della crocifissione Cristo non è
inchiodato su una croce, ma su un albero).
C'è però da notare che sia l'albero cosmico che la croce sono
simboli universali: nelle leggende orientali infatti, la croce è la
scala sulla quale le anime degli uomini salgono verso Dio. Ci
sono rappresentazioni in cui il legno della croce ha 7 gradini,
così come gli alberi cosmici rappresentano 7 cieli allo stesso
modo del mistero dei sette passaggi di Mitra.
Cristo, Buddha e Maometto compirono la loro ascesa
partendo dal centro e salendo lungo l'axis mundi. Gli alberi e i
cespugli in fiamme sono ben noti nella storia delle religioni,
poiché il sacro si manifesta spesso sotto forma di fuoco e di
luce; Mosé, su istruzione diretta di Dio, foggiò il candelabro a 7
braccia, chiamato menorah, che come l'albero cabalistico delle
Sephiroth - simboleggia la luce divina.
13
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La menorah proviene, come altre forme dell'albero cosmico,
dalla Mesopotamia; i 7 bracci sono legati al significato
astrologico del numero 7 e cioè del numero dei corpi celesti
conosciuti nell'antichità; secondo Filone di Alessandria, i rami
curvi esterni del candelabro rappresentano le orbite dei pianeti,
mentre l'asse centrale è il sole, la luce di Dio, da cui gli altri 6
traggono luce e gloria; le 7 luci del menhorah sono anche i 7
occhi del Signore, contemplati da Zaccaria nella sua visione del
candelabro d'oro, ritto tra due alberi d'ulivo che fornivano l'olio
per far ardere le lampade.
Questa associazione con l'albero di ulivo al centro simbolico
del mondo si trova anche nel Corano dove sta scritto:
"Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come
quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada è
in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante; il suo
combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né
orientale, né occidentale, il cui olio sembra illuminare, senza
neppure essere toccato dal fuoco. Luce su luce. Allah guida
verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini metafore.
Allah è onnisciente.che un ulivo non appartiene né all'Oriente,
né all'Occidente (si trova cioè nel centro del mondo) può
bruciare anche se nessun fuoco lo tocca." /(sura della luce)
.
L’unità nell’essenza, da cui il titolo di questi congressi, ci
porta a una mistica cosmica, basata sulla consapevolezza di un
universo che si evolve con energie dinamiche. Quindi, energia
cosmica, vibrazione, luce, amore, Dio, sono tutti termini che si
riferiscono alla stessa unica realtà, l’essenza come fonte
primaria presente in ogni essere, come tanti fiumi che si
uniscono in un unico mare, che non è mai colmo.
E come l’acqua va verso il mare così, l’anima religiosa anela
al suo Dio (Salmo 42, 2-3) e come l’acqua è necessaria per la
sopravvivenza così è la religione che assicura un’esistenza
trascendentale al di là dell’esistenza terrena.
Mi auguro che questo incontro possa far emergere in
ciascuno di noi un esigenza profonda al dialogo con tutti i
popoli, nel rispetto e nella pace.
14
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"The Contact Man" di Ulrike Schneider olio su tela,100x70
15
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Shaikh Shamaluddin
Ballabio con Antonino
Carillo dell' Ordine
francescano dei Frati
Minori Conventuali,
Esistono diverse
similitudini tra Sufismo e
Monachesimo. In ambedue
ci sono padri fondatori da
cui nascono ordini secolari
con propri canoni di
disciplina e insegnamento.
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IL DIALOGO NELLA CULTURA E
NELL'ARTE TRA RELIGIONI DIVERSE.

Intervista a U.Schneider di M.Andrian su "CASENTINO2000"
Il 5 e il 6 maggio ha luogo a Poppi il IV convegno
organizzato dall'associazione Silenceart & Pace. Lo storico
Franco Cardini affronta il tema dell'interreligiosità.
Un vecchio detto indiano dice: “Le religioni sono come un
albero con mille foglie”. Con questa citazione l'artista Ulrike
Schneider avvia la nostra conversazione. La incontriamo a Soci
in una soleggiata mattinata di fine marzo, in vista del convegno
“L'unità nell'essenza” organizzato dall'associazione Silenceart
& Pace (l'evento ha luogo a Poppi fra il 5 e il 6 maggio).
Fondata da Ulrike stessa in Casentino nel 2015, l'associazione
funge da portatrice di solidarietà fra le religioni organizzando
convegni religiosi, intrecciando in essi l'arte e la cultura, come
poesie, letture e opere spirituali. Un convegno prestigioso per il
Casentino, che vede ospite lo storico e saggista F.Cardini. Il
convegno ha lo scopo di diffondere e trasmettere l'essenza del
concetto filosofico indiano sopra citato;
“Le foglie di un albero appartengono ad un solo tronco,
quindi sono nutrite dalla stessa radice. Tutto questo è una
metafora: le religioni, sono le foglie, ma traggono nutrimento
dalla stessa radice. Questa radice è Dio”, dice Ulrike, “quindi le
persone, che siano di razze o religioni diverse sono uguali
perché legate a un unico Dio”. Per la verità, ci fa un po’ specie
affrontare una conversazione che ha come argomento l'esistenza
di Dio o la percezione che noi abbiamo di esso. Un tema,
questo, che potrebbe aprire dibattiti lunghi e complessi, difficili
da argomentare in un unico articolo.
Tuttavia seguiamo per un attimo il concetto filosofico
indiano: se è vero che Dio è la radice di tutto allora siamo figli
dello stesso creatore e uniti nella diversità. Il problema si è
posto quando l'uomo a iniziato a chiedersi in quale Dio si
dovrebbe credere e perché. Non esistono forse migliaia di
religioni? Ciascuna, ovviamente, asserisce di avere l’unica
verità.
17
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Il convegno affronta come già detto il tema delle religioni
diverse: ebraismo, cristianesimo, buddismo, sufismo (ovvero la
mistica islamica, che quasi sempre viene condannato dall'Islam
stesso). “La religione è la nostra identità”, ci spiega Ulrike,
“Ogni paese ha la sua identità religiosa. Gli indiani sono
buddisti perché sono nati in India, gli europei sono cristiani
perché sono nati e cresciuti nella cultura europea; ma la verità è
che ci dimentichiamo chi ha creato il mondo, chi ha dato vita
alla bellezza, che è opera di uno soltanto. Dio è verità. La verità,
per quanto le religioni possano imporre che la loro è migliore di
un altra, è sempre una e una sola. Non esistono né potrebbero
esistere più verità relative ad un’unica realtà. Possono al
massimo esserci più percezioni di una stessa realtà, ma la verità
pura e concreta è sempre una e una soltanto. Se una persona
dice che è bianco e un’altra dice che è nero, la verità può avere
solo una tra queste quattro possibilità: è bianco oppure è nero
oppure è di un altro colore oppure è incolore. Non c’è scampo.
Il fatto che si percepisca in modo diverso può dipendere solo
dalle facoltà percettive soggettive, ma queste nulla tolgono alla
verità oggettiva.
Ma le religioni e i predicatori stessi sanno bene qual'è la
verità. Che l'uomo non sia mai riuscito a percepirla, vuoi per il
progresso, vuoi per la sete di potere, vuoi per motivi economici
legati alle guerre (ricordiamo il terrorismo islamico oggi fino ad
arrivare agli altri innumerevoli conflitti nella storia) è un altro
discorso.
Questa verità crediamo sia ben espressa dalla Bibbia: “Paolo,
stando in piedi in mezzo all’Areòpago, disse: ‘Ateniesi, vedo
che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Poiché,
passando, e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato
anche un altare sul quale era scritto: Al dio sconosciuto. Orbene,
ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio
che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo
Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da
mani d’uomo; e non è servito dalle mani dell’uomo, come se
avesse bisogno di qualcosa; lui, che dà a tutti la vita, il respiro e
ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli
uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo
determinato le epoche loro assegnate, e i
18
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confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai
giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano
da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo, e
siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto: ‘Poiché
siamo anche sua discendenza”. (At7:22-28).
Nell’annunciare a quegli ateniesi il Dio unico del creato,
Paolo evidenziò che Dio “ha fatto il mondo e tutte le cose che
sono in esso” e “che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa”. Un
forte esempio di unità nelle religioni diverse che, ci spiega
Ulrike, molti personaggi religiosi hanno cercato di trasmettere e
che sono argomento di dibattito al convegno: “Henri Le Saux
era un monaco benedettino che si ritirò nelle montagne
dell'Himalaya diventando un indiano (induista) senza tuttavia
mai abbandonare il cristianesimo. Grande passo verso
l'interreligiosità e l'interculturalità. L'uomo ha chiesto la
globalizzazione, ma la globalizzazione è anche aprire le
frontiere e accettare tutti. Una delle opere visive che viene
presentata al convegno, anch'essa grande esempio di
interreligiosità è l'annunciazione dell'Angelo Gabriele. La figura
di Gabriele è riscontrabile in tutte le religioni abramatiche.
Anche Maometto, ad esempio, fu visitato dall'Angelo Gabriele.
Gli stessi angeli che siamo abituati ad associare alla cultura
cristiana, sono presenti anche in altre religioni. Altri santi come
San Francesco e San Benedetto, sono argomento di dibattito al
convegno”.
La figura Di San Benedetto in particolare verrà ripresa anche
dallo storico eccelso Franco Cardini come esempio di
interreligiosità. Cardini ha dedicato, nella sua carriera, studi
approfonditi sulle crociate, e si è dedicato allo studio di scritti
cristiani e arabo-islamici. Senza mai nascondere la sua
ammirazione per il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, ha
preso posizione contro le guerre in Afghanistan (iniziata nel
2001) e contro la guerra in Iraq (iniziata nel 2003), ha inoltre
aderito alla manifestazione unitaria in favore della "resistenza
irachena" del 13 dicembre 2003 promossa dal campo
antimperialista, manifestazione che ha attirato l'interesse dei
media soprattutto per via della presenza di una raccolta fondi in
favore della "resistenza irachena".
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INTERVISTA A FRANCO CARDINI di Marta
Andriani pubblicata da "CASENTINO2000'"

Professor Cardini, qual è il tema principale del suo
intervento a Poppi?
“Mi è stato domandato, a Poppi, di parlare di san Benedetto
da Norcia: come cristiano, come monaco, come patrono
d’Europa. Non è compito da poco. Credo sia quindi importante
tracciare al riguardo una breve, chiara “scheda” che, nella sua
semplicità, concorra a mettere a fuoco in maniera adeguata
questo straordinario personaggio. Il nobile Benedetto, membro
dell’eccelsa aristocrazia romana – apparteneva alla gens Anicia
– era figlio si un alto funzionario che aveva servito sotto il
saggio Teodorico nel suo tentativo di far convivere romani e
goti. Benedetto, nato a Norcia verso il 480 e morto nell’abbazia
da lui fondata, Montecassino, nel 547, in tempi di terribile
disordine (infuriava in Italia la cosiddetta “guerra grecogotica”). Secondo il suo biografo, papa san Gregorio Magno che
ne trattò nel secondo libro dei suoi Dialogi, si ritrasse dal
mondo in quanto scandalizzato dai vizi che dilagavano in Roma,
dov'egli era stato mandato a studiare”
.
Si dedicò quindi dalla vita monastica...
“La vita monastica, era allora essenzialmente eremitica
secondo l’uso orientale: ma, ispirandosi alla miseria e
all’insicurezza dei suoi tempi e reagendo alla durezza dei suoi
tempi con quel senso di virile concretezza ch’è caratteristico del
migliore spirito romano e occidentale, finì dopo varie
esperienza con il fondare un ordine monastico nuovo che
prescriveva la vita “cenobitica”, vale a dire comune, e
l’equilibrio fra preghiera, studio e lavoro fisico ben espresso
dalla formula ora et labora (“prega e fatica”) della famosa
regola – ispirandosi al modello di quella, precedente, di san
Martino di Tours - che verso il 540 dette ai suoi monaci. Il
modello di Montecassino s’impose in tutto il mondo romano
d’Occidente, ormai privo di unità politica in quanto la
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compagine imperiale, sopravvissuta in Oriente, là si era dissolta.
Quando grazie alla conversione dei vari popoli germanici e
quindi alle successive conquiste oltre la linea del Reno e del
Danubio si andò configurando anche a livello sociostorico
quella che prima era solo un’espressione geografica teorica, il
continente europeo, il monachesimo benedettino ne divenne il
nerbo spirituale e culturale: da esso sorsero le varie
congregazioni – come la cluniacense e la cistercense – che fra
XI e XII secolo fondarono l’identità dell’Europa cristiana.
Perciò egli è stato proclamato Patrono d’Europa”.
Qual è quindi l'importanza, osiamo dire simbolica, di San
benedetto?
"Benedetto, morto nel giorno dell’equinozio di primavera del
547 (il 21 marzo), fu un pacificatore e un costruttore. Egli è per
gli europei – credenti di qualunque confessione o religione, o
anche agnostici e atei - un vero e proprio simbolo: e la nostra
Europa, quell’Unione Europea che non è ancora tale sotto il
profilo politico, attraversa una fase di serio pericolo in quanto
priva di quei “simboli condivisi” senza i quali non si costruisce
nessuna patria comune.
Dopo la seconda guerra mondiale i popoli d’Europa
trovarono nell’abbazia benedettina di Montecassino, distrutta in
un terribile scontro fratricida, il simbolo della loro fratellanza
che doveva, al pari di essa, essere ricostruita. Oggi, la distrutta
basilica di san Benedetto a Norcia, è il simbolo evidente, quasi
terribile, di questa nostra Europa ancora vive nelle apparenze
istituzionali (la facciata, miracolosamente rimasta in piedi) ma
rovinata nelle sue strutture profonde perché, dopo quasi
sessant’anni dalla sua fondazione, non ha ancora trovato
un’anima e quindi un’effettiva concreta unità.
Il terremoto che ha colpito Norcia alcuni mesi or sono è stata
un’atroce occasione per ripartire: “La chiesa di Benedetto
rovinata è un simbolo e un mònito. Si è pensato di ricostruirla
con il contributo di tutti i popoli dell’Unione Europea, come
dopo l’insensato e inutile bombardamento angloamericano del
’44 si ricostruì l’abbazia Montecassino. Allora era stata perduta
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una guerra: non solo dagli italiani e dai tedeschi, perché le
guerre le perdono tutti." *
Cosa pensa dell'Europa di oggi?
"Oggi noialtri europei rischiamo di dover ammettere di aver
“perduto la pace”, perché sette decenni di libertà e di prosperità
ci hanno condotto, in gran parte per colpa nostra, alla crisi
attuale. Ripartiamo da lì, dal ricostruito santuario di Norcia, nel
nome di Benedetto nostro patrono."
Ma qual è davvero la crisi più grave di oggi, quella
dell'animo o quella economica? Ulrike conclude così a questa
domanda:
“Dobbiamo ricominciare a fare caso alla bellezza che è la
natura. Abbiamo perso di vista la bellezza. Il bello della vita,
dell'acqua, del sole, della luce, è stato sostituito dalla bellezza
materiale, le macchine, le case, i soldi, senza pensare che senza
gli elementi fondamentali mancherebbe la vita. Non dobbiamo
commettere l'errore di disabituarci alla bellezza.
Il podismo tibetano parla del paradossale delle religioni, noi
abbiamo la ciotola piena davanti ma non riusciamo a prenderla.
Perché non riusciamo a prenderla è forse la risposta sta nella
società e nella vita di oggi. viviamo in un'epoca di evoluzione,
siamo arrivati a un punto in cui noi stessi vogliamo essere Dio.
Per questo ci sono i conflitti economici mascherati da guerre di
religione.
Io credo nella bontà e nella volontà dell'uomo e soprattutto
nell'amore. Credo che l'uomo sia capace di tornare ad ascoltare
la sensibilità che ha in se. Ascoltare! Evidenzio con forza questa
parola, perché l'evoluzione ci ha rubato il tempo. Basterebbe
mettersi da parte un attimo, leggere cinque minuti un libro di
poesie, contemplare un fiore, ascoltare se stessi, perché è vero
che il cuore parla. Basterebbe questo per recuperare la disciplina
dell'anima. Perché poi che cos'è la disciplina? Ciò che dice il
governo o ciò che dice il nostro cuore?”
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Il prof. Franco Cardini ha scritto diverse opere che
chiariscono "la storia di un malinteso" tra Islam e
Cristianesimo, ambedue portatrici di uno straordinario valore
culturale e spirituale.

Nella foto il prof. Cardini, a destra, accanto al prof. Nocentini

LA WAHDAT AL-WAHDAT AL-WUJUD
O “UNICITA' DELL'ESISTENZA” di Pino
Blasone
Non pochi dervisci furono anche poeti, e non di rado di
notevole valore. Basti citare una pioniera in quest'ambito,
come l'irachena di Bassora Rābiʻa al-ʻAdawiyya al-Qaysiyya,
o la più tarda e controversa figura di Mansūr al-Hallāj, di
origine persiana e giustiziato a Baghdād per eresia nel 922.
Uno dei più noti fra essi è ʻUmar ibn al-Fāriḍ. Nato nel 1181 e
deceduto nel 1235 al Cairo, egli fu in pratica coetaneo del
famoso mistico andaluso Muhyiddin Ibn al-ʿArabī (11651240), tant'è che i due sono stati spesso associati nelle storie
del Sufismo. Benché non ci siano prove che essi si siano mai
incontrati e conosciuti, sussistono punti in comune fra le loro
visioni del mondo. Entrambe sono riconducibili alla dottrina

della
“waḥdat
al-wujūd”:
letteralmente,
“Unicità
dell'Esistenza”.
Sebbene non espressamente denominata da lui in quanto
tale, in effetti tale concezione è stata da sempre e giustamente
collegata al pensiero di Ibn al-ʿArabī. Pensatore profondo e
scrittore prolifico, notoriamente egli ha esercitato una grande
influenza sulla tradizione Sufī posteriore. La sua visione
mistico-gnostica, nonché platonizzante, della realtà ha
permeato la riflessione metafisica islamica per secoli. Uno dei
principali elementi in questa prospettiva è la focalizzazione sul
concetto di “wujūd” – in arabo, appunto, “esistenza” –, e sulla
sua tendenziale e fondamentale, cioè essenziale, unità.
In seguito definita “waḥdat al-wujūd”, “Unicità
dell'Esistenza”, in breve detta dottrina sostiene che l'esistenza
di qualsiasi cosa va considerata in stretta relazione con l'Essere
necessario ed Ente supremo. Se non proprio una proiezione
illusoria e transitoria, l'esistenza contingente è relativa rispetto
alla sua essenza fondante, che risiede nella necessità della
mente divina. Per gli studiosi di filosofia, appare plausibile un
paragone col platonico “mondo delle idee”, fonte ideale
dell'esistenza di ogni cosa. In ogni caso, anche se e quando
diversamente impostata, la dialettica fra i concetti di essenza
ed esistenza avrà tanta parte nello sviluppo della filosofia
europea, non a caso a partire dalla Scolastica medievale.
Secondo Ibn al-ʿArabī e seguaci, uno dei compiti del
mistico è la scoperta della relatività di questa realtà mondana,
compresa la propria identità individuale, al fine peraltro di
attestare un fondamento essenziale permanente nel suo
teofanico dischiudersi (“tajallī”) al livello esistenziale. Perfino
l'evocazione ripetuta e rituale dei divini nomi e attributi
(“dhikr”) può rientrare in un atteggiamento contemplativooperativo del genere. Beninteso, questa progressiva gnosi
(“maʿarifah” o “ʿirfan”) non ha a che vedere col dualismo
professato dall'antico Gnosticismo di matrice ellenistica,
ebraica o cristiana eretica. Semmai, può fungere da presa di
coscienza illuminante e propedeutica a una sintonia estatica
del soggetto meditante con l'oggetto di meditazione, vale a
dire a una sua identificazione e annullamento (“fanāʿ”) nella
superiore e onnicomprensiva soggettività divina. Immanenza e
trascendenza, Sufismo e gnosi (“tasawwuf” e “ʿirfan”), si
fondono nella percezione dell'esperienza mistica.

A volte, piuttosto la “waḥdat al-wujūd” può aver destato
sospetti di panteismo. È quanto accadde a Ibn Sabʿīn (1217-18
– 1269-71), filosofo critico d'ispirazione mistica conterraneo e
contemporaneo di Ibn al-ʿArabī ma più radicale di lui nel suo
monismo, autore fra l'altro delle risposte alle metafisiche
“Questioni Siciliane”, poste dall'imperatore del Sacro Romano
Impero Federico II di Svevia ai sapienti islamici dell'epoca.
Effettivamente, Ibn Sabʿīn dovette subire esilio e persecuzioni
a causa della sua posizione equivocabile o del suo
insegnamento iniziatico-esoterico, da parte dell'ortodossia
religiosa allora vigente. Il più accanito avversario della
dottrina della “waḥdat al-wujūd” sarà comunque il giurista
adottivo siriano Ibn Taymiyyah (1263-1328), per la verità
contrario al Sufismo in generale.
Qui sopra si è pure accennato all'egiziano ʻUmar ibn alFāriḍ, poeta mistico che letterariamente e letteralmente per
molti versi può essere accostato a Ibn al-ʿArabī. A maggior
ragione, gli può essere assimilato il poeta e mistico di origine
persiana Jalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhī, più noto almeno da
noi come Rūmī (1207-1273). Quest'ultimo fu un personaggio
troppo ispirato di per sé, per essere stato necessariamente
influenzato da Ibn al-ʿArabī, ma è pur vero che numerose e
significative analogie si riscontrano fra le produzioni di
entrambi, a prescindere dalla forma in cui sono espresse. Per
certo, tramite il padre che lo iniziò al Sufismo, Rūmī risentì
dell'ascendente dei fratelli teologi persiani Ahmad e Abū
Ḥāmid al-Ghazālī: mistica dell'amore, più anticipazioni sulla
“Unicità dell'Esistenza”.
Piace concludere questo breve intervento, con una
chiarificatrice citazione dal trattato intitolato per l'appunto
Chiarimento sul significato dell'Unicità dell'Esistenza, di un
eminente studioso siriano Sufī quale ʻAbd al-Ghanī alNābulusī (1641-1731):
«Il senso secondo il quale il “wujūd” è ciò per cui ogni ente
è, nell'eterno e nel creato, è il più vicino alla realtà. Infatti,
l'essere contingente non può fare a meno dell’Essere eterno:
l'uno dipende dall'altro. Quanto all'essenza e alla forma
concreta dell'essere contingente, esse sono altre dall'Essere
eterno, da esso distinte. Tuttavia, il “wujūd” grazie al quale
queste due realtà – il creato e l'Eterno – possiedono essere è
uno: nel primo è un essere di per sé; nel secondo, dipendente
da un altro. Così, l'Eterno è per sua Essenza; il creato esiste di
un'esistenza, che è Essenza dell'Eterno. Ma è errato credere

che il creato sia pura e semplice Essenza dell'Eterno, e
altrettanto ritenere che l'Eterno sia la stessa essenza del creato;
ciascuno differisce dall'altro, nell'essenza e negli attributi.
Entrambi coincidono nel fatto di essere la manifestazione di un
solo “wujūd”, e di sussistere in virtù di questo».

LA METAFORA DEL MARE FRA IBN AL’ARABI E RUMI di Pino Blasone
Narra una leggenda da me udita a Konya, in Anatolia, che
San Francesco e Jalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī, famoso poeta
persiano del tredicesimo secolo altrimenti conosciuto come
Jalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhī, si siano incontrati durante il
noto viaggio che il primo compì nel Vicino Oriente. Se non
altro per incongruenze cronologiche, ciò è altamente
improbabile, ma è pur vero che Mawlānā Rūmī probabilmente
conobbe a Damasco in Siria un altro mistico islamico
importante, l'andaluso Ibn al-ʿArabī. Questi potrebbe essere
stato anello di congiunzione con Francesco, il quale viaggiò
anche in Spagna, recandosi in pellegrinaggio a Santiago de
Compostela, e forse perfino in Marocco, almeno secondo
quanto deducibile dai “Fioretti” attribuiti a fra' Giovanni dei
Marignoli.
A proposito del presunto incontro a Damasco fra un
giovane Rūmī e il maturo Ibn al-ʿArabī, si racconta altresì che
quest'ultimo vide il ragazzo seguire i passi del padre, sulla via
del ritorno della sua famiglia dal pellegrinaggio rituale alla
Mecca. E pare che il maestro sufi abbia in quel momento
esclamato: «Ecco dunque un oceano, il quale segue un mare».
Semmai questa preveggente espressione non fosse vera, essa è
verosimile e ben indovinata. Infatti Bahā al-Dīn Walad, padre
di Ibn al-ʿArabī, era egli stesso un dotto teologo musulmano.
Soprattutto, il mare avrebbe assunto una valenza simbolica
rilevante nell'opera di Rūmī poeta mistico, in quanto infinita
varietà delle forme.
Comunque, non pochi sono i temi suscettibili di
accomunare Francesco, Ibn al-ʿArabī e Rūmī. A tal punto, che
potremmo affermare essi condividevano una meditata
predisposizione a ciò che oggi noi chiamiamo dialogo interreligioso. Essi navigavano, e per la verità continuano ancora a
navigare, contro corrente, nella sostanza oltre o più che nella
forma, in quella sostanza che possiamo ben definire essenza.
Non a caso la metafora del mare, del mare dell'essere, ricorre
nella poesia di Rūmī, ma si tratta di un essere sempre pronto al

divenire, mai statico o chiuso in se stesso, e la forza che ne
sommuove le acque è, potremmo di nuovo aggiungere –
francescanamente, quella di un divino amore:
«Se il mare non conoscesse l'amore/ se ne starebbe
immobile/ da qualche parte./ Se il cielo, le montagne, i fiumi
e/ ogni altra cosa nell'universo fossero/ egoisti e avidi come
l'uomo e come/ lui cercassero di conquistare e accumulare/
cose per sé, l'universo non funzionerebbe». Rūmī, tuttavia, non
è un filosofo. Egli non dimentica di essere poeta; a volte,
piuttosto, sembra dimenticarsi di essere se stesso, tanto da
quasi fondere la propria identità con l'oggetto della sua
visione, in un gioco dissolutorio e liberatorio: «Io sono come
la luna,/ dappertutto e in nessun luogo./ Non cercarmi al di
fuori;/ abito nella tua stessa vita./ Ognuno ti chiama verso di
sé;/ io ti invito solo dentro te stesso./ La poesia è la barca/ e il
suo significato è il mare./ Vieni a bordo, subito!/ Lascia che io
conduca questa barca!».
Ma ecco che, all'improvviso, l'intero paesaggio naturale può
trasfigurarsi in un'intima, notturna teodicea: «Le nove sfere del
cielo erano tutte immerse in quella luna,/ e in quel mare era
nascosta la navicella del mio essere./ Il mare si ruppe in onde,
e di nuovo l’intelligenza apparve;/ essa lanciò un appello. Così
accadde./ Il mare divenne schiuma, e a ciascuna delle sue
falde/ qualcosa prendeva forma, qualcosa s’incarnava./ Ogni
falda di schiuma corporale, che ricevette un segno da quel
mare,/ subito si fuse, e spirito si fece in quell’Oceano» (da
“Teofania”, traduzione di Stefano Tubino, in “I mistici
dell’Islam. Antologia del sufismo”, a cura di Eva de VitraiMeyerovich, Guanda, 1991).
Si tratta, ora, di conciliare due immagini apparentemente
discrepanti fra loro, entrambe facilmente suggerite dai versi di
Jalāl ad-Dīn Rūmī: quelle del mare, si è detto, come infinita
varietà delle forme e dell'unità dell'essere allo stesso tempo.
Un'unità amorevolmente dinamica, si è pure su accennato.
Senza dubbio, qui può esserci di valido ausilio la dottrina di
Ibn al-ʿArabī, della cosiddetta – in seguito, e in arabo –
“waḥdat al-wujūd” ovvero “Unicità dell'Esistenza”. Secondo
tale insegnamento, infinita varietà delle forme e unità
dell'essere sono come facce della stessa divina medaglia.
Sarebbe come dire rispettivamente immanenza e trascendenza,
con termini quasi equipollenti. “Quasi”, perché dualismo da un
lato e panteismo dall'altro sono rischi opposti che il mistico
accorto dovrebbe imparare ad evitare. Non c'è spazio per
estremismo o fanatismo, nell'autentica ricerca mistica.

Ciò premesso, la metafora del mare richiama alla mente
specialmente o in prima istanza un'infinita varietà di forme, la
molteplicità degli enti che l'essere può liberamente assumere
di fronte ai nostri occhi, noi compresi che sostiamo ad
osservare – augurabilmente, non di rado – stupiti. Ecco allora
come, sotto questo aspetto, la dottrina sufi della “waḥdat alwujūd” possa rammentare quella francescana della teodicea,
quale espressa poeticamente da Francesco nel “Cantico delle
creature” o filosoficamente da Bonaventura da Bagnoregio nel
suo “Sermone”. Certo, Bonaventura aggiunge alla prospettiva
di una potenziale infinità delle forme il concetto di un ordine
divino in atto, ma anche questo elemento fondante rientra –
indubbiamente – nella concezione analoga della “Unicità
dell'Esistenza”. fine

Nella foto un piatto di grande valore (esposto in un museo di antiche ceramiche
ad Istanbul) con un quadrato magico, il valore numerico del nome. Secondo
antiche dottrine ben prima di Pitagora il numero non è solo un modo per
esprimere realtà metafisiche (l'Uno di Plotino, la Diade o polarità maschilefemminile , passivo ed attivo, il Tre che compare anche dallo gnosticismo greco
nelle enunciazioni cristiane sul divino etc.) ma il divenire stesso della vita, per
cui tutto è decodificabile in numero, in sequenze ordinate. Se il mondo ha
un'intelligenza che lo guida deve pur avere un suo ordine, un suo senso secondo
ritmi geometrici e matematici... (foto e commento puntosufi.it)

LA DIVINIZZAZIONE DELL’UOMO
di Giovanni Nocentini
Ringrazio l’organizzatrice di questo convegno Ulrike
Schneider Presidente di Silenceart, per avermi invitato, ma
soprattutto per avere avuto questa felice idea di cercare il
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dialogo interreligioso attraverso il “misticismo”, poiché solo
attraverso il misticismo possiamo fare dialogo. Solo i mistici
dimostrano tolleranza e sono aperti all’arricchimento
reciproco. E a questo proposito, voglio citare una frase di uno
specialista, Giuseppe Scattolin: “È quindi evidente che la
mistica, cuore dell’esperienza religiosa, deve diventare il luogo
privilegiato del dialogo interreligioso e base per un serio
dialogo interculturale”.
Il mio argomento è “La divinizzazione dell’uomo”.
Theosis o «deificazione» o «divinizzazione»: gli scrittori
dell’antichità cristiana l’hanno espressa con il noto
teologoumenon “Dio si è fatto uomo affinché l’uomo diventi
Dio”.
La radice prima di questo processo di divinizzazione è la
trascendente capacità di Dio di comunicare Se stesso, essendo in
Se stesso l’eterno Amore. Secondo Efrem Siro, il primo atto di
amore è la creazione: Dio crea per unirsi all’umanità, in un atto
di amore. Efrem legge la storia della salvezza in chiave nuziale:
Dio crea l’umanità per sposarla, per unirsi intimamente a nozze
con l’uomo!
L’Incarnazione è il presupposto della creazione. Dio si
incarna per sposare l’umanità e divinizzarla, completare, cioè,
in lei l’opera di creazione. Dicono questi scrittori antichi: se non
ci fosse stata l’Incarnazione del Verbo, non ci sarebbe stata
neppure la creazione! L’Incarnazione è a monte, è nel disegno
di Dio fin dall’inizio. Il Logos si incarna perché deve creare e
perfezionare l’opera di creazione!
Ireneo di Lione già nel secondo secolo afferma: “Dio si è
fatto figlio dell’uomo, affinché l’uomo potesse divenire figlio di
Dio” (Adversus Heresis III, 10,2).
Ciò significa che da quando il Verbo si è fatto carne, egli
dimora nell’umanità e opera nell’uomo una progressiva
trasformazione-elevazione in senso divino, per completarlo. I
mistici credono, dunque, nella progressiva divinizzazione
dell’uomo ad opera del Verbo, in modo che piano piano venga
portata a completezza l’opera di creazione, e l’uomo venga ad
assumere l’immagine e la somiglianza di Dio. Cioè, al termine
di questo processo l’uomo diviene come Dio lo aveva pensato e
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progettato fin dall’inizio.
Perciò, la divinizzazione dell’uomo è il fine ultimo della
creazione. Lo scopo è quello di riportare Dio nell’uomo e
l’uomo in Dio (secondo la teologia di Ireneo). Ricondurre
l’uomo alla partecipazione della somiglianza di Dio.
Tutto fa leva nel mistero dell’Incarnazione. Perché
l’Incarnazione? Perché con l’Incarnazione, il Verbo-Logos
“assume” l’umanità. Con l’umanità assume le sue fragilità, le
sue miserie, la sua incompletezza e inadeguatezza. Tutto deve
essere assunto dal Verbo, per essere riscattato e salvato. Se
qualcosa non è assunto non può essere salvato!
Il Verbo divino assume su di sé l’uomo e il creato, si fa
carico sia dell’uomo che del creato per trasfondere in essi la
potenza divina. La divinizzazione è ontologica, totale, rifà
l’uomo daccapo, completandolo!
Nella teologia dei primi secoli, Adamo rappresenta
l’umanità nella sua “carnalità”, nella sua imperfezione, nelle
sue debolezze e fragilità. Tutta la teologia medievale (resa
anche nell’iconografia) ruota attorno a questo tema: AdamoNuovo Adamo. E viene da Ireneo: dottrina della
ricapitolazione. Cristo Nuovo Adamo ricapitola in sé tutte le
cose, tutta l’umanità fino al primo Adamo. Finché non
ricapitola in sé il primo uomo non può salvare l’umanità. Ed
ecco perché Cristo si fa “servo”, si china sull’umanità più
miserabile, sceglie di morire “come” e alla pari dei malfattori,
dei peggiori. Finché non scende al livello dell’uomo peggiore
non può salvare l’umanità, perché dell’umanità deve
“ricapitolare” tutto, assumere tutto e trasfondere in essa la sua
“divinità”, affinché l’umanità possa elevarsi, compiere la
risalita fino alla somiglianza con Dio. Questa è l’ossatura della
teologia medievale. L’Incarnazione e divinizzazione
dell’uomo ne è il cuore.
La base della divinizzazione dell’uomo è tracciata, perciò, da
Ireneo di Lione (siamo alla fine del secondo secolo), ma la
ritroviamo in Clemente Alessandrino, in Basilio, in Atanasio e
in Agostino di Ippona. Poi si sviluppa con altre sfumature, viene
esposta da Gregorio Nazianzeno (che per primo sembra coniare
il termine theosis “deificazione”) e negli stessi termini poi, dallo
Pseudo-Dionigi e da Massimo il Confessore. Infine, nel
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Medioevo, siamo nel Trecento, abbiamo una sostanziale e
significativa ripresa del tema: per l’Oriente Gregorio Palàmas e
per l’Occidente, Margherita Porete e Meister Eckhart.
Gregorio Palàmas. Anche lui ribadisce: la divinizzazione
avviene per assunzione da parte del Verbo. L’uomo è
divinizzato per assimilazione, partecipazione, unione con Dio.
Anche per lui la divinizzazione è ontologica. L’uomo diviene
per partecipazione ciò che l’archetipo, Dio, è per natura.
Qui Palàmas distingue: Dio mantiene la sua trascendenza,
tuttavia partecipa all’uomo la sua natura divina. Distingue tra
l’Essenza (Dio come egli è in sé stesso) e le energie divine (Dio
in azione). Le energie divine sono Dio stesso e riempiono tutto
l’universo e tutti possono parteciparvi per grazia. Palàmas lo
spiega con un’immagine molto eloquente: Dio è come il sole, le
energie divine come i suoi raggi. Dio continua ad essere sole,
trascendente: si manifesta e agisce attraverso i suoi raggi. Cioè,
noi non siamo Dio ma siamo, per grazia, della sua stessa natura
attraverso i suoi “raggi”, le energie divine.
Margherita Porete. È molto conosciuta, nasce a metà del XIII
secolo nel Nord della Francia, appartiene al movimento
femminile delle laiche beghine (mistiche), scrive un libro
diventato famosissimo: lo Specchio delle anime semplici. Le
idee scritte in questo libro le costeranno la vita. Sono le stesse
idee espresse nella stessa epoca da Palàmas, solo che nella
Chiesa d’Oriente sono ufficializzate e normalmente accettate.
Invece nella Chiesa di Occidente, all’epoca di Margherita, la
teologia ufficiale era la scolastica, la teologia solo come
“ideologia”; qualsiasi idea fuori di questa ottica era considerata
nociva, per cui la Porete venne condannata, proibito il libro e
nel 1310 bruciata al rogo a Parigi dal Grande Inquisitore, il
domenicano Guglielmo Hubert che già aveva condannato i
Templari!
Il pensiero di Margherita Porete può essere così sintetizzato:
il solo modo di conoscere Dio è amarlo perché Dio è amore.
Essendo la natura di Dio Amore ci si unisce a lui amandolo.
“Bisogna veramente che quest’Anima sia simile alla divinità
perché è trasformata in Dio e da lui ha ottenuto la sua vera
forma”. L’Anima è trasformata in Dio dalla grazia per
partecipazione e da Dio ha preso la sua vera forma. L’anima da
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parte sua ha solo un compito: riconoscere il proprio nulla. La
consapevolezza che il proprio nulla è continuamente riempito da
Dio per pura grazia!
Meister Eckhart. È il rappresentante più significativo dei
mistici renani. Anch’essi affermano all’unanimità: “Dio si è
fatto uomo perché l’uomo diventi Dio”. Il motivo primario e
ultimo dell’Incarnazione è la deificazione dell’uomo.
Quando Dio fece l’uomo, operò nell’anima l’opera identica a
se stesso. La divinizzazione è presentata come la nascita del
Verbo nell’anima.
E questa, va sottolineato, era già un’idea di Margherita
Porete. Dio, come nell’eternità genera il Figlio, così nel tempo
genera il Figlio nell’anima dei credenti. Afferma Eckhart: “Noi
a Dio gli premiamo e ci dà la caccia affinché nasciamo nel
Figlio e diventiamo ciò che il Figlio è”.
Qui termino la mia esposizione, ma voglio aggiungere una
idea che metto alla riflessione di questo convegno. Francesco
d’Assisi. Gli studiosi, trattando della divinizzazione dell’uomo,
non contemplano il grande Francesco. Però si dice che egli
abbia avuto una tale fede da abbracciare il lebbroso, perché in
lui vedeva riflesso il volto di Cristo. Così, Francesco, più in
generale, vedeva riflesso nei fratelli il volto di Cristo. E già
questo è significativo in ordine alla divinizzazione dell’uomo.
Nel quinto volume dell’opera di cristologia “Il Cristo”,
Claudio Leonardi così si esprime: “Nei primi scritti di
Francesco […] l’eredità cistercense è facilmente riconoscibile.
La novità di Francesco è tuttavia altrove: nell’aver compreso
sino in fondo come l’ultima e vera prova che Dio si è incarnato
in Cristo sia nella divinità dell’uomo, nella presenza del divino
in ogni uomo, anche nella sua dimensione più tragicamente
umana […]. L’episodio più straordinario e significativo è
quell’assimilazione a Cristo da lui provata all’eremo della
Verna, sulla montagna aretina, nel 1224, in quel corpo a corpo
tra lui e il serafino-crocifisso che ha generato nel suo corpo le
stimmate, il segno fisico, nella povertà della carne, del Diofatto-uomo uno con l’uomo-fatto-Dio”. Lo studioso nota, poi,
come Cristo sia certamente Dio, così come affermato dal
Concilio di Calcedonia. Ma con Francesco si va oltre, poiché
l’umanità di Cristo è così evidente che “imitandola” si può
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assimilare la sua divinità.
Potremmo così dire che Francesco non ha formulato teorie
sulla “divinizzazione dell’uomo” (poiché gli sarebbero costate la
persecuzione inquisitoria del momento) ma l’ha vissuta
costantemente nel suo quotidiano, nel suo “imitare” Cristo:
imitandolo, assimilandosi a lui, ha ricevuto da lui la divinità.
Da tutto ciò non è per nulla errato pensare che anche in
Francesco sia presente la teologia della divinizzazione dell’uomo,
anzi credo che proprio lui, nella sua “rivoluzione” spirituale sia
stato, alla sua epoca, l’anima della diffusione in Occidente di
questa teologia. Infatti, sappiamo che dopo la morte di Francesco,
il francescanesimo viene rivisto con perdita di certi valori di
fondo del messaggio francescano. L’eredità di Francesco passa
agli “Spirituali” francescani, cioè a quelli che chiedono di vivere
secondo un'interpretazione letterale della Regola sine glossa, che
non avranno molto seguito. Ma attraverso di loro passa ad un fitto
movimento eremitico, anche laico, che si diffonde non solo in
Italia ma anche in Francia, dove trova terreno fertile il fenomeno
del beghinaggio.
Sono in particolare le beghine, le mistiche del XIII-XIV secolo
che porteranno avanti le idee di fondo del messaggio francescano.
Se dunque troviamo la teologia della divinizzazione in
Margherita Porete, il sospetto che essa venga dalla spiritualità di
San Francesco è ben fondato.

TESTIMONIANZE DELL'UNITA' DIVINA
Shaikh Shamaluddin Ballabio

Il primo principio dell’Islam, la shahadat, afferma il puro
monoteismo ossia che non vi sia alcun dio all’infuori di Iddio. Da
un punto di vista esteriore vuol dire che non si devono adorare
dei oltre al Dio Unico, da un punto di vista più interiore il
viandante (saliq), il ricercatore, deve impegnarsi a vivere la sua
esperienza terrena nella consapevolezza della Presenza Divina. Il

giovane Sahl al Tustari (Shushtar, 818 – Bassora, 896) ricevette
istruzione dal suo primo maestro di meditare su Allāhu maʿī,
Allāhu nāẓirī, Allāhu shāhidī (Allah è con me, Allah è Presente,
Allah mi è Testimone)
Nella Tariqa Naqshbandiyya il primo degli 11 punti di
Bahahuddin Naqshbandi è “Hosh dar Dam”, consapevolezza del
respiro. Abul Khaliq al-Ghujdawani (Q.s.), diceva:
"Il ricercatore saggio deve salvaguardare il suo respiro dalla
pigrizia, sia nell'esalazione che nell'inalazione, mantenendo così il
suo cuore alla Presenza Divina; e deve vivificare il suo respiro con
l'offerta del suo servizio e deve presentare al suo Signore la sua
adorazione piena di vita, perché ogni respiro inalato ed esalato
nella Sua Presenza è vivo, mentre ogni respiro nella dimenticanza
è morto"
Shaikh Najmuddin al-Kubra disse nel suo libro Fawatih alJamal, "il dhikr fluisce nel corpo di ogni singola creatura vivente
nella necessità stessa del respiro - anche senza volerlo, come
segno dell'ubbidienza insita in ogni essere creato. Per mezzo della
respirazione, il suono della lettera "ha" del nome divino "Allah"
viene emesso ad ogni esalazione ed ogni inalazione ed esso è un
segno dell'Essenza Immanifesta che intende indicarci l'Unicità
Divina. E' perciò necessario essere presente ad ogni respiro per
realizzare l'Essenza del Creatore."
Il nome di Allah, che comprende i novantanove Nomi e gli
Attributi, consiste di quattro lettere: Alif, Lam, Lam e dello stesso
Hah (ALLAH). La gente del Sufismo dice che l'Essenza Immanifesta
Assoluta di Allah l'Altissimo ed Onnipotente è espressa dall'ultima
lettera vocalizzata dall'Alif, "ha". Rappresenta l'Ipsietà Assoluta
Immanifesta di Allah (Ghayb al-Huwiyya al-Mutlaqa li-Llah 'azza
wa jall), il Potente, l'Eccelso. Salvaguardare il proprio respiro dalla
dimenticanza vi condurrà alla completa Presenza e la presenza
completa vi condurrà alla completa Visione e la Visione completa
vi condurrà alla completa Manifestazione dei novantanove Nomi e
degli Attributi di Allah. Egli vi condurrà alla completa
Manifestazione dei Suoi novantanove Nomi e dei Suoi Attributi
perché è detto: "Gli Attributi di Allah sono numerosi come i respiri
degli esseri umani".
Lo sforzo quindi dei sufi è sempre stato quello di cercare di
vedere Allah al di là delle apparenze delle cose contingenti,
perché in fondo ed in essenza, se non vi è altri che Allah (La ilaha
ill’Allah) come corollario di questo principio si può anche dire che:

non vi è Presenza se non la Presenza divina (La mawjudun
ill’Allah) e che tutto il resto è illusione. La mawjudun ill’Allah è
storicamente la prima forma di esposizione di quella celeberrima
teorizzazione che sarà poi il Wahdat al Wujud (unicità
dell’esistenza) attribuita a Mohyiuddin ibn al Arabi, che divenne
poi fonte di infiniti dibatti e polemiche perché secondo gli
oppositori lederebbe il principio di trascendenza. In realtà ibn al
Arabi mai si espresse in termini solo immanenti senza poi
restituire a Dio anche la Sua Assoluta Alterità da tutto ciò che Lui
si compiaciuto di esistenziare.
Al di là delle polemiche Allah dice nel Sacro Corano:
Fa-ˈaynamā tuwallū fa-ṯamma waǧhu llāh Ovunque vi volgiate
ivi è il Volto di Dio (Corano, 2:115)
Wa-naḥnu ʾaqrabu ʾilayhi min ḥabli l-warīd Noi (Allah) siamo
più vicini a lui della sua vena giugulare (Corano, 50:15)
Wa-ʾidhā saʾalaka ʿibādī ʿannī fa-ʾinnī qarībun ʾujību daʿwata ddāʿi ʾidhā daʿāni “ (Corano, 2:186)
Quando i Miei servi ti chiedono di Me, ebbene Io sono vicino!
Rispondo all'appello di chi Mi chiama quando Mi invoca.
Allah evidenzia come Egli sia Presente in/con ogni cosa
esistenziata, pur essendo ad essa Trascendente. Ma in questa
vicinanza sta la possibilità del successo della ricercatore (salik) che
col suo cercare la vicinanza della Presenza Divina e nel suo
insistere nel bussare alle porte dei cieli forse potrà vedere un
giorno quelle porte aprirsi.
Ma cosa vuol dire arrivare ad Allah: diventare un dio? Essere
un dio incarnato? No, la fine del percorso è il fana’
l’annichilimento, l’estinzione di ogni pretesa, illusoria e fonte di
ogni ignoranza, di esistenza separata a se stante, per permanere
(baqa’) invece nel Divino.
Abû Hurayrah, Allâh sia soddisfatto di lui, riporta che
l’Inviato di Allâh, la Grazia e la Pace divine siano su di lui,
disse: «Allâh, sia Egli onorato e magnificato, ha detto: “Chi
è ostile ad un Mio santo (wali), gli dichiarerò guerra, ed il
Mio servo non si avvicina a Me con nulla che Mi sia più
amato di ciò che gli ho prescritto. Ed il Mio servo continua
ad avvicinarsi a Me con le opere supererogatorie fino a che
lo amo; e quando lo amo Sono il suo udito con cui ode, e la
sua vista con cui vede, e la sua mano con cui afferra, ed il
suo piede con cui cammina; e se Mi domanda gli darò, e se

Mi chiede protezione, gli darò protezione.”». Hadith Qudsi,
Sahih Bukhârî.
Il wali, l’amico di Dio, è dunque colui che per amore di Allah ha
raggiunto l’amore di Allah fino al punto di diventare Suo «luogo
epifanico» (maẓhar), luogo/non luogo (in quanto estinto, non più
esistente come essere che si illude di possedere una presunta
esistenza separata) privilegiato fra le infinite possibilità della
manifestazione divina.
Quando “s’estingue ciò che non è mai stato” – e che (per
natura) è caduco – “e sussiste ciò che non ha mai cessato
d’essere” – e che (per natura) è permanente – allora si leva il Sole
della prova decisiva per la Visione autentica (1). Alcuni sufi, ebbri
di amore divino, proferirono frasi che non venivano da una
mancanza di fede ma dal momento di estasi nel quale si
trovavano. Al Hallaj fu crocefisso per aver detto “Anā l-Ḥaqq” “Io
sono la Verità”. Bestemmia per il teologo essoterista, verità per il
mistico ebbro, che “quello” stava sperimentando.
Interessante notare che nelle quattro raccolte degli "inni" dei
Veda l'"origine primordiale" viene indicata con il termine Tat
(Quello) e non ancora con il termine Brahman
«Non c'era la morte allora, né l'immortalità. Non c'era
differenza tra la notte e il giorno. Respirava, ma non c'era aria, per
un suo potere, soltanto Quello, da solo. Oltre a Quello nulla
esisteva» (Ṛgveda, X,129,2)
Interessante notare come wujud indichi in alcuni contesti
l’essere, in altri l’esistenza e che il wājid è l’estatico, ossia colui al
quale sono
stati concessi momenti di contemplazione
dell’Essere. E ritorniamo quindi all’inizio, quando dicevamo che:
“Salvaguardare il proprio respiro dalla dimenticanza vi condurrà
alla completa Presenza e la presenza completa vi condurrà alla
completa Visione e la Visione completa vi condurrà alla completa
Manifestazione dei novantanove Nomi e degli Attributi di Allah.”
Un giorno chiesero a Abû Yazîd al-Bistâmî quanti anni avesse,
ed egli rispose: “Quattro!” Gli altri dissero: “Com’è possibile?” Ed
egli rispose: “Sono stato velato da Dio per via di questo mondo
per settant’anni, ma L’ho visto negli ultimi quattro anni: il periodo
durante il quale si è velati non fa parte della vita”.

Amore entrò nel tempio e disse:

“Oh maestro, o guida,
Strappa i ceppi dell’esistenza –
perché sei ancora nelle catene del tappeto da preghiera.
Fai che il tuo cuore non tremi di fronte al colpo della mia spada;
abbassa la testa se vuoi viaggiare
dalla conoscenza alla Visione
Jalaluddin Rumi
Jalaluddin Rumi
1
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CONVEGNO INTERRELIGIOSO
ITINERANTE DA POPPI A BENEVENTO "
UNITA' NELL'ESSENZA"
LA CHIESA CATTOLICA E IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO di Francesco Villano
Per capire il cammino che si è fatto, nel rapportarsi della
Chiesa alle altre religioni, è opportuno partire dalla
dichiarazione del Concilio di Firenze (1442) dove si affermava
che coloro che non erano cristiani sarebbero andati nel fuoco
eterno se prima di morire non si fossero uniti alla Chiesa;
concetto ribadito nel XIX secolo da Pio IX ( Sillabo-8 12 1864).
La grande svolta nei rapporti tra l’occidente cristiano e le altre
civiltà si è avuta con l’avvento della modernità, nel sorgere
dell’interesse scientifico (e non solo più apologetico e
missionario) verso le culture altre, e quindi anche verso quelle
orientali. Sul finire degli anni trenta del secolo scorso, il
cardinale Tisserant, un fine orientalista con un forte senso
geopolitico, spinse la congregazione vaticana di Propaganda
Fide e quella per le Chiese orientali a condurre un’inchiesta tra
tutti i vescovi cattolici che vivevano a contatto con maggioranze
o minoranze islamiche sul come fare missione e sul come
convivere. La risposta fu unanime: la missione è inutile, anzi si
può convivere se si rinuncia ad essa. In Vaticano ci si interrogò
su queste risposte, e attraverso un’elaborazione complessa, dove
fu forte l’influenza degli orientalisti cattolici, giunse ad
elaborare la teologia del dialogo, che è l’espressione
dell’adattamento
del
cattolicesimo
alla
convivenza
multireligiosa. Ho appena detto degli orientalisti cattolici. Bene,
tra questi vorrei ricordare le figure pioneristiche di Louis
Massignon (1883-1962) per il mondo islamico, il cui agire
approfondiremo in seguito, e Jules Monchanin (1895-1957) per
quello indiano, fondatore del celebre ashram indù-cristiano di
Shantivanam nell’India meridionale. L’opera di quest’ultimo fu
continuata dal monaco bretone Henry Le Saux e poi dall’inglese
Bed Griffiths. Il grande teologo Raimon Panikkar seguì molto
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da vicino le vicende di questa comunità profetica, tuttora
vibrante, sul suolo indiano. Prima di chiudere questa parentesi
indiana vorrei ricordare il fondamentale ruolo del dialogo
intermonastico nell’ambito del dialogo cristiano-buddhista.
Tornando alla teologia del dialogo, è doveroso sottolineare che
questa posizione fu esaltata dal fondamentale e decisivo
contributo dello storico ebreo francese Jules Isaac, autore, tra
l’altro, di uno dei testi più importanti di tutta la cultura del
novecento: “Gesù e Israele”, in cui con grande lucidità vengono
analizzati gli elementi caratterizzanti il secolare antigiudaismo
della Chiesa Cattolica. Tra l’altro è dal suo intuito che
scaturiscono le Amicizie Ebraico Cristiane, la prima delle quali
vide la sua nascita nel 1948 a Lyon, in Francia. In seguito,
l’incontro a Venezia, suscitato senza alcun dubbio dall’opera
dello Spirito Santo, tra lo storico francese e la signora Maria
Vingiani, una donna dall’agire profetico, fu decisivo per l’inizio
di un percorso virtuoso che nel suo farsi vide l’altrettanto
basilare contributo del Cardinale Bea. Tutto questo fermento fu
accolto pienamente e fatto proprio dalla grande intuizione e
apertura di cuore di Papa Giovanni XXIII, e si affermerà
compiutamente nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Il
Concilio iniziò con Giovanni XXIII e si concluse con Paolo VI.
Colpisce che sia Papa Giovanni XXIII che Jules Isaac
lasciarono questo mondo nel 1963, a poca distanza l’uno
dall’altro. Con questo Concilio cambierà totalmente
l’atteggiamento nei confronti delle altre religioni. Innanzi tutto
nel documento Nostrae Aetate (Dichiarazione sul rapporto tra
Chiesa e altre religioni del 28 ottobre 1965) viene
dichiarato:“La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e
santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto
quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine
che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa
stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un
raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini…. Tuttavia
essa annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è « via,
verità e vita » (Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la
pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se
stesso tutte le cose (4). Essa perciò esorta i suoi figli affinché,
con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della
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collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre
rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana,
riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali,
morali e socio-culturali che si trovano in essi.”
Quindi si riconosce che nelle altre religioni ci sono uomini e
donne che cercano sinceramente Dio e si sforzano di compiere
la Sua volontà. Le religioni, pertanto, vengono considerate
come una tappa preparatoria all’accoglimento del Vangelo.
Nella Lumen Gentium 16 (promulgata il 21 11 1964; primo
documento ecclesiale nella storia a contenere un numero sui non
cristiani) è affermato: “i non cristiani possono salvarsi mediante
la Grazia se seguono una condotta retta e cercano il bene”.
Importanti, di altri due documenti conciliari, Gaudium et Spes e
Ad Gentes (entrambi promulgati il 7 12 1965), sono i testi
rispettivamente ai numeri 22 e 7 ;15 dove è detto che ogni uomo
partecipa del mistero pasquale.
Nella Pentecoste del 1964 (19 maggio) Paolo VI istituì il
Segretariato per le relazioni con i non-cristiani, chiamato in
seguito, da Giovanni Paolo II, Pontificio Consiglio per il
Dialogo Inter-religioso. Il Pontificio Consiglio invia ogni anno
messaggi ai responsabili delle maggiori religioni mondiali
(Islam, Buddhismo e Hinduismo). Il suo operare è caratterizzato
dal “parlare ed ascoltare, dare e ricevere, per il mutuo sviluppo
ed arricchimento. Si tratta di un dialogo che è testimonianza
della propria fede, ma allo stesso tempo un’apertura verso
quella degli altri. Non è un tradimento della missione della
Chiesa e neppure un nuovo metodo di conversione alla
Cristianità”. Il 6 agosto, dello stesso anno, viene promulgata
l’enciclica “Ecclesiam Suam”, la cosiddetta enciclica del
dialogo tra la Chiesa e il mondo moderno, dove si parte dal fatto
che la maggioranza dei popoli del mondo non sono stati toccati
dal messaggio cristiano (non credenti-altre religioni).
L’orizzonte teologico che si apre con questo nuovo
atteggiamento è quello del “Regno di Dio”, punto omega della
storia verso il quale siamo tutti pellegrini. L’altro documento
fondamentale di questo nuovo orientamento è la dichiarazione
conciliare sulla libertà religiosa: Dignitatis Humanae (7 12
1965). Si afferma la dottrina dell’inviolabilità della coscienza,
rifacendosi all’insegnamento di San Tommaso
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in merito al rispetto della coscienza anche se erronea (Summa
Theologica), il quale, riferendosi allo Pseudo Ambrogio,
dichiara che: “quidquid verum a quocumque dicitur a Sancto
Spiritu dicitur”.
Il magistero postconciliare ha continuato ad approfondire
i temi inerenti il dialogo inter-religioso. Nell’enciclica
Redemptoris Missio (1990) al n.5 Giovanni Paolo II, riferendosi
al ruolo che le religioni hanno nel piano di salvezza di Gesù
Cristo, afferma che nell’unica mediazione di Cristo vi possono
essere varie mediazioni, le altre religioni, che partecipano della
Grazia e dello Spirito di Gesù Cristo. Al n. 28 si dice: “La
presenza e l’attività dello Spirito non toccano solo gli individui
ma la società e la storia, i popoli, le culture e le religioni”.
Quindi le altre religioni sono vie di salvezza, ma non di per sé,
ma in virtù della presenza, in esse, della grazia di Gesù Cristo.
Il documento Dialogo e Annuncio (1991), del Pontificio
Consiglio per il Dialogo inter-religioso e della Congregazione
per l’evangelizzazione dei popoli, costituisce il testo più
avanzato in materia di dialogo . Si parte riconoscendo che “i
cristiani non devono dimenticare che Dio si è anche manifestato
in qualche modo ai seguaci delle altre tradizioni religiose. Di
conseguenza sono chiamati a considerare i valori degli altri con
apertura” (48). In effetti già nel novembre 1986 la Federazione
delle Conferenze Episcopali dell’Asia aveva dichiarato: “le
religioni hanno il dono di un’autentica esperienza dell’auto
comunicazione della divina Parola e della presenza salvifica
dello Spirito Santo”. In questo modo si supera la concezione che
vede le religioni non cristiane come un percorso di ricerca che
va solo e unicamente dall’uomo a Dio, mentre solo nella
rivelazione cristiana ci sia il comunicarsi di Dio all’uomo. In
effetti si sostiene che anche nelle altre religioni si ha un
manifestarsi di Dio, un Suo rivelarsi.
E ancora, si ribadisce che “lo scopo del dialogo
interreligioso è una conversione più profonda di tutti verso Dio”
e che “il dialogo sincero suppone da un lato di accettare
reciprocamente l’esistenza delle differenze, o anche delle
contraddizioni, e dall’altro di rispettare la libera decisione che le
persone prendono in conformità alla propria coscienza” (42).
“Solo nel rispetto reciproco delle differenze è possibile che
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ciascuno non solo riveli all’altro la propria verità ma impari e
riceva anche dall’altro (17)”. “I cristiani devono accettare di
essere messi in discussione. In effetti malgrado la pienezza della
rivelazione di Dio in Gesù Cristo, alle volte il modo secondo cui
i cristiani comprendono la loro religione e la vivono può avere
bisogno di purificazione” (32); “la verità non è qualcosa che
possediamo ma una persona da cui dobbiamo lasciarci
possedere. Si tratta quindi di un processo senza fine. Pur
mantenendo intatta la loro identità, i cristiani devono essere
disposti a imparare, ricevere dagli altri, e per loro tramite, i
valori positivi delle loro tradizioni”(49).
Nel 2002, nel messaggio per la 88a Giornata Mondiale del
migrante e del rifugiato, Giovanni Paolo II riferendosi alla
dimensione dialogica, connaturata all’essere cristiano, tra l’altro
disse: “É quindi indispensabile che ognuno, a qualsiasi religione
appartenga, tenga conto delle inderogabili esigenze della libertà
religiosa e di coscienza, come ha ben posto in luce il Concilio
Ecumenico Vaticano II ( Dignitatis humanae n.2)”.
La Dichiarazione “Dominus Jesus”(6 08 2000), redatta
dall’allora Cardinale Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI, ha
precisato le corrette modalità all’interno delle quali va svolto il
dialogo ecumenico e interreligioso. Papa Francesco, nella
Evangelii Gaudium (24 11 2013), ai punti 250 e 251, afferma:
“Questo dialogo interreligioso è una condizione necessaria per
la pace nel mondo, è pertanto un dovere per i cristiani, come per
le altre comunità religiose”…e ancora:”In questo dialogo,
sempre affabile e cordiale, non si deve mai trascurare il vincolo
essenziale tra dialogo e annuncio…”. Infine, il 19 maggio del
2014 è stato pubblicato il documento del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso ”Dialogo in verità e carità.
Orientamenti pastorali per il dialogo interreligioso”, in cui
vengono, ancora una volta, delineate e suggerite le linee guide
per un corretto dialogo.
Il Dialogo di Giovanni Paolo II.
Con Papa Giovanni Paolo II il dialogo con le altre religioni
ha segnato delle tappe fondamentali che già sono Storia.
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Il 1986 ha rappresentato un anno straordinario. Il 13 aprile,
per la prima volta nella storia, un papa andò in visita a una
sinagoga, quella della comunità ebraica di Roma.
Il 27 ottobre 1986 ci fu un'altra memorabile prima volta: lo
storico incontro inter-religioso di Assisi, intorno al tema della
Pace, che ha aperto sconfinati nuovi orizzonti all’incontro tra
tutte le religioni del mondo. Nel dicembre dello stesso anno, il
Papa, ritornando a riflettere sulla presenza di un’autentica
esperienza religiosa nelle altre religioni, sembrò mettere un
sigillo a tutto ciò che si era detto e fatto nel corso dell’anno
quando rivolgendosi alla curia romana ebbe a dire: “ogni
preghiera autentica è mossa dallo Spirito Santo”.
Due anni dopo, il mercoledì 10 settembre del 1998 il Papa
ribadì e chiarì ulteriormente questo concetto con: “non di rado
all’origine delle diverse religioni troviamo dei fondatori che
hanno realizzato con l’aiuto dello Spirito di Dio una profonda
esperienza religiosa. Trasmessa agli altri tale esperienza ha
preso forma nelle dottrine, nei riti e nei precetti delle varie
religioni”.
Giovanni Paolo II ha amato profondamente l’India. Nel
1986, nel suo primo viaggio, ha girato il Paese in lungo e in
largo, visitando, tra l’altro,Delhi, Mumbai e Calcutta; in
quest’ultima città ha incontrato Madre Teresa.
A Nuova Delhi ha anche pregato davanti al monumento del
Raj Ghat, dedicato al Mahatma Gandhi, da lui definito: “un
grande apostolo della non-violenza”. Per entrare nell’area
monumentale, in segno di rispetto, si è tolto le ciabatte, per cui
si è avvicinato scalzo al monumento e ha deposto una corona di
fiori bianchi e gialli lanciando, secondo la tradizione induista,
petali di rosa. In Asia, a parte la Cina, è stato dappertutto.
Il 26 marzo del 2000, a Gerusalemme, durante un viaggio in
Israele, si soffermò a pregare al Muro del Pianto, deponendo in
esso una preghiera con la richiesta di perdono per ciò che i
cristiani avevano fatto nel corso della storia nei confronti degli
ebrei. Il 6 maggio 2001, ancora una volta primo Papa nella
storia, entra in una moschea, nella celeberrima Moschea degli
Omayyadi a Damasco, per pregare su delle reliquie di San
Giovanni Battista che sono lì custodite. A partire dagli attentati
terroristici dell’11 settembre 2001 a New York crebbe
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l’interesse e soprattutto la preoccupazione per tutto ciò che
riguardava l’Islam. Giovanni Paolo II volle immediatamente far
sentire la sua voce ribadendo in ogni occasione la necessità di
distinguere un islam autentico che rifiuta ogni forma di
fanatismo religioso, contempla il Mistero ed è attento ai bisogni
del prossimo, da un altro violento che invece profana il nome di
Dio e non ha rispetto dell’uomo. Indisse per il 14 dicembre
2001 un giorno di preghiera e di digiuno, a conclusione del
Ramadan, come appello alla condivisione, alla conversione e
alla pace. Il 24 gennaio 2002 il Papa si recò ad Assisi assieme ai
rappresentanti delle altre religioni per una preghiera interreligiosa a sostegno della pace tra le religioni.
Volendo ricordare le tappe più significative che hanno
caratterizzato il suo dialogo con l’islam dobbiamo risalire prima
di tutto all’agosto 1985 allorché nello stadio di Casablanca
incontrò, su invito del Re del Marocco, una moltitudine di
giovani musulmani ai quali tra l’altro disse: “…Io credo che
noi, cristiani e musulmani, dobbiamo riconoscere con gioia i
valori religiosi che abbiamo in comune e renderne grazie a
Dio….La lealtà esige, però, che noi riconosciamo e rispettiamo
le nostre differenze …c’è qui un mistero, sul quale Dio ci
illuminerà un giorno, ne sono sicuro. ” Durante la storica visita
alla principale moschea di Damasco, il Papa riaffermò che: “una
migliore comprensione reciproca certamente porterà, a livello
pratico, a un nuovo modo di presentare le nostre due religioni,
non in opposizione, come è accaduto fin troppo nel passato, ma
in collaborazione per il bene della famiglia umana”. Il 24
settembre 2001 ad Astana durante il suo viaggio nel Kazakistan
Giovanni Paolo II riaffermò il rispetto della Chiesa Cattolica per
l’Islam, l’autentico islam, che prega e che sa farsi solidale con
chi ha bisogno. Con i suoi successori, Papa Benedetto XVI e
Papa Francesco, il dialogo è, ovviamente, proseguito e sta
registrando altre tappe significative, anche se il contesto
politico, sociale ed economico mondiale, essendo in rapida
evoluzione, crea sempre inedite problematiche.
Proprio per questo motivo e per la grande rilevanza che
hanno al giorno d’oggi i rapporti tra il cristianesimo e l’islam è
bene farne un breve ma necessario approfondimento storico. Sin
dal suo apparire sullo scenario della storia, l’occidente cristiano
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ha cercato sempre, ma invano, di conoscere con esattezza e
valutare con equità questa civiltà orientale. Fin dal suo
manifestarsi essa fu la grande rivale del cristianesimo che da
appena tre secoli aveva sconfitto il paganesimo greco-romano,
imponendosi come unica fede su tutto il mondo antico. Questa
nuova fede, sì monoteistica ma totalmente altra per quanto
riguarda i punti fondamentali del credo cristiano (mistero
Trinitario, divinità di Gesù e mistero Pasquale), sorta nei deserti
d’Arabia e diffusasi nel Vicino oriente e nell’Africa
settentrionale con grande rapidità, si era andata a stabilire là
dove il cristianesimo era sorto minacciando Bisanzio e Roma.
La grande svolta in questo atteggiamento antagonista si è
avuta, come abbiamo già visto, con la nascita della moderna
civiltà occidentale e, contemporaneamente, in un mutamento di
metodi ed orizzonti nella stessa apologetica cristiana e cattolica
che ha mirato a porre in rilievo, rispetto al mondo dell’islam,
ciò che ad esso ci unisce non meno di ciò che ce ne divide; a
porre l’accento su quella comune radice monoteisticaabramitica così a lungo misconosciuta ed a valorizzare i contatti
e gli influssi, anche religiosi, tra le due civiltà. Possiamo, a
questo punto, delineare chiaramente due linee di sviluppo nel
rapporto storico tra islam e cristianesimo: una conflittuale e
l’altra conciliante. All’inizio l’espansione islamica sembrò
inarrestabile e l’impero bizantino, in particolare, dovette via via
pagare dei prezzi sempre più alti all’avanzata musulmana sin
alla definitiva capitolazione del 1453, quando Costantinopoli fu
conquistata dagli ottomani che le cambiarono il nome in
Istanbul. L’Europa fu così divisa in due zone di influenza; la
parte orientale sotto il diretto dominio islamico e quella
occidentale in un continuo stato di allerta se non di belligeranza
vera e propria. Questo precario equilibrio si andò a stabilizzare
solo in seguito con la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 e
ancor più con la battaglia di Vienna dell’11 settembre 1683
dove l’Europa cristiana pose i limiti definitivi all’espansione
musulmana. Questo sviluppo antagonista raggiunse il proprio
acme militare con le crociate in Terra Santa e quello teologico
con la già ricordata dichiarazione del Concilio di Firenze
(1442). Contemporaneamente a questi sviluppi si andava
concretizzando, in alcune aree del Mediterraneo, anche una
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certa integrazione e convivenza tra i fedeli delle due religioni e
culture, oltre che con gli ebrei. Ci riferiamo sia all’esperienza
della Spagna islamica (al-Andalus) e della Sicilia medioevale,
sia alla costituzione di stati cristiani in Medio Oriente come
conseguenza delle prime crociate e all’islamizzazione di alcune
zone dei Balcani negli ultimi cinque secoli. In effetti la lunga
presenza europea in Terrasanta, oltre alla convivenza in al
Andalus e in Sicilia, consentì, attraverso una profonda e vasta
contaminazione culturale, se non addirittura l’avvio, almeno una
formidabile accelerazione di quelle dinamiche che condurranno
a uno dei più fecondi periodi della storia occidentale: il
Rinascimento. Il debito culturale che l’occidente cristiano-latino
ha contratto con il mondo arabo-islamico, in queste tre aree del
Mediterraneo, è imperituro! Di questo approccio dialogante, in
epoca moderna, vorrei ricordare
il fondamentale contributo di tre pionieri: Louis Massignon,
che ho citato all’inizio di questo mio lavoro, Padre Charles de
Foucauld (1858-1916) e Frate Giovanni-Maometto (Muhammad
Abd al-Jalil-1904-1979). La conoscenza e la considerazione
della spiritualità islamica, ed in particolare di quella mistico
ascetica, sono totalmente mutate in ambito cristiano dopo i
fondamentali studi del Massignon che ne hanno rivelato il
grande spessore e valore sia intellettuale che spirituale. La
grande intuizione di Padre De Foucauld è stata quella di
considerare l’evangelizzazione come non più finalizzata alla
conversione degli infedeli, ma come uno strumento attraverso il
quale far conoscere loro l’Amore del Cristo. Per quanto riguarda
il Frate francescano c’è da dire che la sua vita presenta aspetti
straordinari e, a mio avviso, si avvicina molto all’esperienza
vissuta da Edith Stein. Giovanni-Maometto nasce musulmano,
conosce e studia il cristianesimo con l’intenzione di poterlo
meglio confutare, ma se ne innamora e si converte prendendo
l’abito francescano. Nel pensiero di Abd al-Jalil l’islam non è
un credo od una fede da rinnegare (fu sempre grato all’islam per
avergli aperto le porte del Mistero), bensì un itinerario di fede
che trova il suo pieno compimento nel momento che sfocia nel
cuore della tradizione cristiana.
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1 Dal 4 al 6 gennaio 1964 compì un viaggio in Terra Santa.
E’ stato il primo Papa a fare un viaggio all’estero.
Cf. GIOVANNI PAOLO II, «Redemptoris missio», in
Il Regno-documenti, 5/1991, 129-155.
Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO-CONGREGAZIONE PER
L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, «Dialogo e
annuncio», in Il Regno-documenti, 15/1991, 464-477.
4 GIOVANNI PAOLO II, «Discorso ai cardinali, alla
famiglia pontificia e alla curia e prelatura romana», in Il
Regno-documenti, 5/1987, 136.
5) Cf L’Osservatore Romano, 10.09.98.
6 documenti, 5/1987, 136.
7 Cf L’Osservatore Romano, 10.09.98.
8 GIOVANNI PAOLO II, «Testimonianza comune
dell’unico Dio», in Il Regno-documenti, 15/1985, 465.

SAN FRANCESCO E IL SUFISMO - LA FEDE E
LA SCIENZA di Venturi Nazzareno
E' un matto! Così gridano i preti e la gente quando quel ragazzo
di Assisi si denuda davanti a loro. Immaginiamo la scena storica e
caliamoci in essa. Ma c'è follia e follia. L'esperienza mistica può
frantumare l'essere: i confini dell'io si perdono, i condizionamenti
sociali che ci inquadrano in una serie di comportamenti accettabili
si frantumano (la cosiddetta "normalità" di per sè non costituisce la
garanzia del pensare e dell'agire più ragionevole e giusto ma
banalmente costituisce il meccanismo ripetitivo più diffuso). Ben
si conosce questa realtà nel sufismo così descritta da Dhul Nûn
âlMisrî: " prima di compiere il viaggio credevo che le montagne
fossero montagne e i mari fossero mari; durante il viaggio scoprii
che le montagne non sono montagne e i mari non sono mari; ed ora
che sono giunto so che le montagne sono montagne, e i mari sono
mari.". E Francesco nella sua vita certamente conobbe i sufi di cui
condivise le caratteristiche peculiari: il rapporto empatico con tutte
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creature, la libertà dagli intellettualismi e dottrinalismi per una
diretta percezione del divino, la ricerca della verità oltre ogni
condizionamento genitoriale tramandato.
Ovviamente non tutte le espressioni che si dicono dettate da
quell'impulso verso la trascendenza che chiamiamo fede (e non
credenza in una particolare ideologia) sono tali. Le devianze
psichiche in questo campo abbondano, dai visionarismi alle
ossessioni, dai fanatismi alle esaltazioni di chi crede di portare
chissà quale missione nel mondo. Con le due altre pulsioni
cosiddette terziarie (quelle primarie sono necessarie alla
sopravvivenza individuale, come il respirare e il mangiare, quelle
secondarie alla specie come il sesso) anche quella estetica
(dell'arte) e quella civica (del senso di giustizia) la fede permette di
trascendere i confini dell'io. L'anelo verso la giustizia e la bellezza
sono con la fede quel che libera l'animale umano dalla sua prigione
mortale corporea per dirla con Platone.
Ma torniamo sulla piazza di Assisi dove un giovane si era
svestito prima che degli abiti da tutte le inibizioni e dai
condizionamenti sociali. Questo "folle di Dio" ha riscoperto l'unità
divina in ogni espressione della natura, ne ha sentito la sacralità.
Soffermiamoci proprio su questo: Il senso del sacro. Da qui sono
nate tutte le religioni dalle più arcaiche alle più recenti (coi loro
miti e le loro teologie) che ne rappresentano una burocratizzazione
tra riti e dottrine. La spiegazione più richiamata sulla nascita di
questo sentimento è a mio parere non falsa ma riduttiva.
Nascerebbe dalla consapevolezza della propria e altrui mortalità e
dalla paura che ne deriva. Tutto finisce, ogni cosa e ogni affetto.
Ogni vita è destinata spegnersi: da qui il bisogno di credere a
qualcosa che superi la propria esistenza individuale. Illusione la
chiama chi non vuol accettare la trascendenza, ma essa esiste o non
esiste indipendente dalle opinioni umane. E' un mistero ma non
necessariamente una illusione. Il mistico fa esperienza di far parte
di un Tutto, e non è angoscia ma beatitudine, si abbandona in una
infinita realtà che non riesce a
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trattenere nella sua pelle. Sa di far parte di una Vita immensa. Il
divino diventa una certezza, un "sentito" non una idea, un "esserci
dentro" non una mera conoscenza intellettuale.
La natura, l'universo tutto non è una "cosa" ma una realtà
vivente in cui il mistico sente di far parte, un frammento
provvisorio a cui, del resto, non è più legato. Quel che si chiama
"egoismo" è ormai una forza che non fa più presa. Quell'io
prepotente e infantile dentro di noi rappresenta una fonte di
sofferenza continua nella ricerca illusoria dei piacere e dei poteri
mondani, nella paura di perdere i propri beni dalle cose alla salute
e
all'immagine sociale. Il mistico è libero da queste
preoccupazioni egoistiche, non si offende più. Chi offende chi?
La percezione culturale ordinaria del mondo d'oggi ha
dissacrato il mondo, lo ha ridotto a cosa da sfruttare. Le sue foreste
(che tra l'altro sono fonte necessaria di ossigeno e biodiversità)
vengono tagliate per farne legname, i suoi mari sfruttati fino
all'esaurimento e nello stesso tempo usati come fogne per gli
innumerevoli veleni prodotti, gli altri animali (e ci si dimentica che
animali siamo - mistici quanto si vuole ma comunque mammiferi
del genere dei primati) sono usati come fonte di cibo in
allevamenti intensivi dove il loro dolore fisico e la loro sofferenza
emotiva sono sempre raramente presi in considerazione. Problemi
inutili che ostacolerebbero i guadagni: meglio negarne la realtà.
L'umanità aumenta in quantità (ora siamo quasi otto miliardi e
aumentiamo di ottanta milioni ogni anno) e perde in qualità
dimenticando che a questa Terra, a questa Vita che ci circonda
dobbiamo la nostra esistenza distillata in milioni di anni di
evoluzione. Se il senso del sacro è un sentimento nobile riservato a
pochi, almeno il rispetto per la vita in ogni sua espressione
dovrebbe razionalmente tornare a essere concepito da tutti e difeso
come una questione di vita e di morte. Senza questo si può star
certi che la fine della specie umana è prossima. Solo Il realismo,
quindi l'atteggiamento mentale di che mette da parte gli ingenui
ottimismi e gli inutili pessimismi, può permettere di trovare la via
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di uscita. La situazione globale del pianeta tra sovrappopolazione e
crisi delle risorse, disastri nell'ecosistema e l'instabilità geopolitica
crescente imporrebbe una rivoluzione di coscienza collettiva per
poter sperare in un futuro della specie umana.
La scienza positivista - meccanicistica del 1800 ha giocato un
ruolo importante nella "dissacrazione" della vita. Essa ha ridotto la
realtà a solo la materia. L'uomo sarebbe una macchina biologica
dotata di intelligenza e sentimenti derivati da casuali processi
materici. Se da una parte lo studio dei meccanismi naturali ha
consentito di capire meglio questo mondo fenomenico liberi da
paraocchi e superstizioni ideologiche, dall'altra ha abbruttito, per
così dire, la sensibilità umana nelle sue pulsioni più nobili,
dell'arte, della fede e del civismo di cui si è parlato. Estremizzando
il pensiero di Darwin con la selezione naturale (in parte
indubbiamente vera) si è immaginato che tutto nell'evoluzione
procede meccanicamente e che mutazione dopo mutazione in
comportamenti istintivi conseguenti siamo arrivati noi.
Probabilmente un comune biologo vi dirà che quel che sembra una
intelligentissima organizzazione in un alveare o in un formicaio è
solo una ripetizione meccanica di istinti. Tutto in natura sarebbe
"istintivo" e istinto dopo istinto saremmo arrivati noi. Se la logica
non è una barzelletta dovremmo essere fatti anche noi di solo di
istinto e quindi incoscienti ma questo non è. E se invece
preesistesse in tutta la natura quell'Intelligenza e quell'Amore di
cui parlano i mistici, quell'Esistenza divina spalmata in ogni
manifestazione nell'universo? E se in realtà inconscio e conscio,
natura e spirito fossero solo due facce o due momenti della stessa
medaglia? E se l'evoluzione non fosse solo un fatto meccanico?
Mai! Dirà lo "scientista", ossia colui che si distingue dallo
scienziato per escludere a priori qualsiasi realtà trascendente:
quanto non si può verificare non esiste, è una illusione. quindi tutto
finisce nell'energia materica. Ma già Kant aveva ben compreso che
l'assoluto (il noumeno come lo chiamava lui) precedendo la logica
fatta per questo mondo si sottrae a una
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sua analisi. E' semmai un fatto di sentimento, un imperativo
interiore che lo può affermare. Razionalmente il sacro non si può
negare come non si può affermare. E' una guerra che atei e
spiritualisti sono entrambi costretti a perdere.
Il mistico si mantiene lontano da ogni diatriba. In cuor suo sa
che alla fede non si comanda, c'è o non c'è come l'amore. Non si
può rimproverare chi non ha mai amato (effetto spesso di carenze
affettive nell'infanzia) se afferma che per lui l'amore non esiste.
Nel mistico, come Francesco, l'amore universale sovrasta ogni
cosa, perfino il legame con la propria specie, diventando amore
della natura tutta e della sua divina Essenza. Anche la specie
umana prima o poi scomparirà se non per gli stessi guai che
combina per qualche inevitabile incidente cosmico. Pure il Sole
finirà quando l'idrogeno si sarà tutto trasformato in elio:
esplodendo anche la terra sarà polverizzata (per questo ci vorrà un
po' di tempo, 5 miliardi anni, per cui dovreste fare in tempo ad
arrivare a casa). Poco male nell'immensità del cosmo. Da qualche
altra parte dell'universo ( se già non c'è) nascerà una specie magari
un po' più intelligente e sensata di quella umana, e quando
qualcuno di essa alzerà gli occhi al cielo commovendosi dalla
bellezza del manto di stelle proverà quel sublime senso del sacro
che aveva unito tutti i mistici vissuti anche sulla Terra.
Un successore di Francesco, Bonaventura nell'itinerario della
mente a Dio descrive la natura come orma del divino, in essa c'è la
firma del suo Artefice. In nessuna forma può essere rappresentato
in quanto Egli già si esprime in tutte le sue manifestazioni senza
mai esaurirsi in esse. E quando qualcosa, come una corda di un
violino, comincia a vibrare in una creatura, quindi anche in ognuno
di noi, nasce la certezza che lo spirito non è una pia illusione ma
una realtà che riempie l'universo e che non esiste solo per chi non
lo sa e può vedere, sentire, ascoltare e toccare.
N.D.R. Sui rapporti tra Francesco e il Sufismo vedi il libro di N.
Venturi "i viaggi di Ibn Battuta tra i sufi" edizioni Tipheret
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ARTICOLI
ENNEAGRAMMA SUFICO
di Maurizio Cusani
Fin dall’antica Grecia, già negli scritti di Platone, la qualità di
resistere alle passioni, sia positive sia negative, con lo stesso animo e
lo stesso equilibrio (sophrosyne) era considerata essenziale. Lo stesso
concetto, interpretato come temperantia lo troviamo tra i Romani,
intesa come capacità di gestire con misura tutte le passioni che si
muovono dentro di noi. Secondo questi antichi principi la salute
morale dipendeva dalla capacità di dominare i propri ego, e questa
‘moderazione psicologica’ era alla base anche della stabilità della
salute fisica.
Il modello che più ha conservato questi principi e li ha elaborati in
centinaia di anni di esperienza sul campo clinico è quello
dell’enneagramma della psicologia tradizionale sufi (Pts) e la
formulazione più accettabile per i criteri moderni di questo mandala la
troviamo nell’enneagramma sufico della scuola di Laleh Bakthiar.
Una modalità interessante, per esempio, per spiegare una serie di
comportamenti stereotipati che sono alla base delle malattie è quella
del ‘modello evitante’ abbinato al ‘modello preoccupato’.
Il modello evitante sottolinea la necessità da parte dell’individuo
di stare lontano dalle fonti delle sue sofferenze. Questo
comportamento richiama l’atteggiamento di ogni animale che evita
qualunque situazione che gli provoca danno.
Al contrario il modello preoccupato esprime un particolare
attaccamento della persona, una dipendenza, una necessità istintiva o
viscerale ad attaccarsi al piacere e la preoccupazione di non poter
continuare a soddisfarlo o di perderlo, un po’ come un vegetale che
non può non essere richiamato dalla luce solare e quindi si eleva per
cercare la luce e, allo stesso tempo, non può non cercare l’acqua e
quindi affonda le radici in profondità nel terreno. Se il bambino ha
una modalità di attaccamento normale alla figura genitoriale (Fg) avrà
una lieve angoscia di separazione al suo allontanamento ma al ritorno
della Fg il bambino torna sereno e se questo meccanismo si ripete nel
tempo, condizionandolo, da adulto il suo stile di vita risulterà
equilibrato e sicuro.
Nel modello evitante, invece, le Fg sono respingenti e quindi il
bambino svilupperà poca angoscia di separazione perché minimizza
l’attaccamento e ignora la Fg al ritorno. In tal caso, nel tempo, il
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bambino svilupperà un eccesso di indipendenza e, da adulto, avrà uno
stile di vita distanziante.
Nel modello preoccupato, invece, le Fg sono disponibili ma
discontinue e attivano frequentemente le minacce di abbandono come
mezzo educativo: “se non fai il bravo me ne vado via!”
Come conseguenza si determinerà una forte angoscia di
separazione dalla Fg che massimizza l’attaccamento. Il bimbo, allora,
non si tranquillizza nemmeno al ritorno della Fg e in tal caso si avrà
un eccesso di dipendenza con uno stile di vita preoccupato-ansioso.
Gli evitanti, quindi, tendono a sviluppare uno stile di vita
aggressivo, razionalizzano le emozioni e, pur sembrando meno
ansiosi, manifestano statisticamente nell’adultità un maggior aumento
della pressione sistolica, di malattie circolatorie, di psoriasi e
probabilmente anche di tumori.
I preoccupati, invece, tendono a sviluppare più facilmente
nell’adultità uno stile di vita tendenzialmente passivo, manifestazioni
ansiogene (attacchi di panico, ecc.) e un maggior aumento della
pressione diastolica e di cardiopatie.
Se il bambino sviluppa contemporaneamente i due stili evitante e
preoccupato a causa dell’ambiguo comportamento genitoriale,
svilupperà un modello ‘disorganizzato’ con potenziali problemi
psichici futuri.
Nella Pts la malattia deriva da un disordine fisico che è, a sua
volta, conseguente a una alterazione psichica. Nell’ambito delle
alterazioni psichiche il movente fondamentale è l’attaccamento al
mondo materiale (come nel concetto dei desideri di fonte buddhista) e
la dimenticanza della sfera spirituale. L’attaccamento al mondo
materiale ‘sporca’, infatti, lo specchio dell’anima dell’individuo,
facendogli perdere le facoltà riflettenti del divino che ha in sé, e
iniziando una vita lontana dal suo destino e aliena alle motivazioni
inconsce che anelano al ritorno a Dio.
Questo stato di alienazione lo condurrà alla malattia.
La malattia fisica, quindi, è da considerare come espressione di un
inconscio le cui istanze sane di richiamo a Dio non vengono
rispettate. Solo la possibilità di integrare questa dimenticanza, è in
grado di riequilibrare la psiche e quindi di guarire la malattia.
La Pts anticipa di secoli i moderni concetti della psicosomatica
dove ostilità, ipercontrollo e autosvalutazione sono le tre condizioni
privilegiate
per
le
malattie
psicosomatiche,
e
della
psiconeuroimmunoendocrinologia (PNEI) a partire da una concezione
squisitamente spirituale.
Nel sufismo il saggio (hakim) non è l’erudito specializzato ma un
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uomo che fa della ricerca religiosa un completamento della sua
multiforme attività profana: poeta, scrittore, medico, calligrafo,
matematico, psicologo ecc. I più grandi medici islamici furono tutti
sufi: Ibn Sina (Avicenna) il cui “Canone” fu studiato nelle Università
Europee fino al Settecento, al Kindi che scrisse 270 trattati di logica,
medicina, storia, matematica, Razi, che, già nel IX secolo, fu uno dei
fondatori della psicosomatica, Tusi che descrisse per primo le nove
tipologie dell’enneagramma nell’ambito della comprensione dei
disturbi psichici.
A differenza della tecnica psicologia diffusa dallo psicoterapeuta
Oscar Ichazo e poi ripresa da Claudio Naranjo e tutte le scuole
statunitensi, la tradizione dell’enneagramma espressa dalla scuola
sufica di Laleh Bakthiar, preferisce ipotizzare non tanto una tipologia
e quindi una configurazione fissa ma uno schema in cui la personalità
di ogni singolo individuo, in realtà, presenta in sé tutte le componenti
descritte dalle 9 tipologie, solo che una o alcune prendono il
sopravvento in uno stato di malattia.
In tal modo non sussiste una identificazione su una tipologia fissa
a sé stessa che si muove all’interno di una configurazione, ma uno
schema meno limitativo con percorsi più variegati.
Ogni uomo è rappresentante di Dio e porta in sé, come un
tatuaggio, un crisma, un segno, cioè l’enneagramma nella sua
completezza ma in modo più o meno squilibrato
Tali squilibri possono essere numerosi anche se, di solito, uno o
due sono quelli più gravi.
La Pts prevede che per la guarigione morale e quindi la guarigione
fisica si debba ripulire lo specchio dell’anima dagli eccessivi desideri
della materialità.
L’utilizzo dell’enneagramma, secondo questa scuola tradizionale,
prevede, quindi, che ogni individuo sia un enneagramma e assevera
che la salute fisica sia del tutto dipendente dalla salute morale,
legando quindi il piano spirituale a quello materiale.
La scuola tradizionale prevede, cioè, che un essere umano
equilibrato sia anche un credente e che l’anelito verso la fusione con
l’Entità Divina sia la normale condizione dell’essere umano mentre la
dimenticanza, l’obnubilamento, la scotomizzazione di tale situazione
sia alla base non solo dell’attaccamento al mondo materiale e alle sue
illusioni ma anche la genesi principale della malattia.
Una corretta integrazione, quindi, prevede anche una pratica
religiosa non tanto o non solo legata ai dogmi religiosi ma un viaggio,
possibilmente quotidiano, verso una esperienza personale di tipo
mistico.
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INTERVISTA AL PROF. GABRIELE
MANDEL (2005) a cura di Maurizio Cusani

Questa intervista venne svolta in previsione di un libretto che
si doveva pubblicare con le edizioni di Riza. Poi, per motivi
complessi da spiegare, non si passò alla stampa. Ora può avere
maggior senso farla conoscere.
Caro professore, che relazione c'è tra lei e Cesare Musatti?
Finita la Prima Guerra Mondiale c’era, all’Università di
Padova, la cattedra di Psicologia sperimentale tenuta dal
professor Benussi. La frequentavano due donne e due uomini. Il
primo uomo era innamorato della prima donna e la voleva
sposare; la prima donna era innamorata del secondo uomo, e
sposò lui. Allora il primo uomo sposò la seconda donna.
Il primo uomo era Cesare Musatti, la prima donna era la
poetessa Carlotta Rimini, che poi sarebbe stata mia madre. Così
Musatti, quando feci con lui l’analisi didattica, mi ripeteva a
volte che avrebbe potuto essere mio padre. Terminata l’analisi
didattica mi disse: “Bene, ora va a casa, metti fuori la targa:
Psicoanalista, e iscriviti alla mia Società”. Gli risposi che non
mi sarei iscritto ad una Società perché consideravo le varie
Società di Psicologia il surrogato della mamma, e non avevo più
bisogno di mamme; e che inoltre egli era freudiano, e che per
me Freud era l’archeologia oramai strasuperata: preferivo Jung.
Quasi paternamente fece subito una telefonata alla professoressa
Montefoschi, la pregò di prendermi in analisi didattica e nella
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sua compagine Junghiana, ciò che, in omaggio a Musatti, ebbe
luogo la settimana successiva!
Anche dopo, comunque, lungo tutto il mio percorso di
psicoterapeuta, Musatti fu prodigo di attenzioni e consigli,
anche con lunghe lettere che conservo “amorevolmente”. La
Montefoschi fu una didatta eccezionale, ma preferii poi fare
anche una esperienza Adleriana con l’amico Parenti, e nel
frattempo un completo itinere tra i Transazionalisti perché agili
e pratici (ne sono diventato un membro d’onore; e all’Università
di Enskede, in Olanda, ebbi modo, con loro, di conoscere e di
divenire amico di Woody Allen, che mi citò in un suo libro:
Effetti speciali).
Cosa significa essere per lei psicoterapeuta?
È mia opinione che poeti si nasce e oratori si diventa:
psicoterapeuti si nasce, e poi lo studio ci forma. D’altronde mi
sono accorto di esserlo non perché me ne sentivo la vocazione,
ma perché da sempre molte persone venivano a confidarsi con
me, chiedevano consigli e aiuto, quasi che fossi una calamita
specificatamente attiva nel campo delle devianze psichiche.
Come se ciò non bastasse, vivendo in un ambiente sufico (nel
1938 mio padre, Yusuf Aled Roberto, pubblicò il primo poema
sufico in lingua italiana, Il cantico dei cieli) ero in continuo
contatto con la “psicoterapia” più antica e più completa al
mondo. In effetti da oltre mille anni i Maestri sufi hanno
l’obbligo di studiare Psicologia.
Da quanto tempo è un sufi? E da quanto tempo uno sceicco
sufi?
Lo zio di mio padre, Mahbut Yusuf Kashgharî khan (figlio di
Khwaja Yusuf Kashgharî khan), era il capo (shaykh alShuyukh)
dei sufi Naqshbandy Mujaddidit in Iran e in Afghanistan. Nei
tre mesi estivi del 1938 e del 1939 fui suo ospite a Kabùl, e lì mi
iniziò sufi naqshibendi. Poi, nel 1981, preferii passare in una
taryqa turca ed entrai a far parte dei sufi Jerrahi-Halveti (la “via
di mezzo della Khalwatiyya), e fui iniziato a Istanbul dal
Venerabile Gran Maestro Muzaffer Ozak.
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Nella foto G.Mandel con Si Boubakeur Hamza, allora rettore
dell'università islamica di Parigi, lo scheikh naqaschbandy che
più elogiava per la sua cultura e intelligenza, libera dagli
oscurantismi e fanatismi che si presentano senza esserlo come
espressioni religiose

Qual'è il rapporto tra sufismo e Islam?
I sufi sono i mistici dell’Islâm. Si collocano nell’Islâm
esattamente come si collocano nel Cristianesimo i frati e le
suore. Sono organizzati in Confraternite tradizionali, ed infatti,
ad esempio, i Mevlewi sono paragonati ai Francescani e i
Jerrahi-Halveti ai Domenicani. La relazione è particolarmente
imbricata: qualsiasi grande figura delle arti, delle scienze,
dell’insegnamento lei citi nell’Islâm, sicuramente lei cita un
sufi. E ancor di più: i Sufi fondarono mille anni or sono i primi
manicomi, e grandi maestri sufi turchi, si pensi ad Avicenna,
scrissero importanti trattati di psicoanalisi, ponendo la psiche
come quarta parte (materiale) dell’essere umano e dividendola
nei tre stati (io, super-io e inconscio) a loro volta suddivisi in un
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totale di diciotto parti ben individuabili e ben distinta. Inoltre
uso molto i manuali per l’interpretazione dei sogni che Maestri
sufi scrissero ottocento anni or sono. Quando, completati gli
studi alla Facoltà di Medicina, lavorai con lo psichiatra
professor Domenico De Maio, gli trasmisi materiale per il suo
libro: La psichiatria nell’alto Medioevo islamico.
Nelle foto Gabriele Mandel con il gran maestro dell'ordine
Jerrahi-Halveti di cui è stato khalyfa per l'Italia, collaborazione
iniziata nel 1981. A destra durante il rito di fondazione della
tekke Naqschbandy di Genova dove ci si conforma al luogo in
cui si opera a cominciare dai vestiti.

Cosa ne pensa dell'integralismo islamico?
Ciò che ho espresso sul “Corriere della Sera” nel paginone
dedicato ai musulmani temperati; e ciò che è stato detto ne “Il
Giornale” quando dedicò una intera seconda pagina alla mia
versione con apparati del Corano. Ogni integralismo è una
devianza psichica e una limitazione concettuale e culturale. Per
di più: i terroristi cosiddetti musulmani non lo sono per eccesso
di Islâm, ma per “totale” mancanza di Islâm.
Come valuta la Sharia?
Con questo termine si indica la “Legge” religiosa, canonica
ed essoterica. Quando camminiamo per le strade di una città ci
conviene rispettare i semafori, quando ciò è obiettivo. Per
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convivere gli esseri umani hanno bisogno dei Codici delle
Leggi. La Società si basa su ordinamenti. Queste Leggi debbono
essere utili per tutta la comunità, e se non lo sono si cade nella
dittatura. Ecco perché quindi anche ogni Religione ha le sue
leggi, e il Corano ci invita a rispettarle tutte. Purtroppo, diceva
Dante: “Le Leggi son, ma chi pon mano ad elle!»
In Francia hanno impedito l'uso del velo nei licei pubblici. E'
d'accordo?
Non del solo velo (che per altro è una questione di costume e
non una regola religiosa, dal momento che non è imposto dal
Corano né dal Profeta), ma di tutti i simboli delle varie religioni.
L’amico Roger Garaudì disse, parlando in una trasmissione
organizzata dalla Moschea di Parigi ad Antenne 2: “Il velo,
incongruo vietarlo, incongruo imporlo! Chi vuole metterlo lo
metta, chi non vuole metterlo non lo metta, in tutta libertà e
rispetto delle opinioni altrui”. Tutto ciò che non contrasta con
una logica Legge dello Stato non dovrebbe venir preso in esame
da organizzazioni individuali, e ancor meno da individui che si
arrogano il diritto di imporre le loro opinioni al mondo intero. Si
rischia di cadere nella paranoia.
E' difficile associare l'idea di un capo religioso con quella di
un uomo di scienza o no?
No. I Sufi hanno dieci obblighi. Fra questi quello di
viaggiare (per conoscere, per umanizzare, per dilatare i limiti
delle proprie opinioni, per non radicalizzarsi nelle proprie
abitudini) e quello di studiare. Il Profeta disse: “Seguite la via di
una scienza, doveste per questo andare sino in Cina” e: “A colui
che segue la via di una scienza Dio apre più grandi le porte del
Paradiso”. Ecco dunque che l’essere umano che tende ad
avvicinarsi il più possibile al concetto del divino deve anche
studiare il più possibile. D’altronde vige il detto coranico: “Il
sangue di colui che studia è superiore al sangue dei martiri”.
Così i sufi, lungo i secoli, sono stati i fondatori delle prime
Università, dei primi Manicomi, dei primi ospedali; gente di
scienza, grandi medici, astronomi, chimici, oltre che,
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naturalmente, gente di Belle Arti, poiché anche l’arte, e in
particolare la musica, ci fanno sentire il sapore del divino.
D’altronde anche Einstein era un uomo di Fede, e lo scrisse.
Poiché aveva studiato a Padova assieme a mio padre, pur esso
fisico, quando lo andò a trovare a Parigi poco prima di morire io
gli feci il ritratto (che si trova pubblicato nel libro di Polvani e
Zagar) e appunto parlammo di Fede e di Dio, non di scienza.
A quali tecniche moderne si sente vicino?
Tecniche di che? Di pittura? Dipingo astratto, dipingo
simbolico, ma ho dipinto anche con la tecnica di Dürer e dei
Maestri fiamminghi, tecnica che mi insegnò il mio maestro
Friedrich von Rieger. Quei quadri iperfigurativi li esposi
assieme ad Annigoni, De Chirico, Sciltian, Salmoiraghi, con cui
feci il gruppo “Rinnovamento dei valori classici”. Qui la tecnica
prevaleva sull’improvvisazione e sul sentimento. Quindi: tutto
conoscere, l’antico e il moderno, e trarne ciò che occorre, ciò
che è utile, di volta in volta usando quel che è necessario.

Ceramica di Gabriele
Mandel - L'immagine sotto il
titolo è invece una sua
xilografia.

Preferisce Jung o Freud?
Utili l’uno e l’altro, ma il passato è passato: “Con versi
antichi diciamo cose nuove”, disse un poeta francese. Se
vogliamo: il metodo del pollo allo spiedo con sale grosso ed
aromi è del Tredicesimo secolo, ma il pollo che cuocio con quel
metodo è nato l’anno scorso. E io, che lo mangio, avendolo
cotto oggi lo mangio oggi, non fra tre mesi.
Che senso ha oggi parlare in Occidente di medicina sufi?
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A parte il fatto che la medicina dell’Occidente si è formata
sul canone del sufi turco Avicenna (che qualche bello spirito
definendosi studioso ed esperto ha spacciato per arabo;
Avicenna nacque nel 980 ad Ashana, presso Bukhara, da padre
samanide e da madre principessa della tribù delle Sette Frecce),
dal momento che ognuno di noi possiede la “sua” verità ma non
“la Verità”, unire i propri sforzi e le proprie verità dilata la
conoscenza. Dopotutto: Più si sa, più si vale, dal momento che
ognuno è ciò che ha imparato a essere”.
Cos'è la musicoterapia sufi e che cosa serve?
La musica è importante perché di natura molto simile
all'energia che costituisce tutto l'universo fenomenico.
Al modo di Wilhelm Reich e Alexander Lowen possiamo
considerare la sussistenza di una energia psichica (che quindi è
tangibile e modificabile dal flusso musicale), e possiamo quindi
considerare energia il flusso del pensiero, che è il sistema
circolatorio dell'organismo spirituale. Il pensiero è costituito da
lettere e da parole, così come la musica è costituita da note e da
modi.
La musicoterapia è esistita praticamente da sempre. In
Europa già Ippocrate conduceva i deviati psichici nel tempio e
faceva ascoltare loro la musica. Presso le genti turche
sciamanesimo e musicoterapia son legati da millenni. La danza
e la musica erano molto diffuse fra gli sciamani dell'Asia
centrale, e soprattutto strettamente connesse con le loro terapie.
Ne sussistono raffigurazioni nei graffiti rupestri preistorici del
Kobystan, in Azerbaijan, ma anche nel Kazakistan e lungo il
Selenga, e via via sino alle miniature di Siyyn Kalam
(conservate alla Biblioteca del Topkapı Saryı Muzesi). Nei
primi secoli del primo millennio sia tra i Turchi Tabgaç dei
regni della Cina del Nord - cui si deve la diffusione del
Buddismo in Cina - sia tra i Turchi delle steppe dell'Asia
centrale (in particolare i Gök Türk) era ben diffusa la
musicoterapia. Lungo tutto il corso dei secoli un'abbondante
letteratura turca, ma anche cinese, ne dà precise relazioni. Ne
posseggo le documentazioni, ma non è il caso che mi dilunghi
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oltre in questa sede.
Nella foto Gabriele Mandel con Franco Battiato, musicista
ma anche regista. In questa veste ha voluto in uno dei suoi film
Mandel nella parte del maestro che insegna il significato del
suono e a "volare" oltre questo mondo fenomenico.

Possiamo dire che il sufismo è una forma di allenamento
cerebrale? In U.S.A. la chiamano "brain fitness".
Ci vuole di tutto per fare un mondo; ci vuole di tutto per fare
un sufi. Il sufi tende ad essere un “uomo completo”, un “uomo
realizzato” (âlÎnsân âlKâmil); per cui utilizza anche forme di
allenamento cerebrale. Il suo rito settimanale, il dhikr, lo
conduce a stati estatici (fisiologicamente comprovati) e a
dilatazioni del sé oltre la soglia del condizionamento usuale.
Così inteso possiamo quindi dire che il Sufismo “è anche” una
forma di allenamento cerebrale.
Perchè l'arte sembra necessariamente unita al sufismo e al
percorso terapeutico?
Nell’Alto Medioevo le nazioni d’Europa erano sempre in
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guerra fra di loro; in Italia città contro città, o regione contro
regione. Ma quando sorse l’arte romanica essa travalicò i
confini, e così l’arte gotica, e così il Rinascimento e nonostante
guerre, divisioni e odii tutta l’Europa fu Romanica, poi Gotica,
poi Rinascimentale. L’Arte non conosce confini, così come la
cultura, così come le Scienze. Guardare un dipinto cinese e
capirne la bellezza è più facile che dialogare con un cinese
quando non conosciamo le reciproche lingue. Con questi
semplici esempi balza evidente che l’Arte unisce, l’arte
chiarisce, e chi ama l’Arte è fatto per intendersi con tutti quelli
che amano l’Arte, e quindi state lontani da tutti coloro che per
odio, rapacità, egoismo, ignoranza, pazza sete di potere,
sostengono, impongono od agiscono la guerra, distruggitrice di
esseri umani e anche di opere d’Arte. Certo è che l’umanità si è
da sempre espressa nelle guerre, e questo è il suo lato bestiale.
Ma ha sempre rivelato anche il suo desiderio di pace nelle
manifestazioni dell’Arte. Così una volta ancora si testimonia
che l’Arte, con il fascino dei suoi incanti, è la testimonianza più
alta dei valori imperituri e sublimi dell’umanità tutta, di là da
separazioni etniche, culturali, politiche, o puramente egoistiche.
Ecco quindi perché i Sufi percorrono la loro Via mistica
avvalendosi in modo particolare delle espressioni d’Arte, oltre
che della preghiera, dell’istruzione e del dhikr, il rito precipuo
dei sufi in grado di farli giungere a stati estatici. Per loro uno dei
più bei Detti del Profeta è: Inna Allâh jamîl, yuhibbu âlJamâl.
(Certo, Dio è bello e ama la bellezza). In effetti in questa breve
frase è contenuto tutto ciò che è necessario ad ogni essere
umano, qualsiasi sia la sua religione: Dio, amore, bellezza. Se
noi tutti compissimo i nostri atti sapendo che li stiamo
compiendo al cospetto di Dio; che a Dio dovremo renderne
conto dopo la nostra morte; se li compissimo amando: amando
gli altri e noi stessi; e se li compissimo belli (ritmo e simmetria,
producendo opere d’arte oppure godendo le opere d’arte), di
certo tutto il mondo sarebbe in pace ed armonia, e sarebbe
davvero il pronao di un Paradiso ideale.
Quanto è importante la tecnologia in tutto questo?
Ho quattro lauree, quindi ritengo che studiare (uno dei dieci
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obblighi del sufi) sia assolutamente necessario (il Profeta
diceva: “Cercate la via di una scienza, doveste per questo
andare sino in Cina”; e ancora: “ A colui che segue la via di una
scienza Dio apre più grandi le porte del paradiso”. Tuttavia ho
capito che l’Università non insegna ciò che dobbiamo sapere e
applicare ma “insegna il metodo”. Questo metodo differenzia il
dilettante dal professionista. (È come quel detto cinese: “Se
incontro uno che ha fame non gli do un pesce: con quello si
sfamerebbe un giorno. Gli insegno a pescare: così se vuole può
sfamarsi per tutta la vita”). La tecnologia ed il suo studio sono
come imparare a pescare. La regola è necessaria (l’Universo
fenomenico è retto da regole divine), studiarla è necessario,
applicare la regola che si è studiata è necessario. Da qui
l’importanza di ciò che chiamiamo tecnologia.
Lei ò stato anche un docente universitario, cosa le rimane di
questa esperienza e cosa insegnava?
Ho insegnato per tredici anni alla Facoltà di Architettura di
Torino Scienze e Arti della Stampa e dell’Editoria. Poi ebbi
contemporaneamente due cattedre universitarie a Milano: di
Storia dell’Arte e di Psicologia clinica. Oggi in Italia sono in
pensione (superati gli ottant’anni), ma sono sempre il direttore
della Facoltà (là si dice: Dipartimento) di Psicologia
all’Università Europea di Bruxelles e co-direttore
dell’Università internazionale islamica di Córdoba (Spagna). Ho
ancora qualche lezione a Brera e al Politecnico. Insegnando mi
realizzavo; insegnando imparavo, crescevo ed ero presente. Mi
sembra anche (o almeno così mi è stato detto) che ero utile.
Oltre alla materia, insegnavo a capire le cose, ad avere più
frecce al proprio arco, a vedere le cose da molti punti di vista; e
soprattutto cercavo sempre nuovi orizzonti da superare per non
avere limiti, affinché i miei allievi superassero i comuni limiti.
Avevo anche più di ottocento allievi ogni anno (con relativi
esami), e curavo una media di duecento tesi ogni anno (le
migliori sono alla civica Biblioteca d’Arte del Castello
Sforzesco). Insegnare è bello: è un passaggio continuo da te agli
altri e dagli altri a te, in una corrente fluida che dalla fonte porta
all’Oceano.
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Lei è anche un pittore, un poeta, un ceramista, un musicista,
un archeologo, un saggista, ha scritto a ora 180 libri, Di cosa è
veramente orgoglioso e cosa bolle in pentola?
Sono orgoglioso dei miei figli, di mia nipote, del mio
pronipote. Sono contento del mio 200mo libro: Versione
letterale integrale del Corano; con apparati storici, teologici e
filologici, perché per noi musulmani il Corano è il Libro Sacro.
Il prossimo libro (numero 204) sarà (înshAllàh) la versione con
introduzione e note del Mathnawî di Jalâl âlDîn Rûmî: il più
importante poema mistico di tutta l’umanità (circa
cinquantamila versi), detto anche “il Corano in versi”. Rûmî è il
nostro san Francesco (XIII secolo), fondatore della
Confraternita dei sufi Mevlewi (detti in Italia i “dervisci
roteanti”).
Professore, una domanda irriverente: quando è nato e dove
ha studiato?
Sono stato naturalizzato italiano a Bologna il 12 febbraio
1924. Non conosco affatto Bologna, e non ho desiderio di
andarla a conoscere. D’altronde neanche Bologna conosce me.
Ho vissuto tutta la mia infanzia a Parigi, tranne quattro anni di
guerra (in Italia). Poi sono tornato a Parigi per completare gli
studi. Partendo avevo interrotto il Conservatorio che ripresi a
Vicenza (violino) e a Milano (flauto con Gastone Tassinari). Fui
in Afghanistan nel 1938 e nel 1939. Vi fui iniziato sufi dallo zio
di mio padre, Yusuf Kashgarî, il gran capo dei Naqshibendi
Mujaddidi per l’Iran e l’Afghanistan. Da ragazzo mio padre mi
affiancò un professore libanese d’arabo solo per me: ustadh
Fadel. Dove ho studiato? Dopo la guerra a Parigi fui alla
Sorbona (Lettere Classiche) e all’Accademia di Belle Arti
(École nationale superieure des Beaux Arts) ove ebbi come
insegnanti Camì, Goerg e Henri Matisse. Poi all’Università del
Lussemburgo (Linguistica; dottorato di ricerca in Archeologia).
Poi a Bruxelles (Psicologia). Poi a Pavia (Medicina). Nel
frattempo mi perfezionavo in incisione (iniziata in Italia con
Giulio Cisari) con Viiralt e in pittura fiamminga con Friedrich
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von Rieger. All’Università di Konya (Turchia) mi perfezionai in
calligrafia islamica e altro (mi venne data poi una Laurea
Honoris Causa in Scienze islamiche). Nel frattempo quattro
analisi didattiche: Musatti, Montefoschi, Transazionale, Parenti.
Ora sto studiando altre cose ancora, e mi accorgo finalmente
che comincio a imparare.
E' vero che è anche diplomato in violino, che è stato allievo
di Matisse e amico di Dalì? E cosa ne pensa dell'arte moderna?
Sì, come detto sopra mi diplomai in violino dapprima
studiando a Parigi e in tempo di guerra completando questi studi
al Conservatorio di Vicenza dove ebbi come maestro d’armonia
Arrigo Pedrollo. Dopo il diploma proseguii studiando flauto con
Gastone Tassinari. Henri Matisse lo ebbimo come professore
all’Accademia di Belle Arti di Parigi (École Nationale
Superieure des Beaux Arts de Paris), ed egli affidò a me la
traduzione in incisione di alcune sue ultime opere. Conobbi
Salvator Dalì grazie a Leon Tutunjian e al grande espressionista
Armand Nakache. Nel catalogo della mostra che feci al Palazzo
di Dolmabahce a Istanbul c’è una sua fotografia in atto di
tenermi le mani sulle spalle. Poi conobbi a Parigi altri artisti:
Scrissero di me Jean Cocteau, Maurice Utrillo, Luigi Bartolini...
Che ne penso dell’Arte contemporanea? Per me l’Arte è la
testimone del tempo. Tutto passa, ma solo le espressioni d’arte
ci fanno intendere che sono esistiti gli Egizi, o gli Hittiti, o i
Vandali. Così, se il mondo d’oggi è pazzo, l’arte è pazza; se
cerca l’invenzione anziché la forma, l’arte è invenzione e non
forma. E così via.
E cosa ne pensa di D'Annunzio? E' vero che è stato suo
padrino?
Sì, è stato il mio “padrino del nome”, come diciamo noi
musulmani, ossia padrino di nascita. Mio padre era suo amico, e
scrisse la prima biografia sul poeta, pubblicata dalla Sonzogno.
Fu con i suoi legionari, fece l’orazione funebre sulla tolda del
Re Di Puglia per espresso desiderio di D’Annunzio. Fu una
fortuna per me: dopo la guerra, negli anni Cinquanta, potei
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mantenermi agli studi a Parigi (Sorbona e Accademia)
vendendo alcuni dei molti manoscritti che mi lasciò. A Parigi si
vendevano immensamente meglio che in Italia. Prima della
guerra fui con lui vicino a Parigi ospiti di Mascagni; e a Parigi
dalla principessa Shekevic’ (che dopo la guerra rividi,
completamente in rovina e derubata di tutto, anche dei libri che
D’Annunzio aveva fatto stampare in edizione speciale con il suo
nome).
Ma insomma, come si fa a diventare medico sufi? C'è una
scuola?
Tutto si impara e per tutto c’è una scuola e ci sono i Maestri.
Basta saperli trovare (quelli autentici, non quei molti falsi
pataccari che oggi si spacciano per tali). Ci sono le
Confraternite sufi, tradizionali, autentiche. Ci sono testi... ci
sono insegnanti. Soprattutto c’è Dio, e Dio è il migliore degli
insegnanti. Basta saper seguire le Sue lezioni.

L’ULTIMA LETTERA DI GABRIELE
MANDEL AGLI AMICI
Voi tutti sapete oramai che ho un tumore al polmone, che la
chemioterapia è pesante da sopportare, che la via alla guarigione
è lunga e piena di imprevisti. Ne sono felice. Perché? Ero giunto
ad un momento della mia evoluzione sufi in cui non progredivo
più, in cui perfino cominciavo a dubitare dell’esistenza di Dio,
in cui nulla mi soddisfaceva e nulla avevo più voglia di fare
quasi che la fonte dell’ispirazione che alimentò per oltre
sessantanni la mia vita si fosse esaurita. Ed ecco: questa
situazione invece mi insegna molto, l’evoluzione ha ripreso
forza, imparo ancora, progredisco ancora. Adesso ho
abbandonato ancor più alcuni concetti illusori, ho
ridimensionato i valori, ho iniziato a far ordine fra le mie troppe
scartoffie e a liberarmi da quelle inutili buttandole via.
Ringrazio Dio di avermi dato la possibilità di continuare a
credere in Lui, ad adorarLo con l’intensità necessaria a capire
sempre di più come il Sufismo ci prende per mano e ci conduce
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all’essenza del misticismo, lontano dagli orpelli del mondo
terreno deleterio, transitorio e vano. Tutto il tempo che
trascorriamo nelle vicende materiali vane nell’Aldilà sarà
vanificato; tutto il tempo che nel mondo fenomenico
dedichiamo sinceramente a Dio nell’Aldilà sarà per noi una
testimonianza favorevole. Che bella evoluzione, Dio, che bel
vigore, che bel dono mi hai fatto! Grazie.
Gabriele
G. Mandel nella
tekke di Milano di
viale Piceno, ora
dismessa come
luogo fisico.
G.Mandel aveva
pure fondato a
Torino dismessa
anch'essa e di
Genova, ancora
operativa coi
"vecchi"
naqschbandy
Nella foto Accanto
una xilografia di
Gabriele Mandel .
"Dio è bello e ama
la bellezza" soleva
dire. Del resto
l'arte con la fede e
il civismo (senso
della giustizia) è
una delle tre
pulsioni terziarie o
superiori che
elevano e
"lucidano" la
psiche
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G. Mandel in meditazione a Istanbul. Le foto sono tratte dai
siti "gabrielemandel.net" e "puntosufi.it" inoltre dalla pagina
facebook del libro "Conversazioni sul tappeto" di Nazzareno
Venturi e Rossano Vitali dedicato al suo insegnamento , Allah
custodisca il suo segreto.
Nella foto seguente Gabriele Mandel sul canale del Bosforo
e a seguire mentre sta interpretando un sogno. Ecco un'altro
punto di continuità tra il sufismo e la psicoterapia. Le tecniche
realizzative del sufismo precedono di secoli con un linguaggio
ovviamente diverso, quelle psicoterapiche. Il fine però
dell'equilibrio personale nella libertà da fobie, ossessioni,
inibizioni e devianze è nel sufismo solo preliminare alla
conoscenza mistica. La foto è stata scattata su un battello sul
mar Nero.
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Una delle sue mete preferite era Istanbul, città che non
riservava segreti per lui. Tra cui la zona delle librerie vicino al
bazar dove conobbe Ibrahim Baba, il maestro che lo indirizzò a
collaborare con l'ordine dei Jarrahi-Halveti
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LEGGIAMO UN LIBRO INSIEME
Il “Diario dalla fine di un mondo” di Nazzareno
Venturi - recensione di Bruno Corzino
Le parole sono importanti. In particolare per quanto riguarda
il titolo di questo libro. Infatti si parla di “Diario della fine di un
mondo” e non “del mondo”. A sottolineare che forse diamo
troppo per scontato che la realtà in cui viviamo sia l’unica
possibile, che essa sia il mondo, mentre si tratta solo di un
segmento limitato spazialmente e temporalmente (quanto è
diversa la vita in un altro continente, e quanto era diversa 5000
anni fa? Possiamo parlare dello stesso mondo?).
La distinzione è infatti molto importante: non si troveranno
in questo libro toni apocalittici, con tutto quel compiacimento
perverso per orrori e distruzioni, a cui ampia letteratura e
cinema ci hanno abituato. Quello di cui si parla è piuttosto la
trasformazione del mondo. Una trasformazione che, come tutte
le trasformazioni, impone, anche dolorosamente, di distaccarci
da vecchie abitudini e modi di pensare. Ma solo per aprire la
strada per un nuovo inizio. In questo senso distopia e utopia si
incontrano. Distopia, prima, perché si immagina la fine della
nostra società tecnologica a seguito di una malattia infettiva.
Utopia, poi, perché senza soluzione di continuità questo vecchio
mondo trapassa in un mondo nuovo, dove regnano armonia e
pace. Un esercizio di immaginazione, coi limiti di ogni ipotesi
fantastica, che serve però a dare una direzione, un’idea di lavoro
e di condotta per questo mondo, in cui, bene o male, ci troviamo
a vivere.
Però non si pensi che siamo di fronte ad un trattato o ad
un’analisi intellettuale. Al contrario, la forma del diario, in cui il
protagonista confessa, giorno dopo giorno la sua esperienza
vissuta, rende vivida e vicina l’esperienza di questa
trasformazione che è anche u metamorfosi del protagonista alla
scoperta di una nuova relazione armoniosa con la natura. Ci
sono momenti di disperazione pieni di umanità in cui il
protagonista lotta per la sua sopravvivenza o soffre i morsi della
solitudine. Ma anche momenti di grande slancio che, in
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mancanza di una parola migliore, possiamo dire spirituali, come
l’incontro con il nuovo mondo e i suoi abitanti dove emerge la
possibilità di un modo di vita basato sull’armonia e la bellezza.
Un’armonia che si basa sulla consapevolezza, sul prendere atto
di come attualmente stiamo vivendo, immersi nella società
consumista basata sul saccheggio delle risorse per prodotti con
una vita media di un anno o due, che verranno poi scambiati con
altri simili a breve, in una corsa senza fine che distrugge il
pianeta lasciando gli uomini in uno stato di frustrazione. Si,
perché la distruzione esterna, della natura si rispecchia in una
distruzione interna, quella della coscienza, resa perennemente
insoddisfatta, sempre a correre dietro nuove merci offerte dalla
pubblicità.
La vera metamorfosi, auspicata da questo libro, è la presa di
coscienza di questo stato di cose e del fatto che, solo la fine di
questo mondo (interiormente ed esteriormente) può portare ad
un nuovo inizio, ovvero ad una nuova armonia con noi stessi e
quindi, di conseguenza, con la natura.

Il libro edito da Irfan è
reperibile anche nelle
catene Mondadori e
Feltrinelli. L'autore nel
presentarlo ha detto: " Se
qualcuno vorrà leggere il
"diario dalla fine di un
mondo" eccolo qui, nella
nuova edizione IRFAN .
Giuro che non manca un
po' di umorismo e di
ottimismo ... nonostante
tutto."
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“La cintura di Perseo. Dal mito della grande
Madre all’alfabeto galattico” di Giuseppe Sermonti
Recensione di Bruno Corzino
Giuseppe Sermonti è un biologo “eretico”. Un aggettivo che,
nel ventiduesimo secolo, indica uno scienziato che non si
conforma ad un’idea dominante nella comunità scientifica,
oramai divenuta un dogma. Sermonti, ad esempio, crede che la
scienza non debba necessariamente essere materialista, ma
piuttosto che questo dogma stia rallentando il suo sviluppo in
alcuni ambiti, come la fisica quantistica e la stessa biologia.
Perché un biologo si va ad interessare della grande Madre,
questo costrutto che ha a che fare con l’archeologia e
l’antropologia e della Galassia, appannaggio piuttosto
dell’astronomia?
Contrariamente a quanto possano pensare i custodi
oscurantisti dell’“ortodossia”, l’universo non è fatto a
compartimenti stagni, ma ogni cosa trapassa nell’altra. Così che,
per comprenderlo, dobbiamo necessariamente muoverci da un
campo all’altro, senza soluzione di continuità. E Sermonti, in
questo testo, da un esempio perfetto della ricchezza di questo
approccio.
La base è il sito archeologico di Çatal Hüyük, nel cuore
dell’altipiano anatolico, un sito che ha rivoluzionato tutte le
precedenti idee sull’umanità, dal momento che si pensava che
solo dopo l’introduzione dell’agricoltura l’uomo fosse stato in
grado di organizzarsi e costruire città e vaste opere templari.
Çatal Hüyük, invece, è vecchio 9000 anni ed allora non esisteva
agricoltura: il nesso causale materialista è così capovolto.
Il sito è coperto di affreschi, tra i quali Sermonti ritrova non
solo la prima versione dei miti greci, come la nascita di Venere
dalla spuma o Perseo che taglia la testa a Medusa, ma anche
l’origine di molte fiabe. Cosa garantisce l’identificazione
precisa di questi temi nelle strane raffigurazioni? La volta
celeste. Si, perché, a guardarle bene, le stranezze degli affreschi
non sono tali, ma sono rimandi specifici a particolarità delle
costellazioni. Ad esempio il cacciatore in una posa veramente
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curiosa, che porta una pelle di giaguaro, ricalca precisamente la
costellazione di Perseo, con la via Lattea che, come la pelle
ferina gli cinge i fianchi ed ha persino una coda calante!
Allo stesso modo molti elementi stravaganti dei miti e delle
fiabe diventano chiari e sono collegati con una precisione
sorprendente a questi affreschi vecchi di 9000 anni. Il passo
successivo è quello di scoprire come, in questo pantheon di
costellazioni si ritrova anche la forma delle lettere dell’alfabeto: le
storie di eroi si mettono in fila a costituire la consueta successione
dell’abc. La somiglianza tra costellazioni e lettere dell’alfabeto è
sconcertante, come la loro disposizione e i miti a cui si riferiscono.
L'autore non si limita a perdersi
nella volta celeste o nelle forme degli
antichi affreschi: forse l’aspetto più
succoso del libro sono le sue
digressioni biologiche, come quando
rintraccia nei fondali marini i
gasteropodi: in tutto e per tutto
archetipi dei mostri che incontriamo
nella mitologia greca: Idra che fa
rinascere le teste come i tentacolini,
Medusa che pietrifica come i
molluschi corallini e così via. Persino
i nomi classificatori in greco
ricalcano perfettamente l’archetipo!

Edizioni Lindau

"Il diciottesimo cammello" di Piero Crida
recensione di Miche Gotuzzo
ll diciottesimo cammello Piero Crida, illustratore raffinato e
libero ricercatore, utilizza una serie di proverbi della tradizione
- più uno nascosto - per accompagnare il lettore in un viaggio
attraverso luoghi ed esperienze vissute in prima persona. Una
breve storia iniziale pone subito un problema apparentemente
insolubile, come il sufismo insegna, sarà la perseveranza e la
curiosità a portare i soggetti del racconto di fronte al maestro
capace di svelare l’arcano. Ogni capitolo inizia con un
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proverbio che diventa il pretesto per interpretare gli eventi nei
quali si scorge forse un percorso preordinato, un disegno dove
le esperienze possono soltanto essere vissute, col risultato di
offrire una serie di valide indicazioni su come affrontare la vita.
Durante la lettura sono stato stimolato alla ricerca e alla
comprensione ma anche confortato dalle interpretazioni, come
fossi stato io a viverle. Un evidente invito ad esperire la vita, a
viverla in prima persona tenendosi lontani dall’accumulo di
eccessive nozioni spesso inutili e ingombranti. La cosa che può
colpire di più è la semplicità narrativa, scorrevole e mai banale,
offre al lettore pillole di una esperienza inusuale. Un omaggio ai
suoi maestri che evidentemente lo hanno accompagnato, e
tutt’ora lo accompagnano sulla via della ricerca. Per concludere
prendo a prestito una indicazione del mio amato maestro che
ricordava spesso quanto non fosse importante “cosa” accade ma
“cosa ne facciamo” di quel che ci accade. Buona lettura.
Born in Turin ,
Italy, Piero
Crida did his
studies at the
Accademia
Albertina of
Fine Arts. He
taught history
of art and
aesthetics at
the Modern Art
Museum of
Turin and at
the European
Foundation...
Per ulteriori
informazioni
vedi il sito
piericrida.net
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La copertina riproduce uno dei numerosi e prestigiosi
acquarelli dell'autore. Le immagini presenti nel libro sono
rappresentazioni artistiche del suo vissuto trasformato in
simbolo. motivo di trasformazione interiore.
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L'INSEGNAMENTO SUFI
L'insegnamento sufi si snoda in molti modi tra cui il racconto
di storie e storielle. Non sempre la struttura logica
dell'insegnamento sufi, vuoi nella narrativa, vuoi nell'esempio e
nel rapporto diretto è lineare ma, quando si rivela opportuno,
lascia aperto spazi enigmatici, talvolta apparentemente
contraddittori tali da sorprendere, un po' come certe battute che
subito lasciano perplessi poi fanno scoppiare una risata. Il fine è
quello di scoprire quel che si è e come va il mondo per poter
liberarsi dalle devianze che ostacolano il cammino. Certamente
l'istruzione non dispensa solo zuccherini. Le medicine possono
essere amare e chi non è disposto a far tesoro dell'esperienza e
rivedere se stesso non è adatto a seguire la via mistica. Questo è
il motivo per cui molti abbandonano. L'evoluzione personale
impegna tutto l'essere e molte storielle indicano come se non si
è disposti ad abbandonare pregiudizi, condizionamenti e
aspettative illusorie non si può procedere. Si trattata insomma di
imparare la realtà dalla realtà senza distorsioni soggettive e di
quanto di essa viene presentato in modo falso o parziale. (N.V.)
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I MAESTRI SUFI
I maestri sufi: abili conoscitori della psiche. Ognuno di loro
si è conosciuto ed è stato rigenerato per cui conosce e può far
rigenerare. Dove è iniziata questa saggezza ? Una leggenda
dice che...
Salomone, famoso per la sua saggezza, chiamò a sé i suoi
migliori allievi e con estrema pazienza insegnò loro a
conoscersi nelle prove della vita, nelle reazioni interiori; a
distinguere il sé genuino da tutta l'impalcatura esteriore creata
da altri ma in cui ci si identifica alterando la propria natura. Essi
si liberarono dai condizionamenti infantili ,dalle paure, dalle
fobie, dalle illusioni ed impararono a leggere in se stessi, ad
analizzare la psiche. Una volta interiormente liberi ed armoniosi
nei loro stati, padroni comprensivi del loro istinto o biopsiche,
furono capaci di evolvere spiritualmente ed ad esprimersi
nell’orizzonte terreno in modo creativo e sereno. La loro
conoscenza della mente venne trasmessa ad altri per cui l’azione
liberatoria dei discepoli di Salomone cominciò ad espandersi
ripercuotendosi in un benessere diffuso, sul piano dell’armonia
sociale, dell'equilibrio dei rapporti e anche su quello materiale.
All’inferno furono preoccupati di questa rappacificazione
umana e della rinnovata spiritualità per cui cercarono di porre
un rimedio a tutto ciò. Un anziano demone, assai esperto,
propose questa soluzione: "dobbiamo entrare negli ambienti
religiosi e diffondere la notizia che in realtà dietro la scienza
psicoanalitica di Salomone ci siamo noi. Se gli uomini avranno
paura di guardarsi dentro, di riconoscere come sono fatti, noi
potremmo agire indisturbati. Ed ecco l’idea: gli uomini
dovranno credere che siamo stati noi ad iniziare questa scienza e
che solo la rigida chiusura nei concetti metafisici, nei dogmi e
nei riti costituirà per loro la salvezza. Intanto la forma
intellettuale e comportamentale, da sola, senza il cuore, non
modifica niente, anzi li farà diventare dei rigidi burattini schiavi
delle parole e dei comportamenti, di schemi preconcettuali, di
un'autorità sacrale a cui si sottometteranno: noi vivremmo di
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rendita sulla loro fede e sulla loro alta tradizione. Più ci
crederanno più tornerà a nostro vantaggio, l’importante è che
non si guardino dentro poiché conoscendosi noi diventeremmo
impotenti." Così i demoni sparsi nelle quattro terre
cominciarono a diffondere il pregiudizio ed ancor oggi bussano
alla porta : l'importante è obbedire ad un'autorità, ai suoi miti,
crederci ciecamente. L'ordine viene al primo posto. Mai si deve
cercare di capire cosa muove gli uomini ad agire in un certo
modo, mai si deve trovare il malsano piacere di investigarsi ed
investigare, amarsi ed amare, conoscersi e conoscere
liberamente...
Questa storia è tratta dal libro sulla psicologia transazionale
"Rapportarsi con gli altri e con se stessi" di N. Venturi ed.
Sufijerrahi. La 2a edizione è disponibile solo su Amazon.

PREGHIERA PER ANDARE CON GLI ASINI IN
PARADISO DI F. JAMMES(< 1938) in prosa libera
Premesso che umiltà significa consapevolezza dei propri
limiti, della relatività di ogni condizione terrestre, e non ha
nulla a che vedere con atteggiamenti masochisti o da cani
bastonati, possiamo leggere la poesia di Jammes per gustare un
percorso descrittivo che si conclude con le stesse immagini
paradisiache che ritroviamo nell'Oriente precipuamente
islamico. Un concetto base ci guida, che la spocchia e la
presunzione di possedere chissà quali certezze e poteri in realtà
quantomai fragili, tipica degli asini recalcitranti di questo
mondo, chiudono all'anima ogni trascendenza. L'asino è il
nostro ego-nafs che deve diventare mansueto per non oscurare
la dignità spirituale. Solo questi asini, simbolo di non
attaccamento ad un mondo, di per sé misero ma ricco d'illusioni
data la sua natura fenomenica, possono accompagnarci nel
viaggio. Del resto la "povertà" è metafora della consapevolezza
che nei confronti dell'Infinito Reale si è un nulla come nulla è
ogni cosa. Una Umiltà che nell'Essenza fa splendere un
paradiso .(N.V.)
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Quando dovrò venire a Te, mio Dio, sogno un giorno in cui
la lieta campagna si cinge di un pulviscolo luminoso. Io vorrei,
così come feci quaggiù, scegliere un sentiero per avviarmi a mio
piacimento in paradiso, dove le stelle brillano in pieno giorno.
Prenderò il mio bastone e andrò sulla strada Maestra e dirò ai
miei amici asini: Io sono Francis Jammes e vado in paradiso
poiché anche l'inferno è annientato dalla misericordia divina.
Dirò: venite dolci amici del cielo sereno,povere care bestie che
scacciate tafani, api e percosse con un brusco scarto d'orecchie.
Fra questi animali voglio comparire al Tuo cospetto. Li amo
perché abbassano il capo dolcemente e si fermano giungendo i
piccoli zoccoli che muove pietà. Arriverò seguito dalla loro
miriade di orecchie,seguito da quelli che portano ceste sui
fianchi, da quelli che trascinano carrozzoni di saltimbanchi o
carrozzelle di piumini e di metallo,da quelli che portano sul
dorso bidoni ammaccati. Asine pregne come otri, dalla
traballante andatura, da quelli a cui si infilano piccole brache
per celare le piaghe livide e infette dalle mosche ostinate che si
radunano a grappoli.
Mio Dio fa che con questi asini io giunga a Te, fa che nella
pace, angeli ci conducano verso gli erbosi ruscelli che riflettono
tremule ciliege, lisce come la pelle ridente di fanciulle. E fa che
in questo soggiorno di anime, chino sulle Tue Acque divine, io
sia simile agli asini che specchieranno la loro umile, dolce
povertà nella limpidezza dell'eterno amore.

CONVINZIONI NATE DOPO
LUNGHE VERFICHE
Nel fortino c'era subbuglio. L'inverno si avvicinava e
bisognava sbrigarsi per reperire la legna per il riscaldamento.
Una volta accatastata una considerevole quantità di legname il
sergente maggiore fece rapporto al capitano dei lavori eseguiti:
Sarà forse sufficiente ma la prudenza non è mai troppa, l'nverno
è duro da queste parti - disse quest'ultimo aggiungendo - C'è
comunque lo stregone degli indiani che se ne intende in fatto di
previsioni, vai da lui e chiedigli consiglio poi torna qui! Il
sergente prese subito il cavallo e con un gruppetto di uomini si
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diresse verso il campo indiano. Una volta giunto,lo stregone lo
portò su una collinetta dove cominciò a scrutare l'orizzonte,
dopo una pausa di riflessione questo fu il suo verdetto: l'inverno
sarà freddo,così prevedo!Il sergente riportò il responso al
capitano il quale ordinò di raccogliere altra legna. A lavori
eseguiti il sergente fu avvicinato dal capitano: Fidarsi è bene ma
non fidarsi è meglio. Torna comunque dallo stregone per
chiedere conferma delle sue previsioni. Così il sergente espresse
i dubbi del capitano al veggente che, dopo aver nuovamente
perlustrato l'orizzonte sulla collinetta ammise che le sue
previsioni precedenti erano ottimistiche: 'inverno sarebbe stato
più duro del previsto. E così la catasta si fece sempre più
abbondante. Adesso possiamo stare tranquilli disse il sergente al
capitano,ma questo:Tuttavia meglio verificare ancora,allo
stregone l'ultima parola! Al sergente non rimaneva altro che
rifare il tragitto... Lo stregone questa volta, dopo essersi
soffermato a lungo sulla collinetta,con tono preoccupato disse:
L'inverno sarà durissimo! Un soldato semplice del drappello osò
avvicinarsi all'indiano venerando per chiedergli dove nascessero
le sue convinzioni:vedi figliolo, i sogni e le ispirazioni non sono
tutto per noi. Ci vuole anche perspicacia e senso pratico: <<vedi
laggiù in fondo all'orizzonte quella catasta di legna? bene, più
aumenta più io prevedo che l'inverno sarà duro...>>
Una antica sedia
afghana adibita alle
iniziazioni
naqschbandy
ereditata da Mandel
dallo zio, gran
maestro, che per
primo lo iniziò al
sufismo.
Nel Sufismo "non popolare" l'iniziazione è fortemente legata
ad un rapporto elettivo e di costante insegnamento diretto tra
maestro e discepolo..
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MOSE' ED IL KHIDR
O per infantile capricciosità, per senso di vittimismo o per un
calcolo da ragionieri che non torna mai c'è chi afferma che non
c'è giustizia a questo mondo. Ma che ne sa l'uomo, il cui
sguardo può abbracciare al massimo piccoli frammenti di cielo
e di terra (come quando si è in cima ad una vetta) di tutto ciò
che è nell'universo intero? L'infinito che sta oltre rende umile il
saggio e fa disperare chi non lo vuole accettare rendendolo
sciocco. In questa storia tratta dal Corano (18,65-83) il profeta
Mosè guidato dal Khidr (il misterioso saggio immortale,
servitore dell'altissimo detto anche "il maestro dei maestri sufi
dal mantello verde" che può accompagnare i mistici per aiutarli
nelle estreme difficoltà) cerca di apprendere da lui il senso delle
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cose e quindi la giustizia che le governa oltre l'apparenza:
(N.V.)
Trovammo là un servo fra i Nostri servi, al quale avevamo
elargito misericordia, al quale avevamo insegnato Noi stessi una
certa scienza. Mosè gli disse:-Posso seguirti, per imparare
qualcosa di quel che conosci? E l'altro:- In verità non potrai
sopportare con pazienza la mia compagnia. Come potresti
sopportare con costanza ciò di cui non hai ancora afferrato il
significato? - Se Dio vuole mi troverai costante,- disse-nè
disobbedirò ai tuoi ordini.- Ebbene- fece l'altro;- se mi segui
non ti interrogherò affatto su quello di cui non ti avrò ancora
parlato. Partirono tutti e due, e quando furono saliti sui una
barca, l'uomo vi praticò una falla. Allora Mosè:- Vuoi forse
annegare la gente dato che pratichi una falla? In verità hai
commesso un atto riprovevole. E l'altro: -Non ti avevo detto che
non avresti potuto sopportare con pazienza la mia comnpagnia?Non prendertela con me per una cosa che avevo dimenticato; e
non impormi un compito difficile. Ripartirono entrambi; e
quando incontrarono un bambino, l'uomo lo uccise.- Hai ucciso
un individuo puro, o è in cambio di un altro individuo? In verità
hai commesso un atto inaudito. E l'altro:- Non ti avevo detto che
non avresti resistito con costanza in mia compagnia?- Se dopo
questo ti interrogherò ancora su una qualsiasi cosa, allora non
verrò più con te. Accetta le mie scuse. Ripartirono entrambi, e
quando furono vicino ad una città, chiesero cibo agli abitanti,
ma essi rifiutarono loro l'ospitalità. Poco dopo videro un muro
che stava per crollare e l'uomo lo restaurò. Allora Mosè disse:L'hai fatto senza chiedere un pagamento! Allora l'uomo disse: Questa è la separazione fra noi due. Ma ti farò conoscere il
significato di ciò che non hai potuto sopportare con pazienza.
La barca appartiene a povera gente che lavora in mare: Volevo
porla al riparo, perchè dietro di noi veniva un re che si
impadroniva di ogni barca. Quanto al bambino, suo padre e sua
madre sono dei credenti; e temevamo che imponesse loro la sua
ribellione, la sua miscredenza. Noi abbiamo voluto che il
Signore lo sostituisca con un più puro e più degno di tenerezze.
E quanto al muro, appartiene a due ragazzi orfani di quella città,
e sotto vi è un tesoro che appartiene a loro. Il loro padre era un
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dabben uomo. Il Signore ha dunque stabilito che entrambi
raggiungano il pieno vigore e trovino il tesoro; come
misericordia da parte del Signore, dato che non l'ho fatto per
mia scelta. Ecco ciò che non sei riuscito a sopportare con
costanza.
(trad. Mandel dal Corano senza Segreti. Di questo libro,
fondamentale per un ricercatore, ne esistono diverse edizioni da
Rusconi a Bompiani a Giunti)

85

NUMERO 1

86

QUADERNI DI SUFISMO

APPENDICE
Riportiamo qui uno stralcio di un testo dedicato al famoso
mistico sufi crocefisso dai fanatici musulmani. Gabriele Mandel
dopo l'esaurimento dell'edizione originale, in ossequio allo
spirito di gratuità che caratterizzava la vita di alAllaj, volle che
circolasse liberamente su internet dove può essere facilmente
trovato insieme alla traduzione dei "detti".

DALLA INTRODUZIONE DE "I DETTI
DI ALLLAJ" di Gabriele Mandel Percepire i segreti del mondo superiore.
Sari li comunicò, e dopo di lui Ma'rùf.
alHallaj li divulgò, e venne ucciso.
alShiblì vi lavorò su di continuo finché
superò i Sufi normali e venne esaltato.
Ibn Khaldùn (1332-1406)
Le Muqaddimah (VI, 28: III 156)
Perciò i giuristi e i grandi Sufi decisero
che alHallaj doveva venir ucciso, poiché parlava
non secondo il proprio senso di percezione ma
controllando del tutto il proprio stato.
E Dio sa ciò che è meglio
Idem (VI, 16: III 79)
Il libro del 1980 era stato dedicato a Piero Crida in questo
modo:
Tag dim be Piero Crida
shagerd-e ustâdân
ustâd-e shagerdân
shaged-e shagerdân
ustâd-e ustâdân
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PRESENTAZIONE di Nazzareno Venturi
Sotto il simbolo della luce nascente dall'Oriente non c'è posto
per motivazioni di carattere razziale e geografico: intorno alla
Terra l'Oriente è ovunque, così come l'Occidente dove muore la
"luce del Sole". Identicamente, nel microcosmo umano, nella
"nostra" Terra, l'Oriente segna il sorgere di ogni Bene e
Illuminazione spirituale mentre l'Occidente è simbolo dei
momenti oscuri, nei quali è impossibile scorgere i pensieri e i
sentimenti alla luce della Totalità. Ciò corrisponde anche alle
due età, degli dei e degli uomini, del solstizio invernale dal
quale il sole si eleverà sempre più dall'orizzonte, e quello estivo,
quando il sole incomincia la sua fase discendente lasciando
sempre più "spazio" alla notte.
Certamente il simbolismo dell'ex oriente lux attualmente può
applicarsi su un piano geografico, convenzionalmente definito:
l'Occidente moderno in contraddizione all'Oriente tradizionale. I
valori interiori più profondi e le altezze intellettuali e mistiche
più elevate (che son tutt'uno nella Sapientia Cordis), trovano
ancor oggi una vivezza che il mondo moderno ha soffocato e
cercato di spegnere, sotto il dilagare dello scientismo, della
tecnocrazia, della concupiscenza delle immagini, della
ideologizzazione esasperata su ogni contenuto del vivere
quotidiano.
La sapienza medioevale cristiana e ancor più quella
umanistica ed ellenistica, sopravvivono come all'ombra del
presuntuoso edificio della modernità. L'Oriente della sapienza
Sufi, del Buddhismo, dell'Induismo e del Taoismo, dove il
punto gravitazionale della vita è il divino (seppur nelle diverse
modalità e accezioni di forma), quando non prende una
maschera caricaturale, l'esotismo, è attualmente la fonte più
ricca per gettar luce nell'Occidente, per far riprendere una
consapevolezza dell'Armonia della vita, nel volto illuminato dal
"Cielo".
Il Cattolicesimo, nel rischio di esaurirsi in una macchina
burocratica mondana e senza spirito, da una parte, e l'Idea di
Roma, svilita da forme aberranti di fanatismo e di mitomania
fondata sul culto della potenza e di una edonistica aristocrazia,
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dall'altra, possono ritrovare ispirazione da questa "riflessione"
orientale. Ma per far questo è necessario disporsi a cogliere con
immediatezza che la Verità è Una, e che è solo da riscoprire nel
punto più idoneo, non soltanto "fuori di sé" ma in interiore
homine: ricerca questa che non ha confini in quanto la Terra è
essa stessa Una. Se, specie agli inizi di una autentica ricerca
l'animo ha bisogno di appoggi, e forze memori all'esterno, noi
crediamo che l'Oriente, se ben attinto, possa significare un
recupero dell'Oriente Interiore e con esso, la riscoperta
dell'illusorietà dei "confini" su ogni livello. Ramakrischna
insegnava: "per apprendere a scrivere, un bambino comincia a
tracciare dei grandi caratteri prima di riuscire a formare una
scrittura più piccola. Parimenti noi dobbiamo acquisire il potere
di concentrazione mentale fissando dapprima il nostro spirito su
delle forme, ma quando abbiamo raggiunto lo scopo, possiamo
fissarlo facilmente su ciò che è senza forma".
AlHallaj rappresenta la "rottura" di ogni confine umano, ed è
per questo motivo che gli uomini, per una sorta di
conservazione dei propri limiti, hanno posto fine alla sua
esistenza terrena. Come chi, vedendo una luce troppo intensa,
ne rimane abbagliato, anche illustri teologi tradizionalisti (il
contrario di Tradizione non è progresso ma tradizionalismo,
vuota ripetizione) hanno visto in al-Hallaj un bestemmiatore
della Verità, quando era il loro sguardo in difetto. E del resto
egli è un esempio tra i tanti sull'orma di Cristo, siano essi stati
mistici dell'Islam che cristiani.
Quando viene strappato il velo di ogni convenzione, valida
su un piano exotérico, e disciolto il quadro tradizionale fissato
dai secoli (che è come una rappresentazione, un'immagine della
Verità, talvolta un "idolo") attraverso l'espressione della Verità
in tutta la sua pienezza è ovvia conseguenza che l'umano
quietismo-tendente a fissarsi nella consuetudine-cerchi di
scongiurare il "pericolo" eliminandone la causa. Ed è così che
l'esoterismo , in ogni civiltà, ha pulsato in vene nascoste e
profonde, non per timore dell'umano ma per non
"sconvolgerlo". AlHallaj, se ci è concessa l'espressione, ha
come straripato da questi canali sotterranei che soprattutto "non
sono" altezzose e scolaresche trasmissioni di riti segretistereotipati e conoscenze esteriori, concettuali, ma di intimo e
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trascendente risveglio. Come e perché alHallaj rappresenti una
eccezione seppure in modo relativo, in quanto la Verità e chi è
stato da Lei assunto possono solo irradiare ovunque, sta nelle
semplici parole sufiche: "Solo Dio sa ciò che è Bene".
Come tutto ciò che nasce dalla Verità ispira la saggezza e
condanna l'ignoranza, così la vita e la morte di al-Hallaj
testimoniano che la grandezza interiore sta nel semplice, in ciò
che rifugge da ogni vanto intellettualistico e da ogni "modello"
di santo e di iniziato, ma nel completo abbandono fino
all'identità con il Sé. Sarà invece quando non si ispira alla
Semplicità del Vero (secondo l'espressione di Ibn 'Arabi) che la
condannerà adducendo ogni sorta di giustificazione spesso
dettata da quella falsa fede che sta sotto il segno della "lettera
che uccide". In alHallaj, come in ogni mistico (nel senso proprio
di mystes: mistero) la fede diventa certezza interiore e la
certezza diventa vita che fa dell'uomo non più un "io" ma un
testimone. Se il dubbio rimane sempre uno strumento evolutivo
e panacea per ogni irrigidimento fanatico, la fede è però uno
slancio che non ha bisogno di sofisticate razionalizzazioni, anzi
nei gineprai intellettualistici qualcosa è spezzato rifrangendosi
negli specchi dell'esteriorità: il "Dio" diventerà qualcosa di
esteriore al Sé, bloccato in dottrine e credenze dogmatiche:
l'idolatria è ben più "vicina" di quanto si possa immaginare ad
ogni istante della vita di un uomo e di una civiltà. Il mistico è un
distruttore degli idoli, non è dunque difficile capire perché gli
uomini tendano ad odiarlo e a disprezzarlo, pur nel fascino che
esercita.
Il commento e la traduzione dei detti di alHallaj, che qui
presentiamo, sono stati svolti da un autore la cui ispirazione e
capacità sono garanzia della bontà del testo. Difficilmente
infatti, sia per quanto riguarda i commenti e le traduzioni di testi
esoterici o mistici (specie di lingue non latine), ci si può trovare
di fronte la sicurezza della affidabilità, in quanto richiedono più
un "vedere" che un leggere in chi svolge l'opera, e (va da sé)
ugualmente in chi la "riceve". Questa è una forma di
Comunione: senza lo spirito vivificatore, non c'è cosa che non
rimanga muta, oscura, esteriore ed è per questo che pochi si
avvicinano alla Presenza dell'Essere in Sé. AlHallaj è una
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testimonianza della "Unione", così come chi lo accusò o rimase
indifferente, della "Separazione". Accostarsi ad un'opera come
questa senza l'atto dello spirito è come aver davanti del cibo e
far finta di nutrirsene. In certo modo quando il "simbolo" non è
trasformato in vita interiore, significa condannare sé stessi
all'inedia spirituale. Idries Shah, nel suo libro La strada del Sufi
riporta di Khwaja Palud di Erivan, un brano che sintetizza assai
bene quanto indichiamo: "L'uomo è simbolo. Così anche un
oggetto oppure un disegno. Penetrate oltre il messaggio
esteriore del simbolo, altrimenti vi addormenterete. Dentro il
simbolo c'è il disegno che lo muove; imparate a conoscere
questo disegno. Per farlo avete bisogno di una Guida. Ma prima
ch'egli possa aiutarvi dovete essere preparati, agendo con onestà
nei confronti dell'obbiettivo della vostra ricerca. Se andate in
cerca di verità e conoscenza, la conquisterete. Se cercate
qualcosa per voi stessi soltanto, potrete conquistarlo e così
perdere ogni altra superiore possibilità"

INTRODUZIONE DI GABRIELE MANDEL
Lo spirito umano costituisce una somma di misteri che
sfuggono ad ogni classificazione scientifica. Accostarsi alle
testimonianze di alHallaj significa rimanere interdetti di fronte a
manifestazioni dello spirito che testimoniano d'una presenza del
divino senza tuttavia darne prove positive. Fornendone cioè
sensi afferrabili solo da uno spirito in parallelo con le vibrazioni
dell'anima, e determinato a superare le convenzioni del
fenomenico. Occorre cioè aver Fede, che di Fede anzitutto si
tratta; ed essa non è ponderabile né misurabile né qualificabile.
Ogni tentativo di includerla nei moti psichici (o apparentarla a
nevrosi o a psicosi) non trova campo a spiegazioni legittime.
Anche se molte manifestazioni nevrotiche e psicotiche si
proclamano dettate dalla fede, e questo complica le cose dal
mo-mento che impedisce di distinguere il senso corretto di
sentire il divino, di là dal gravame delle devianze. Come al
solito la distinzione permette il buon giudizio, così come
permette l'identificazione del moto alienato, in noi e negli altri.
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Il Sufismo vuole appunto, come prima sua azione, sgomberare il
campo da simili devianze, che non si può appetire al concetto
del divino zavorrati da isterismi onnubilazioni depressioni e
complessi — quanto si basano sull'Edipo certe religioni —.
Due parole allora sul Sufismo, di cui alHallaj fu uno dei più
illuminati esponenti (tratte dal mio Un Sufi e il potere "dal
gulistan di Sa'di". Moizzi, Milano 1980).
"Sufismo è al tempo stesso un ideale religioso e filosofico,
una via per la più elevata e completa realizzazione del Sé, ed
una confraternita di mistici dell'Islam. Con essi questa religione,
caratterizzata dall'unione di tutti i fedeli in una collettività
sociale egualizzante, diventa individuale, colta, segreta e
misterica. Per ciò, e per gli scopi che il Sufismo si prefigge
(ricerca del divino di là dalle apparenze d'ogni organizzazione
umana; realizzazione del Sé per trovarvi la percezione
dell'anima, e in ciò l'aspetto di Dio), questo misticismo non è
facile da spiegare. Presenta alcuni punti di contatto con la
mistica dei cristiani e d'altre religioni, con le speculazioni neoplatoniche e d'altre filosofie, per cui certi divulgatori Sufi han
dichiarato che la loro corrente era addirittura preesistente
all'Islamismo, il quale le ha solo dato, con la sua permissività e
la sua assenza di dogmi (tranne l'assunto: "Dio è Dio e
Maometto è il suo profeta") la possibilità di esprimersi
liberamente. Per contro altre scuole sufiche dichiarano che non
si può essere Sufi se non si è stretti osservanti dell'Islam. In
linea di massima si tratta, comunque, di comunità sia
conventuali sia liberamente operanti in seno alla società, con a
capo un "Maestro" che ha ricevuto iniziazione, investitura,
illuminazione e benedizione da un precedente Maestro. Alcune
scuole si fanno risalire, di maestro in maestro, sino a Maometto;
altre da grandi iniziati. Il Sufismo si occupò di ogni ramo della
cultura, del sapere e dell'arte. Raggiunse un alto vertice di fede
con alHallàj (858-922), di filosofia con al-Farabì (872-950), di
scienza con Avicenna (980-1307), di metodologia con alGhazàlì
(1058-1111), d'alchimia ermetica con Suhrawardì (1155-1191),
di sincretismo con Ibn' Arabi (1165-1240), di poesia con Jalàl
alDìn Rumi (XIIIo s.), che ad esempio in più di 50.000 versi
indicò la via per raggiungere il Divino che è in noi attraverso
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l'estasi dello spirito. Alla cultura dei Sufi si ispirarono anche in
modo notevole Dante, papa Silvestro II, Leonardo Fibonacci,
Michele Scoto, Tomaso d'Aquino, Paracelso, Raimondo Lullo,
Federico IIo, Bacone, Pascal, Beniamino Franklin...
"Soprattutto il Sufismo è la dimensione esoterica dell'Islàm:
espressione tangibile, connotabile, dell'intima ricerca del divino
come esperiènza individuale non comunicabile. Da ciò il suo
tipico insegnamento, che corrisponde al lavoro dello
psicoanalista, non fermandosi però, come questi, alla
"guarigione" del paziente, ma avviandolo — una volta liberato
dalle
zavorre
terrene
(preconcetti,
paure,
fobie,
condizionamenti, limitazioni, eccetera) — sulla Via di Dio.
Poiché tra le limitazioni e i preconcetti molti maestri sufi
includono anche le pratiche esteriori delle religioni, i Sufi
vennero spesso considerati blasfemi e condannati alla tortura e
alla morte da musulmani fanatici. Forse anche per questo il
Maestro sufi tende a nascondere la sua qualità. Così opera
segretamente nel mondo, confuso tra la folla cui suggerisce di
continuo i modi e le modalità per evolvere (ad esempio le prime
università d'Europa vennero segretamente organizzate da
Maestri sufi della Spagna musulmana). Grazie al simbolo, alle
arti simboliche, alla cultura antinozionistica e atemporale, alla
disinibizione formale dello spirito, la meditazione, la contemplazione, superando concetti dogmatici e precetti. Poiché egli è
l'illuminato che percepisce il soffio del divino nelle cose "di là
dalle cose", supera gli stessi concetti della religione islamica, e
al contempo li mantiene come valori usuali ancoranti ad una
terrestrità in cui l'anima è calata e prigioniera. Per questo i
valori usuali perdono significato, la verità contingente viene
superata e spesso negata, per cui il vero sufi è esattamente
l'opposto di un religioso fanatico. Egli afferma: "Il Sufismo è un
profumo". Come si può descrivere un profumo? E l'arte di
bussare ad una porta aperta. Noi siamo come l'acqua
imprigionata nelle forme; se defluisce nell'Oceano è in tutto
l'Oceano pur essendone parte. Se la si lascia andare tende a
scendere in basso; se è scaldata dal sole sale al cielo. Così il
Sufismo vuole scaldare l'anima che è in noi ed eliminare le
"porte" dei dogmi e le costrizioni del fanatismo".
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* * *.
Abù 'lMughìt alHusayn ibn Mansur ibn Muhammà
alBaydàwì, detto alHallaj (il Cardatore) nacque nell'858 a Tùs,
città di lingua persiana a nord-est di alBaydà, nel Fars iraniano.
Era forse nipote di un ghebro (1) discendente da Abù Ayyub, il
compagno del Profeta Maometto che giunse in armi fin sotto le
mura di Costantinopoli. Il padre di alHallaj era forse un
cardatore (più tardi la leggenda at-tribuirà ad altre vicende
l'origine del soprannome) che abbandonò Tùs per il centro
tessile di Wàsit, sul Tigri, località colonizzata da arabi sunniti e
hanbaliti e reputato centro di "lettura del Corano".
A dodici anni alHusayn conosceva il Corano a memoria.
Poco dopo entrava, a Tustar, nella scuola del Maestro sufi Sahl
ibn 'Abdallah alTustarì. A vent'anni circa emigrò a Bassora, ove
'Amr alMakkì (2) lo rivestiva dell'abito sufi. Qui sposava Umm
alHusayn, figlia del Maestro Abù Ya'qub alAqta', ciò che
suscitò le ire gelose di alMakkì, già in conflitto teologico con
alAqta'. Il cognato era legato ai ribelli zayditi della Zanjiyya,
contaminati da idee sci'ite.
A Baghdad venne confermato sufi dal Maestro Junaid (3)
(morto nel 910), i cui insegnamenti seguì per alcuni anni.
Nell'895 — si dice per fuggire ai torbidi o disdegnando i
conflitti in cui la città era impelagata a seguito del fatto che la
ribellione zanji era stata schiacciata — partì in pellegrinaggio
alla Mecca, ove rimase un anno nel digiuno e nel silenzio (si
veda la Testimonianza n. 21). Eccessi che fecero mormorare i
pellegrini ed irritare i teologici, i quali accusarono alHallaj di
presunzione.
Il giovane asceta tuttavia aveva delle estasi autentiche.
Ancora più indisponeva i benpensanti, dichiarando che i riti non
hanno valore di sorta, se non si prega Dio dal profondo del
cuore. Al suo rientro a Baghdad ebbe degli alterchi con Junaid,
secondo il quale l'uomo può ricevere l'illuminazione solo da
Dio, e solo se Dio lo vuole, mentre alHallaj ribatteva che
l'essere umano può giungere di sua propria volontà alla
illuminazione nonché all'unione con l'essenza del Reale (4).
alHallaj lasciò Baghdad e tornò a Tustar, ma anche qui le sue
affermazioni libertarie e le sue singolarità ascetiche lo posero in
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antitesi con i tradizionalisti. Il suo vecchio Maestro 'Amr
alMakkì lo accusò di gravi errori, per cui, gettata la veste sufica,
per poter predicare liberamente l'identità del divino in ogni
essere umano alHallaj si rivolse agli ambienti popolani, che
accolsero con entusiasmo la sua predicazione. Lo seguirono, o
accettarono le sue prediche, i sunniti, ma non i mu'taziliti e gli
sci'iti, che l'accusarono per contro di compiere miracoli grazie
alla magia, e di sobillare il popolo.
Nell'899 riparte per un giro di sermoni, e per cinque anni va
predicando verso est, sino al Khurasàn; e poi nel Tustàn.
Chiarifica a molti l'origine delle loro pene nascoste; tutti incita
all'unione con Dio di là da ogni dogma e da ogni rituale. Viene
assimilato alle diverse correnti politiche di agitatori che van
propugnando cambiamenti sociali invisi al potere costituito.
Tuttavia v'è una differenza so-stanziale fra quanti politicamente
reclamano una giustizia in terra e alHallaj che raccomanda
l'abbandono totale in Dio. Il suo messaggio va oltre le
contingenze umane e supera i confini dello statico e del limitato,
siano essi dovuti alla tradizione, agi insegnamenti parentali o al
gioco delle convenienze. Per cui sono nell'errore quanti
l'accusano di appartenere a movimenti politici e quanti d'altro
canto l'accusano di opportunismo per il solo fatto che nei paesi
mo'taziliti si dichiara mo'tazilita; fra gli imàmiti imàmita, fra i
sunniti sunnita, non avendo essi capito che per lui queste
suddivisioni scolastiche non hanno alcuna ragione d'essere.
Nel 902 grazie all'appoggio del segretario di Stato Hamd
alKunnà'i può ritornare a Baghdad, dove prende dimora. Vi
rimane un anno, durante il quale gli nasce il secondo figlio,
Hamd (che scriverà una biografia completa del padre). Parte poi
di nuovo per la Mecca, lasciando prudentemente la famiglia a
Bassora. È seguito da una folla di fedeli. Di ritorno a Baghdad
riparte ancora una volta per una lunga serie di predicazioni e
insegnamenti, soprattutto in paesi non musulmani, anche se il
missionarismo non è contemplato dalla religione islamica.
Attraversa il Khurassàn, il Turkestan, l'India del nord ove ha
lunghi contatti con l'hinduismo e le tendenze settaristiche locali;
tocca il Turkestan ove s'accosta al buddhismo e al mazdeismo.
Ancora oggi i musulmani Mansùri del Gujarati pretendono di
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discendere dai convertiti ad opera di Mansùr alHallaj. Del pari
quei Turchi che al tempo risiedevano nel Turkestan.
Al suo ritorno a Baghdad prestigio e fama sono cresciuti, ma
anche l'opposizione dei teologi tradizionalisti e dei fanatici
limitati. Parte ancora una volta per la Mecca ove rimane due
anni (906-908), arrogandosi la libertà di predicare alle folle di
pellegrini dalla cima del monte Arafat: "Re glorioso, io Ti so
trascendente, io Ti affermo di sopra da ogni dominazione di
coloro che hanno detto: 'Gloria a Te'; di sopra da tutte le
negazioni di coloro che Ti hanno detto: 'Non v'è altro Dio che
Dio'; di sopra da tutti i concetti di coloro che ti hanno concepito.
O mio Dio, Tu mi sai impotente ad offrirTi l'azione di grazia
che Ti occorre. Vieni dunque in me per ringraziar Ti da Te
stesso. Ecco la vera azione di grazia: non ve ne sono altre".
Torna con i suoi a Baghdad, ove secondo i suoi detrattori
passa il periodo più sconvolgente — o più libero — della sua
vita, predicando nei mercati, pregando la notte fra le tombe,
compiendovi a detta dei testimoni — e ve ne sono molti —
miracoli e magie. In effetti la sua predicazione tende ad un
principio di riforma morale sia nel campo religioso che in quello
politico, e ad una rappacificazione delle parti, chè in realtà non
v'è ragione di suddivisione nei concetti e nei partiti, giochi
infantili davanti alla Verità del'Assoluto.
Ma i maggiorenti del tempo non vedono la cosa sotto questo
punto di vista. Le accuse muovono sul piano politico e
giuridico, sul piano religioso, su quello mistico.
Vengono raccolte prove su prove, mentre gli allievi diretti
sono in parte imprigionati, in parte esautorati, e tutti messi sotto
torchio per ottenere testimonianze a carico.
Si può capire quanto fosse pericolosa la predicazione di
alHallaj, — e quanto essa potesse dar adito a una sorta di
"malinteso" ideale, — riconoscendo qual era il clima e la vita
del tempo a Baghdad. La città, centro culturale politico e
religioso di tutto il mondo islamico (dal VII secolo sino al 1258,
con un'interruzione dall'836 all'892, quando fu capitale
Samarra) era stata fondata nel 762 dal califfo abbaside al
Mansur su un preesistente insediamento antico. Come sede
califfale, fu al centro delle lotte per il potere di quanti
aspirarono per una ragione qualsiasi a ricoprire la carica di
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califfo, sia con motivi dinastici, legittimistici, teologici, fidando
semplicemente nella propria forza. Pertanto era anche
periodicamente preda di lotte intestine e di torbidi fomentati
dalla 'amma e dalle divergenze settarie incoraggiate dai
Buwayhidi e dagli 'ayyàrùn (da 'ayyar: combattenti votati alla
religione e in definitiva fanatici riuniti in confraternite,
oppositori d'ogni governo che si dimostrasse debole in materia
di norme religiose). In breve questa la storia dei momenti
salienti: nell'892 il sultano alMu'talid aveva proibito agli
indovini e ai kussà di praticare nelle strade e nelle moschee,
dove per solito il popolo si riuniva attorno a loro per dissertare e
discutere, giungendo sino alla rissa, alla sommossa, allo scontro
armato. Quando il governo sci'ita decretò quale festa nazionale
il 10 muharram e il 18 dhù 'IHijijia, i sunniti vollero
solennizzare due giornate posteriori a queste d'una settimana.
Ciò fu origine di scontri violenti a partire dal 949, anno in cui il
quartiere di alKarkh venne saccheggiato e devastato. Nel 959 le
risse fra i due gruppi avversi durante le suddette festività
degenerarono sin nell'incendio della Bàb alTàk; e nel 971 i
torbidi condussero all'incendio del quartiere alKarkh, nel quale
morirono 17.000 persone, vennero distrutte 300 botteghe, molte
e molte case, e 33 moschee. Altre sommosse e lotte scoppiarono
nel 973, 991, 1016 e 1030, con l'incendio dei quartieri di
alKarkh, Nartàbìk, Bàb alKutn e Bàb alBasra. Così nella città
fanatici e zelanti impugnavano spesso la spada, e gli agitatori
del popolo fomentavano discordie. Così intendiamo come la
predicazione di alHallaj, pur se volta del tutto all'ideale mistico,
sia stata dai governanti del tempo ritenuta pericolosa, e
facilmente accomunata a quella di elementi politici estremisti.
***
Pur accusato, alHallaj non cede di un pollice. Predica la
dottrina dell'amore, dichiara che ogni creatura può entrare in
contatto diretto con il suo creatore secondo le individuali
possibilità intellettive, senza intermediario di sorta, neanche un
profeta. Esorta a pellegrinare dentro se stessi, con spirito puro,
ciò che vale più d'un pellegrinaggio alla Mecca. Dichiara che
l'intenzione è superiore ai riti. Ed è accusato: accusato di
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proclamarsi con parole e scritti Dio stesso; di voler abolire riti e
culto; di interpretare il Corano con libertà eccessiva; di essere
aiutato da spiriti e demoni. Soprattutto non piace ch'egli giunga
a capire segreti profondi simbolicamente nascosti nelle sacre
scritture e, anziché tenerli per sé, li propaghi ai quattro venti.
Lo zàhrita Muhammad ibn Dàwùd redige l'accusa di
irreligiosità e chiede alla corte califfale la sua condanna a morte.
Lo difende il giurista shàfi'ita Ibn Surayj, sostenendo che si
tratta di un puro mistico, e questa tesi viene accettata. Nel
frattempo (908) i riformisti sunniti tentano di portare al trono
Ibn alMu'tazz, ma vengono sconfitti. Tra le grandi purghe
perpetrate dagli sci'iti viene compreso alHallaj. Quattro suoi
allievi sono arrestati, ma egli riesce a fuggire a Sùs (910), ove
lavora clandestinamente. Tre anni dopo il sunnita Hàmid, capo
della città, catturatolo grazie alla delazione di una donna che era
stata guarita da alHallaj, lo consegna a Baghdad.
Qui il ministro Ibn 'Isa riesce a far rilasciare gli hallajani
arrestati; e lo stesso alHallaj, anziché venir condannato a morte,
se la cava con tre giorni di gogna e il confino perpetuo entro il
recinto del palazzo califfale. A palazzo, nel 915, guarisce il
califfo da una crisi di febbre, e nel 917 "resuscita" il pappagallo
dell'erede al trono, già dato dai veterinari per morto. Tuttavia i
nemici del predicatore continuano a reclamare la sua testa,
anche perché alHallaj profitta della tregua e del confino per
scrivere le sue prose di maggior portata teoretica.
Sotto la pressione dei nemici il processo viene ripreso nel
921/922, in particolare per istigazione del ministro del Tesoro,
Hàmid, sullo sfondo di intrighi di palazzo e dei movimenti
faziosi hanbaliti e sci'iti. Così tutta una serie di interessi privati
e di mestatori egoisti conduce l'accusa. La giuria condanna e poi
ritrae, e molti altri dignitari, alcuni per interessi del tutto avulsi
dal contesto religioso e da quelli di alHallaj, intervengono
nell'affare. Il ciambellano Nasr e la stessa regina madre
chiedono al califfo al-Muqtadìr (5) di desistere dalla condanna.
Ma senza esito: dopo sette mesi di processo, il 25 marzo 922 il
monarca firma la condanna a morte.
L'esecuzione è preceduta da una notte di veglia, in cui
alHallaj si intrattiene col figlio Hamd ed un servo. Le sue parole
vengono diligentemente raccolte. Al mattino è condotto al
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patibolo. Dapprima gli sono inferti cinquecento colpi di frusta,
poi gli vengono tagliati piedi e mani, dopo di che è inchiodato a
una croce. Di lassù lo si sente dire:
"O mio Dio, sto per entrare nella dimora dei miei desideri e
contemplarvi le Tue meraviglie. O mio Dio, dal momento che
Tu testimoni il Tuo amore a chi ti fa torto, come potresti non
testimoniarlo a colui cui è fatto torto per Te?".
Rimane sulla croce tutto il giorno. Al crepuscolo il califfo
autorizza il boia a decapitarlo, ma quésti, ascoltati i teologi
ortodossi, attende ancora tutta la notte. L'indomani mattina lo
staccano dalla croce. Egli dice allora: "Signore, fa che io sia
pieno di riconoscenza per la grazia che ho ricevuta; io, cui è
stato dato di conoscere ciò che altri non conoscono; così i
misteri divini che sono negati ad altri non lo sono per me.
Accorda perdono ai Tuoi servi, questi Tuoi adoratori che vedi
qui riuniti per zelo verso di Te, per piacerTi. Perdona loro,
perché se Tu avessi rivelato loro ciò che Tu hai rivelato a me,
non agirebbero in questo modo; e se Tu mi avessi nascosto ciò
che hai nascosto loro, non subirei la prova che subisco".
Lo portano davanti al ceppo. Mormora allora: "Coloro che
non credono nell'ultima ora ne desiderano il subito arrivo; ma
coloro che hanno la fede la temono e sanno che è ineluttabile."
(Corano XLII, 18). Gli viene allora strappata la lingua. Poi,
collocatolo sul ceppo, il boia gli taglia la testa. Il corpo,
arrotolato in una stuoia, è cosparso di petrolio e bruciato. Le
ceneri vengono disperse dalla cima del Minareto, ciò che per i
musulmani costituisce una condanna dopo la morte, dato che la
Legge coranica prescrive che i corpi vengano seppelliti nella
terra e non più rimossi. È il 27 marzo 922.
***
La testa venne esposta in cima a una picca. Poi i familiari la
raccolsero seppellendola assieme ai piedi e alle mani in una
tomba ancor oggi venerata.
Jalàl alDìn Rumi scrisse: "Ogni volta che un giudice ingiusto
tiene in mano la penna, vi è un alHallaj che muore sul patibolo".
E Jean Chevalier (Le Soufisme, Paris 1974): "Riteniamo
soprattutto l'immagine che lascia alla posterità: quella di un
99

NUMERO 1

cuore ebbro d'amore. È la più bella difesa e illustrazione
dell'Islam, e la più dura condanna di coloro che, in ogni
religione, vogliono impedire di adorare Dio senza limite, di là
dai limiti dei loro schemi, dei loro interessi, delle loro abitudini,
dei loro riti e delle loro formule".
Certamente alHallaj ci mostra la coscienza di una fede che
non arretra né davanti ai convenzionalismi né davanti alla
tortura e alla morte. Non si cada tuttavia nell'errore di
considerare il Sufismo come una specie di dedizione ad una
fede incondizionata al punto da rasentare la follia. Per nulla. La
Fede fenomenica può essere una delle componenti e uno degli
aspetti del Sufismo; ma se le vie che conducono al centro sono
molte, ed il centro è uno solo, la Fede è una delle molte vie, e
non il centro. La Fede conduce al Sufismo, ma il Sufismo non è
la fede. La predicazione di alHallaj volgeva in effetti
sull'interiorizzazione della Fede (ciò che toglieva potere alla
classe dei teologi e alle pratiche del culto), alla riforma morale
per far fronte alla corruzione e ai dissidi del tempo che,
mutandovi nomi ed etichette, sono le corruzioni e i dissidi
presenti in ogni tempo. Tuttavia molti sufi (seguiti da quelli
raccolti nei conventi e dediti a pratiche esteriori) l'accusarono
tacitamente o palesemente di aver rese popolari speculazioni
mistiche precipue ai soli iniziati, e di averne divulgati alcuni
segreti; per cui nulla fecero per proteggerlo, e d'altra parte ciò
che conta è il perché finale, non la condotta appa-rente.
Politicamente alHallaj si poteva avvicinare al movimento dei
Qarmati (una specie di brigatisti rossi di quel tempo), e in effetti
egli era in rapporti con ambienti zayditi della zanjiayya, fosse
solo per i contatti che aveva con il cognato. Tuttavia è ben
chiaro ch'egli tendeva solo alla wahdat alShuhùd: l'amicizia
testimoniale dell'essere ognuno di noi divino; e l'unione intima
dell'essere-umano-materia-transitoria con l'identità dell'essereumano-materia-divina.
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