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Prologo 

 

Ho cercato.  

Spinto dall’ansia di trovare ho cercato 

meta dopo meta ( ... ).  

Ho cercato senza mai giungere a quella  

che era la Meta. 

Ed ora  

ho finalmente capito: cercare!, 

questa è la Meta. 

 

‒G. Mandel Ḫān, Sufismo e Poesia 

 

 

Ogni ricerca è solleticata da una volontà di comprensione. Accade che un 

evento inatteso riveli l’inopportuno credito riservato ad alcuni anacronismi o una 

lacuna nella presunta conoscenza. Accade che l’affermazione implicita in un 

messaggio, magari pervenuto a voce o contenuto fra le pagine di un libro, inviti 

a sostituire, con un esplorativo “punto interrogativo”, il “punto” fermo che osa 

terminare una sentenza. L’occasione di poter trovare risposte alle domande sorte, 

di elaborare altrettante domande o di ottenere un qualche suggerimento che 

faciliti la soluzione del dilemma che ci disorienta, è ciò che mette in moto i piedi, 

direzionando i passi verso un faticoso, impervio, eccitante cammino che, con il 

suo odisseico “giro lungo” e il suo sguardo all’altro e all’altrove, spesso si 

dimostra la via più breve per tornare a casa (Kluchhohn, 1949), arricchiti di 

rinnovata consapevolezza.  

Il ricercatore è un Viandante irrequieto e determinato. Si muove persino con 

i muscoli dolenti, la tempesta che infradicia i vestiti, il sole che li cuoce. Ha un 

traguardo che si insinua nei pensieri e lo invoglia a scrutare le orme lasciate sul 

terreno da chi, prima di lui, aveva calpestato il sentiero che oggi percorre. 

“Apprendere” è il polo magnetico verso cui punta la sua bussola: un ottenimento 

che raccoglie in sé nozione ed esperienza, intuizione e comprensione; che 

presuppone il rischiararsi di basse nebbie e l’ardire parresiastico di far sentire la 

propria voce, al fine di esautorare un silenzio da cui ci si sente minacciati o 

traditi. La sua tensione ad avanzare si realizza nel viaggio, nel movimento, nel 

susseguirsi dei passi. Senza mappe approssimative che indichino supposti tesori, 

senza più orizzonti in bolla, distanze da accorciare, sforzo, intenzione e 

conazione, il sacro fuoco della ricerca si estinguerebbe. Si estinguerebbe se si 

esaurissero quegli esplorativi “punti interrogativi” che tirano da sotto i piedi i 

tappeti, rovesciano tavolini da tè (Geertz, 2000/2001), destabilizzando universi 

rassicuranti e sdoganando i benefici dell’esplorare.  
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Si narra che Sufyān al-Ṯawrī (716-778 d. C.), originario del Ḫorāsān, si 

trasferì a ‘Asqalān dove, durante tutto il tempo della sua permanenza, nessuno 

gli rivolse domande. ‘Asqalān parve ai suoi occhi vacante di desiderio di 

apprendimento. Così, egli noleggiò un cavallo, deciso a partire da quel luogo 

silente, poiché, per via della sua passione per l’insegnamento, si era persuaso che 

una città in cui la gente non ha domande da porre sia “una città in cui la 

conoscenza muore” (al-Ghazali, XI sec./2011a, p. 22).  

Il Viandante in ricerca è colui che non attende l’alba per sellare il suo cavallo, 

una volta accortosi che il “Mondo ordinario” (Vogler, 1998/2010) di ‘Asqalān 

inizia a stargli stretto, e si dispone a intraprendere un periglioso viaggio che, nel 

concedergli di “prendere le distanze” dalle informazioni ingannevoli in cui si 

ritiene immerso, gli offre un’occasione per “accorciare le distanze” fra sé e un 

orizzonte che accoglie un apprendimento trasformativo, auspicabilmente 

evolutivo, sia per la sua individualità, sia per l’intera comunità.  

Esistono due tipi di viaggio, scrisse ’Abū Ḥāmid al-Ġazālī (l058-1111 d. C.) 

(al-Ghazali, XI sec./2011b): il primo è il viaggio fisico che si compie partendo 

dal luogo in cui si risiede fino a giungere ad altri luoghi; il secondo, è il viaggio 

che si compie con il cuore, dalle profondità oscure dell’ignoranza, fino ad 

avvicinarsi al dominio dei cieli. Per quanto i due finiscano spesso per 

intersecarsi, le presenti pagine si occupano essenzialmente del secondo, 

intrapreso con l’aspirazione di porre rimedio alla propria ignoranza e alla propria 

imperfezione: il viaggio che, fra i due, al-Ġazālī garantisce essere il più onorato. 

Agli occhi del teologo persiano, un apprendimento stanziale, che si ostinasse a 

riproporre unicamente quanto acquisito per imitazione dai genitori, non farebbe 

che confondere “l’ampio spazio, che è tanto vasto quanto lo sono il cielo e la 

terra, con l’oscurità della prigione e la costrizione della detenzione” (al-Ghazali, 

XI sec./2011b, p. 426). L’apprendimento presume necessariamente uno 

spostamento. Richiede un giusto sforzo da impiegare e la scelta di disporsi a 

ridiscutere presupposti e confutare pregiudizi. Se si scansa lo sforzo e si trattiene 

il movimento, la marcia lungo il sentiero che conduce alla conoscenza rallenta 

fino a sospendersi e silenziare le potenzialità cognitive. Affinché ciò non accada, 

si rende opportuna un’educazione che sappia supportare la motivazione umana 

ad avanzare verso una più affinata comprensione; un’educazione che si dispieghi 

lungo il tempo del tragitto e scorra incessantemente fra le sponde dell’esistenza, 

avvalendosi di un’intenzionalità atta a produrre mutamenti evolutivi (Iori, 2000), 

a sfidare silenzi e immobilismi. Consapevole di quest’esigenza e dei proficui 

propositi migratori insiti nell’umano, la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo invita 

a predisporsi a scardinare le sbarre di celle oscure, sellare cavalcature, ferrare 

zoccoli e orientare i passi verso luoghi di comprensione non ancora esplorati, per 

poi tornare, un domani, con una nuova occasione da offrire a ‘Asqalān. 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Il bicchiere mezzo vuoto 

 

La presente ricerca si ripropone di articolare un discorso attorno al tema del 

ğihād. Non pretende di raccogliere in un’opera compilativa lo scibile letterario 

che ha argomentato lo spinoso concetto islamico: un compendio esaustivo 

richiederebbe, infatti, l’inclusione di una quantità ragguardevole di 

documentazione storica e fonti dottrinali e toglierebbe spazio alla rielaborazione 

dei contenuti. L’apporto che la tesi vorrebbe offrire è piuttosto quello di una 

rilettura della dimensione del ğihād da una prospettiva pedagogica.  

La Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, che assembla i propri tratti sulla scia 

del suddetto discorso, deve il suo nome all’etimologia del termine arabo “ğihād”, 

la cui radice, “ğ-h-d”, supporta i significati di “sforzo, duro lavoro, lotta”1. 

Partendo dal presupposto che apprendere a osservare il ğihād da più di un’unica 

prospettiva e soffermarsi ad ascoltare le parole di chi lo pratica sia premessa alla 

comprensione dei valori che il concetto veicola, la ricerca si ripropone di 

indagare significati trascurati, lasciare emergere quesiti e contraddizioni e 

osservare in che termini il sensibilissimo e controverso argomento in questione 

possa essere insegnato in un contesto di apprendimento della contemporaneità.  

Ai fini della trattazione, ho selezionato una bibliografia di riferimento 

interdisciplinare sulla base del criterio di coerenza con gli specifici contenuti 

trattati e ho scelto di citare autori appartenenti a epoche, aree geografiche e 

retroterra storici, culturali e disciplinari differenti, per lasciar dialogare la varietà 

dei contesti e convogliare le riflessioni di più voci attorno all’oggetto d’indagine. 

Scivolando lungo la linea curva del circolo ermeneutico (Dilthey, 1900/1992; 

Gadamer, 1960/2000; Malighetti, 2008), sia la suddetta scelta selettiva, sia la 

modalità di trattazione dei contenuti, hanno il preciso scopo di rendere evidente 

la presenza mediatrice del ricercatore e la non trascurabilità della dimensione 

 
1 Il verbo arabo “ğāhada”, che condivide la radice “ğ-h-d” con il sostantivo “ğihād”, si traduce con 

“sforzarsi, contendere con, lottare” (Zammit, 2002 p. 128). 
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culturale e linguistica nella quale il ricercatore si è formato.  

Discostandosi dalla concezione oggettivistica della ricerca scientifica, che 

postula un soggetto epistemico disincarnato, capace di agire un’assoluta 

disgiunzione dal processo di costruzione del sapere e dal contesto in cui opera, 

l’approccio ermeneutico-costruttivista, a cui la ricerca aderisce, implica il 

coinvolgimento del ricercatore e il ricorso a una postura che necessariamente 

assume connotazioni soggettive. Del resto, l’attività epistemica è in se stessa 

“un’attività costruttiva, densa di soggettività e di cultura” (Mortari, 2007, p. 221) 

che sottrae terreno al dogmatismo, prediligendo “un atteggiamento di apertura 

autentica al dialogo e al confronto critico, da cui si possono generare feconde 

esplorazioni di altri possibili vocabolari che possano risultare largamente 

condivisi e allo stesso tempo permeabili a possibili ristrutturazioni” (Mortari, 

2007, p. 222).  

Con l’ambizione di richiamare al corretto impiego dei termini, allenare 

l’abilità di spostare la prospettiva e confutare fuorvianti stereotipi, la tesi 

propone un inconsueto sguardo alla figura di colui che intraprende il ğihād e a 

quelle che sono le motivazioni che lo guidano ‒spesso, purtroppo, fraintese 

(Marchi, 2006; Padula, 2019; Saritoprak, 2018), quando non rilette con fare 

tendenzioso (Melis, 2006). Animata dalle medesime finalità, si azzarda a 

riscattare i pregi dell’uomo incompiuto che, come il bicchiere mezzo vuoto 

trascurato dai sedicenti ottimisti, ha il merito di evidenziare in sé un prezioso 

spazio vacuo in paziente attesa di essere colmato.  

“Viaggiatore” e protagonista del discorso è il muğāhid che, prima di ogni altra 

impresa, intraprende il più grande ğihād (al-ğihād al-akbar) e, assieme, il ğihād 

della conoscenza2 (al-ğihād al-‘ilm): un Lottatore che, spronato da propositi 

affinativi e dalla volontà di acquisire comprensione, combatte in sé tanto la 

superbia3, quanto ogni altra spinta involutiva che, se non adeguatamente 

 
2 Il taṣawwuf utilizza l’espressione “al-ğihād  al-akbar” (Il più grande ğihād) quale sinonimo di “al- ğihād  

al-nafs” (il ğihād dell’anima), “muğāhadat al-nafs” o, più semplicemente, “muğāhada”, per indicare la 

lotta interiore del musulmano contro le qualità inferiori dell’animo umano. L’espressione “al-ğihād al-‘ilm” 

indica, invece, lo sforzo praticato al fine di acquisire scienza/conoscenza. Come i dialoghi con gli studenti 

e gli insegnanti del Pondok Pesantren indagato renderanno evidente, il ğihād della conoscenza può essere 

opportunamente condotto solo in congiunzione al ğihād dell’anima, ragion per cui, nel corso della 

trattazione, le motivazioni e le occorrenze di uno e dell’altro tenderanno a intersecarsi. Nell’espressione 

“al-ğihād al-akbar”, il superlativo assoluto “akbar” (il più grande, il maggiore) distingue il ğihād interiore 

dal “grande ğihād” (al-ğihād al kabīr), ovvero la “guerra grande” che Dio ordina di condurre con la parola 

(Qur’ān, 25:52; cfr. paragrafo 7.1.), nonché dal ğihād armato, meglio conosciuto come “ğihād minore” (al-

ğihād al-’aṣġar) o “piccolo ğihād” (al-ğihād al-saġīr). Nel testo, laddove il riferimento alla specifica forma 

di ğihād sia già reso chiaro dal contesto discorsivo, sarà utilizzato soltanto il singolo termine “ğihād”. 
3 Cfr. Qur’ān, 16:23; 25:21; 31:18; 57:23. Contrariamente alla superbia, l’umiltà è una qualità 

particolarmente valorizzata dai mistici ṣūfī (Knysh, 2000/2010) “combattenti” sulla Via di Dio. Il Sentiero 

ṣūfī presuppone la sottomissione a Dio e la povertà esteriore, ragion per cui il discepolo di un maestro ṣūfī 

è chiamato “faqīr” (plur: fuqarā), termine arabo che si traduce con “povero” e ha il suo corrispettivo nel 
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imbrigliata, zavorra il fiorire dell’umano. Il muğāhid di cui racconto è un 

Viandante non ancora Saggio e non ancora Eroe (Campbell, 1949/1958) che, a 

ragione di questa transitorietà essenziale, rivela risorse inespresse, potenzialità 

da portare a compimento.  

Il “compimento”, al quale l’esoterismo islamico anela, si realizza nella 

condizione di perfezione (al-kāmal) in cui, quella umana, diviene solo una delle 

indefinite condizioni possibili che l’Uomo Perfetto (al-insān al-kāmil), giunto in 

possesso di tutti gli stati dell’essere, ha trasceso e “realizzato in una sintesi 

superiore” (Ventura, 2017, p. 186). Quella del al-insān al-kāmil, è, tuttavia, una 

rarissima raggiunta compiutezza che, nello sfuggire al flusso del cambiamento e 

del divenire, pecca nel sospendere le opportunità di ulteriorità altrimenti offerte 

da un processo di crescita ancora in atto. Al contrario, l’Uomo non-Perfetto, con 

il quale abbiamo consueta confidenza, esprime in sé l’abilità adattiva, tipica della 

creatura immatura, di modificare il proprio agire sulla base di quanto esperito; 

sa predisporsi ad affinare le proprie disposizioni individuali e a procurarsi gli 

strumenti utili ad affrontare stadi di crescita successivi. È precisamente questa 

sua immaturità sostanziale a mostrarsi interessante agli occhi di un pedagogista, 

poiché si rivela condizione necessaria alla crescita (Dewey, 1915/2004), 

essenziale al dispiegarsi del processo evolutivo. La perfettibilità ha il pregio di 

sottintendere una processualità che, con la perfezione, semplicemente, si 

interrompe. Ciò nonostante, la mistica islamica ci racconta di un uomo 

fortemente motivato a colmare il divario che lo separa dalla condizione di 

purezza, completezza e realizzazione. Sarà per questa ragione che egli si trova 

da sempre ispirato a scalare Monti Tabor, Sinai o Ḥirā’4, mosso da un agire teso 

all’oltrepassare i suoi provvisori, fastidiosi limiti. L’Uomo non-Perfetto è “il non 

ancora giunto alla meta”; è colui che ha un viaggio in corso da godersi: 

un’esperienza da cui trarre apprendimento. È il funambolo che teme di perdere 

l’equilibrio se volge lo sguardo all’ingiù e che accentua la sua vertigine se, quello 

stesso sguardo, osa volgerlo al Cielo. A suo modo, ricorda l’immagine dell’uomo 

 
persiano “darwīš” (colui che sta dinanzi alla porta, mendicante), da cui l’italiano “derviscio” (Leccese, 

2019).  Il termine “ṣūfī” pare sia un epiteto derivante dalla consuetudine di vestire il burnus: un rozzo saio 

con cappuccio fatto di ṣūf, ossia di pelo di cammello (Nallino, 1940). 
4 Nella religione islamica, i profeti Mūsā, (Mosé), ʿĪsā ibn Maryam (Gesù) e Muḥammad (Maometto) sono 

incarnazione del al-insān al-kāmil, esempi di perfezione dell’umano. Il riferimento ai tre monti è qui 

utilizzato quale metafora del raggiungimento dell’elevata vetta spirituale rappresentata dai massimi profeti. 

Nello specifico, il Monte Tabor, situato in Galilea, è citato in rappresentanza della figura del Cristo nell’atto 

della trasfigurazione, narrata nei Vangeli in Lc, 9:28‒36, Mc, 9:2‒8 e Mt, 17:1‒8. Il Monte Sīnai, citato a 

rimando della figura biblica di Mosé, è stato luogo di incontro diretto del profeta con Dio, in occasione del 

conferimento delle Leggi o Tavole della Testimonianza (Es, 31:18). Il monte Ḥirā’, che sorge nei pressi 

della Mecca, è citato in riferimento al Profeta Muḥammad che, secondo la tradizione (Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, 

ḥadīṯ 1:3, dalla narrazione di ‘Ā’iša), usava ritirarsi a meditare in una delle sue caverne, la cosiddetta “grotta 

di Ḥirā’”, dove fu visitato dall’angelo (Ğebrā’īl) da cui ricevette la Rivelazione (Al-Bukhāri, ca. 846/1994). 
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nicciano appeso sopra l’abisso: oscillante tra la condizione di bestia e 

l’opportunità di superarsi; in equilibrio su un passaggio sospeso, pericoloso 

quanto può esserlo il guardarsi indietro, rabbrividire, fermarsi (Nietzsche, 1883‒

1885/2017); l’involvere e il dimostrarsi riluttanti al cambiamento fino al punto 

da divenire ostacolo a se stessi. Lo si potrebbe immaginare impegnato in 

un’ascesi solitaria e austera, eppure egli non smette mai di interagire con la 

molteplicità che è peculiarità della contingenza, immerso com’è in una 

socializzazione continua (Baldacci, 2016): poroso al condizionamento culturale, 

che agisce in maniera costante nell’ambito di tutti i contesti d’incontro, erogando 

un’educazione permanente naturale. Colui che trova il coraggio di imboccare il 

Sentiero5, si predispone a contribuire personalmente a questa educazione, 

generando a sua volta conoscenza e offrendo nuova linfa vitale al contesto 

socioculturale che lo ospita e ne accoglie le suggestioni in un vicendevole, fertile 

scambio. Di ritorno dal viaggio, avrà l’opportunità di fare generoso dono alla 

comunità dei tesori conquistati: il più prezioso fra tutti, l’elisir di guarigione in 

grado di ristorare la società (Campbell, 1949/1958), consiste, per l’appunto, nella 

condivisione di una conoscenza apportatrice di comprensione, di visione 

profonda. Mutuando le similitudini contenute nei versi poetici di ‘Allāma 

Muḥammad Iqbāl (Iqbal, 1915/1920) si potrebbe immaginare l’Uomo-non-

Perfetto-intento-al-compimento assumere, nel processo, le sorti di una perla che 

affonda in se stessa per poi emergere dalla solitudine interiore, raccogliere 

scintille sotto le ceneri, divenire una fiamma che abbaglia gli occhi degli uomini 

(p. 123), essere per le persone perspicaci ciò che la pupilla è per l’occhio e 

affondare nell’orecchio del mondo, come una voce (p. 8). Colui che intraprende 

un tale viaggio è coinvolto in una condizione di esperienza necessariamente 

formativa, nella quale si trova ad assumere l’agrodolce ruolo di soggetto in 

apprendimento pervasivo. È un intransigente educatore di se stesso ed è un 

Mentore in potenza, a cui si chiede di mettere in pratica quanto acquisito, poiché, 

come sentenziò Mālik b. Dīnār (cit. in al-Ghazali, XI sec./2011a), 

 
5 Il Sentiero, percorso iniziatico o Via della realizzazione spirituale, è chiamato dai ṣūfī  “al-sulūk”, dalla 

radice araba “s-l-k”, da cui “salaka”, che si traduce con “motivare l’andare, camminare o entrare” (Zammit, 

2002, p. 226) e, per estensione, “viaggiare, seguire una strada”. “Sālik” è l’iniziato, colui che percorre il 

Sentiero: il Viandante guidato da un maestro (šayḫ) a raggiungere le stazioni (maqāmāt) che si susseguono 

fino alla suprema stazione in cui non c’è alcuna stazione (Chittick, 1989b), nonché a compiere, nel mentre, 

l’impegnativo ğihād interiore contro il vizio, le tentazioni sataniche e le proprie passioni. Per il taṣawwuf, 

il “viaggio” del sālik procede dall’acquisizione progressiva delle qualità umane fino all’acquisizione di 

quelle divine. Nel presente testo, al fine di evidenziare le logiche di movimento e raggiungimento, i termini 

“viaggio”, “Sentiero”, “Cammino”, “Via” saranno utilizzati, in senso più ampio, come metafora del 

percorso di perfezionamento spirituale richiesto a ogni musulmano (farḍ al-‘ayn) in veste di muğāhid al-

nafs, nonché come metafora del percorso di apprendimento che, accompagnandosi al ğihād al-nafs, 

caratterizza l’esperienza contingente del santri (studente; plur.: para santri) nel Pesantren indagato. Con il 

termine “viaggio”, sarà inoltre identificato il percorso iniziatico intrapreso dall’Eroe del mito, per come 

teorizzato da J. Campbell (1949/1958) e C. Vogler (1998/2010).  
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l’insegnamento di chi non dimostra attraverso il suo agire ciò che vanta di aver 

appreso, “svanirà dai cuori così come una goccia d’acqua evapora da una roccia” 

(p. 124). La rilevanza pedagogica della cura rivolta allo sforzo di agire il 

cambiamento è trasversale a molti ruoli e ai vissuti di molteplici contesti e la 

determinazione volitiva che supporta tale sforzo è un talento che l’educazione 

ha il doveroso compito di allenare. A tal fine, la Pedagogia dello Sforzo 

Evolutivo affida all’educazione un compito di custodia della motivazione che 

regge ogni movimento affinativo. In altre parole, affida all’educazione un 

compito di cura dell’umana propensione al compimento.  

 

 

II. Il ruolo formativo dell’alterità  

 

Ho avuto occasione di osservare forti resistenze nel pubblico a cui ho 

inizialmente proposto il concetto islamico di ğihād quale vettore di contenuti 

educativi evolutivi. Le immagini di violenza associate al terrorismo di matrice 

islamica permeano a tal punto l’immaginario collettivo post-9/11, che risulta 

difficile approcciare l’argomento scevri da pregiudizi. Da una ricerca attorno al 

tema del ğihād ci si potrebbe aspettare un’indagine attorno alle politiche adottate 

da alcuni gruppi terroristici, un’analisi delle ragioni e delle conseguenze di 

azioni violente e propositi di potere, ma non sarà questo il caso. Seppure siano 

parte della galassia islamica e invochino Allāh nel compiere gli atti efferati che 

li rendono protagonisti delle cronache, i cosiddetti “jihadisti”, militanti in gruppi 

armati quali al-Qāʿida, Dā‘iš, Boko Haram, al-Shabaab o Isis-K, non 

rappresentano che un’esigua minoranza6: una goccia nel mare dei miliardi di 

fedeli che hanno aderito alla fede islamica fin dai tempi della Rivelazione e, 

anche solo per ragioni di proporzionalità diretta, sarà riservato loro uno spazio 

esplicito piuttosto marginale. Del resto, come già dichiarato, proposito principe 

della tesi è di contribuire a educare a spostare lo sguardo, indagare significati 

trascurati, decostruire preconcetti e porsi domande. In quest’ottica, un vissuto di 

disattesa e iniziale spiazzamento riguardo ai contenuti è considerato 

propedeutico all’apprendimento, poiché ha il pregio di generare quell’opportuna 

“crisi” che si rivela occasione di discernimento7.  

Si potrebbe osservare che il posizionamento assunto voglia proporsi come 

provocatorio, nel suo trarre ispirazione da un’alterità considerata quanto di più 

 
6 Per utilizzare un’espressione di M. F. Gülen (2010/2010), essi costituiscono una minoranza piccolissima 

e mal rappresentativa di ciò che è l’Islām: sono coloro che lo hanno frainteso. 
7 Il termine “crisi”, anche traducibile con discernimento, è qui utilizzato in rimando al suo significato 

etimologico. Il verbo greco “krino” (κρίνω), da cui deriva, in origine era utilizzato in ambito agricolo per 

indicare il processo di separazione del grano dalla pula ‒metafora che sarà ripresa ai paragrafi 1.3. e 7.4.  
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minaccioso, antagonista e antieducativo si possa rappresentare. Sorgono qui i 

primi quesiti: è possibile che una considerazione del genere sia inaccurata? 

Siamo certi di conoscere a sufficienza una qualunque temuta “alterità” da poterla 

“demonizzare”? L’identificazione di un avversario a cui attribuire qualità 

malvagie è un’operazione utile, necessaria o, in fin dei conti, controproducente? 

Come si rapporta la propensione evolutiva con la trasgressione e l’aggressività 

che caratterizzano l’umano, nonché con l’operata alienazione dell’ignoranza?  

Con tutte le opportunità d’ispirazione che gli incontri culturali mettono a 

disposizione, verrebbe inoltre da chiedersi perché mai dovremmo cercare una 

risorsa pedagogica proprio nel cuore di un concetto che tanto pare confliggere 

con i valori irenici che l’Occidente va predicando dai tempi del cristico “amate i 

vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano” (La Bibbia Concordata, 

1973, Mt 5:44). La scelta di affidare al muğāhid il ruolo di musa di quella che 

definisco “Pedagogia dello Sforzo Evolutivo”, è dettata dall’intenzione di 

dimostrare come la supposta alterità meriti di essere considerata per il suo ruolo 

formativo e non solo oppositivo o aggiuntivo (Remotti, 2001, p. 99). La sua 

inclusione nel discorso offre l’inestimabile beneficio di promuovere la messa in 

discussione di considerazioni mono-prospettiche, conversazioni monologiche e 

perentorietà che non possono permettersi di sussistere in una realtà naturalmente 

pervasa da un’incontenibile propensione al cambiamento. La figura minacciosa 

e vituperata del muğāhid, se spogliata della simbologia esasperata dalla 

propaganda estremista, che lo dipinge quale avversario dell’Occidente, 

distruttore di stili di vita e luoghi di culto, nemico imprevedibile e sanguinario 

che auspica stragi di civili in guerre asimmetriche, rivela la sua spuria essenza 

di solerte lottatore e paziente “podista” sulla via di Dio. Se osservato in questi 

termini, il muğāhid assume in sé le caratteristiche del combattente che si prodiga 

in difesa della fede e degli interessi vitali della propria comunità o quelle 

dell’Uomo non-Perfetto che sceglie di incamminarsi lungo la via della 

perfezione, impegnandosi nella lotta contro un nemico essenzialmente interiore. 

Una scelta, quella di mettersi in movimento, accettando lo sforzo e la sfida, che 

sono gli stessi versi coranici ad avvalorare. Recita la Sūrat al-Nisā’:  

 

Non sono eguali agli occhi di Dio quelli fra i credenti che se ne restano a casa 

(eccettuati i malati) e quelli che combattono sulla via di Dio dando i loro beni e la 

vita, poiché Dio ha esaltato d’un grado coloro che combattono sulla via di Dio dando 

i beni e la vita, sopra quelli che se ne restano in casa. A tutti Iddio ha promesso il 

Bene Supremo, ma ha preferito i combattenti ai non combattenti per una ricompensa 

immensa8. (Il Corano, 1955/1996, 4:95) 

 
8 Il presente versetto coranico è stato scelto per gli spunti di riflessione che è in grado di offrire, seppure la 

richiesta di “combattere sulla via di Dio”, qui resa esplicita, si riferisca alla partecipazione attiva a un 
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Una promessa, quella divina, confermata dalla Sūrat al-Tawba, la quale afferma 

che coloro i quali “hanno creduto, che hanno lottato con i loro beni e le loro 

persone; a loro spettano i veri Beni” (Il Corano, 1955/1996, 9:88). 

Agli al-muğāhidūn9 fī sabīl Allāh (coloro che lottano per la causa di Allāh), 

disposti a spostarsi, a mettere in gioco le proprie risorse e i vantaggi offerti dalla 

permanenza in una zona di comfort, è riconosciuta un’eccellenza distintiva 

rispetto agli al-qā‘idūn10 (coloro che rimangono seduti nelle loro case) che 

cercano scuse per essere esentati dal ğihād sulla via di Allāh, nonostante non 

manchino di nulla (Qur’ān, 9:86; 9:90; 9:93). Gli al-qā‘idūn in questione 

rappresentano coloro i cui cuori sono sigillati; coloro che non capiscono nulla 

(Qur’ān, 9:87; 9:93); che hanno il cuore dubbioso e, nel dubbio, esitano (Qur’ān, 

9:45), preferendo rimanere fra i vili e indolenti “ignavi”. 

Osservando i significati con sguardo pedagogico, si potrebbe leggere la 

sopracitata āya11 della Sūrat al-Nisā’ come una metafora in cui gli al-qā‘idūn 

personificano coloro i quali, refrattari al rischio, scansano il movimento e il 

cambiamento, rinunciando a intraprendere il percorso evolutivo che il ğihād 

stesso rappresenta.  

 
conflitto armato. Alcune precisazioni riguardo al ğihād al-’aṣġar (ğihād minore): nonostante voci, quali 

quella di Muḥammad ‘Abd al-Salām Faraǧ (1954‒1982), siano giunte ad affermare che il ğihād debba 

essere considerato alla stregua dei cinque Arkān al Islām (Faraj, ca. 1979/2000; Roy, 2002; 2002/2003) o 

ideologi quali al-Bannā (al-Banna, ca. 1938/2008), e b. Lādin (Bin Laden et al., 1998) ne abbiano 

rivendicato il dovere individuale, da Qur’ān, 4:95, la giurisprudenza trae il principio che l’onere del 

combattimento armato per la causa di Allāh non sia un dovere spettante a ogni singolo musulmano (farḍ 

al-‘ayn), come lo sono la preghiera o il digiuno, ma riguardi piuttosto gli obblighi cosiddetti “di sufficienza” 

(farḍ al-kifāya), i quali si ritiene sufficiente siano assolti da chi è dotato dei requisiti necessari al loro 

adempimento (Il Corano, 2010, comm. di A. Ventura a 2:216, p. 455). In tal senso, si dispone che il ğihād 

minore possa essere condotto da un individuo di sesso maschile, pubere, libero, giuridicamente capace 

(mukallaf), in forze (in previsione delle fatiche che dovrà sostenere), esonerato da obblighi familiari. Nei 

manuali di giurisprudenza (fiqh), nella categoria degli esonerati dall’obbligo di ğihād armato rientrano le 

donne, gli schiavi, i minori, i dementi, gli infermi e i mutilati, i poveri e i debitori (Melis, 2006). Nell’ḥadīṯ 

16:1224 del Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, è riferita l’eccezione riservata a disabili, feriti, ciechi o zoppi (Al-Bukhāri, 

ca. 846/1994). Non è, invece, giustificata l’assenza di coloro che, pur avendo i requisiti per affrontarla, si 

sottraggono alla lotta (al-qā‘idūn) e dunque al dovere del musulmano nei confronti di Allāh e della propria 

comunità. Differentemente da quanto previsto dal fiqh per il ğihād al-’aṣġar, il taṣawwuf considera il ğihād 

al-akbar in questione come un dovere individuale (farḍ al-‘ayn): un impegno personale e inderogabile che 

il singolo musulmano, uomo o donna che sia, non può demandare alla collettività (Leccese, 2019).  
9 “Al-muğāhidūn” è la forma plurale, in arabo coranico, del sostantivo “al-muğāhid”. Nei versetti coranici 

qui considerati, tale termine designa coloro che intraprendono il ğihād per la causa di Allāh.  
10 “Al-qā‘idūn” è la forma plurale, in arabo coranico, del sostantivo “al-qāed”. Nel versetto considerato 

(Qur’ān, 4:95), indica coloro che restano seduti: coloro i quali, pur senza un valido motivo, preferiscono 

restare a casa piuttosto che intraprendere il ğihād sulla via di Allāh. Il sostantivo è presente in eguale forma 

anche nei versetti coranici 9:46 e 9:86, nei quali, tuttavia, identifica coloro che, a differenza degli al-qā‘idūn 

di cui parla il versetto 4:95, rimangono a casa per una giusta causa: si tratta dei soggetti deboli, dei malati, 

di coloro che non dispongono di mezzi (Qur’ān, 9:91‒92), delle donne e dei bambini.  
11 In arabo, i versetti coranici sono chiamati “āyāt”; il significato originale di “āya” (sing.) è “miracolo”, 

“segno visibile di una realtà trascendente” (Il Corano, 2010, Introduzione di A. Ventura, p. XXII). 
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L’invito coranico al movimento, allo spostamento, non dovrebbe affatto 

sorprendere; la vita stessa dei badwiyyīn (beduini), che abitavano l’Arabia in cui 

l’Islām si è inizialmente diffuso, si svolgeva in una dimensione di costante 

mobilità. Come osserva Wael Farouq (2018b), la mutevolezza del deserto ‒dove 

i venti trasformano le dune, rimodellando di continuo la geografia del 

paesaggio‒ rendeva loro inconcepibile l’appartenenza a un luogo. La loro 

esistenza era solita scorrere in cammino e misurarsi con il tempo. Non a caso, le 

parole che in lingua araba esprimono il concetto di sostare in un luogo riferiscono 

l’idea di una pausa e quelle che esprimono l’idea di “casa” sottintendono un 

momento di sosta (Farouq, 2007, 2018a). Come Farouq (2018b) pone in luce, il 

sostantivo “bayt” deriva dal verbo “bāta”, che si traduce con “trascorrere una 

notte”, mentre dal verbo “nazala” (scendere) deriva “manzil”, che indica “il 

luogo dove si scende dal cammello” (p. 39). Con un curioso rimando alla 

reticenza dei nostri al-qā‘idūn (Qur’ān, 4:95), il concetto di “casa” si rivela, 

dunque, strettamente collegato alla sospensione del movimento: una 

considerazione resa anche più evidente dal termine “maskan” (dimora), dal 

verbo “sakana”, il quale, esprimendo un significato opposto a quello di 

“muoversi” (taḥarraka), indica tanto l’interruzione del movimento, quanto il 

tacere (Farouq, 2018a, p. 32). Il sostantivo “dār”12, infine, rappresenta la 

dimensione che “circonda”, che perimetra coloro che sostano in un luogo, 

sospendendo temporaneamente il proprio avanzare: una “sospensione” che, 

anche nella processualità cui aderisce l’educazione, sarebbe opportuno si 

limitasse soltanto a una pausa. Similmente a quanto accade al nomade del 

deserto, la motivazione ad avanzare nutre il proposito di raggiungere dimensioni 

maggiormente adeguate al protrarsi dell’esistenza. Lo stesso termine arabo-

islamico “Šarī‘a”13, nel suo significato linguistico originario, identifica la “strada 

nel deserto che conduce all’acqua” (Farouq, 2018b, p. 40): il percorso che guida 

verso ciò che rappresenta la fonte primaria della vita e, per estensione, verso la 

vita eterna. Designa lo spazio d’incontro fra la volontà divina e l’agire umano; è 

conseguenza delle scelte compiute; è un Sentiero tracciato “dai piedi che 

calpestano il terreno camminando” (Farouq, 2018b, p. 40), “una via verso la vita 

che l’umanità ha contribuito, e contribuisce, a tracciare a ogni passo compiuto 

nel percorrerla” (2018b, p. 40). Nel rileggere il versetto coranico in questione 

 
12 Il termine “dār”, con il quale è indicato ogni luogo in cui un gruppo di persone si ferma, deriva dal verbo 

“dāra”, che può essere reso con “fare un cerchio” (Farouq, 2018a, p. 32; 2018b, p. 39). Il significato di 

“dāra” rimanda a qualcosa di rotondo, circolare o ciclico, sia in senso spaziale, sia in senso temporale 

(Zammit, 2002, p. 598); è segnalato il rimando etimologico all’ebraico “dūr” (cerchio, accampamenti, 

alloggi, l’abitare) e al fenicio “dr” (assemblea, famiglia) (Zammit, 2002, p. 179). 
13 Secondo i commentari, nel Corano, il termine “Šarī‘a” ‒sia esso espresso in forma sostantivale, verbale 

o derivata ‒ non assume mai il significato di “Legge”, con il quale comunemente lo si identifica; si traduce, 

piuttosto, con “strada, via” (Farouq, 2018b, p. 40). 
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con sguardo pedagogico, il “Rifiuto della chiamata” (Vogler, 1998/2010) degli 

al-qā‘idūn al ğihād diviene allora paradigma della riluttanza a lasciare le proprie 

orme sul Sentiero e a contribuire a delinearne la direzione. Diviene paradigma 

dell’avversione al cambiamento, della renitenza ad accrescere il proprio 

apprendimento e la propria esperienza e dell’indolenza nell’affinare i propri 

talenti al fine di concorrere al benessere della comunità. Rappresenta una virata 

essenzialmente interruttiva e, di conseguenza, involutiva. 

A differenza del qāed14, il muğāhid e il ṣābir15 incarnano un esempio di 

comportamento di cui, nel Corano, è esaltata l’eccellenza morale (Afsaruddin, 

2013). Entrambi rappresentano figure che Dio stesso provvede a distinguere 

dalle altre, come si comprende dalle Sūwar Muḥammad e Āl ‘Imrān, che 

recitano: “E certo Noi vi metteremo alla prova per sapere chi di voi è zelante e 

perseverante, per saggiare quel che si dice di voi” (Il Corano, 1955/1996, 47:31); 

“Immaginate forse di poter entrare in Paradiso senza che Dio abbia prima 

riconosciuto quali fra voi abbiano lottato per Lui e quali siano stati pazienti nelle 

afflizioni?” (Il Corano, 1955/1996, 3:142): sono più d’una le esegesi che, in fede 

a queste āyāt, interpretano al-muğāhidūn (coloro che lottano attivamente per il 

bene di Dio) e al-ṣābirīn (coloro che dimostrano fermezza nell’affrontare le 

afflizioni) come egualmente meritori circa l’impegno manifestato attraverso la 

lotta o la paziente sopportazione delle tribolazioni della vita (Afsaruddin, 2013). 

La pazienza di perseverare e la volontà di lottare, di affrontare attivamente gli 

ostacoli che rallentano la marcia [sul Sentiero] verso Dio, non sono solamente 

virtù per le quali, un domani, sarà meritata una divina ricompensa: sono, 

innanzitutto, abilità che, nel presente, consentono di avanzare lungo la Via, di 

evolvere, di completarsi. Il muğāhid di cui racconto le possiede entrambe: è 

incarnazione dell’incompiutezza umana compensata dall’intenzione  e dalla 

determinazione volitiva; rappresenta l’uomo che, calato in un’esistenza 

condizionata e non rassegnatosi ai suoi limiti, si impegna anima e corpo in uno 

“Sforzo Evolutivo”. 

 
14 Il termine “al-qāed” (colui che sta seduto), il cui plurale è “al-qā‘idūn” (coloro che stanno seduti), deriva 

dalla radice verbale araba “q-‘-d”, che esprime l’azione dello stare seduti ‒da cui “qa‘ada” (stare seduti) 

(Zammit, 2002, p. 342) e il sostantivo verbale “al-qu‘ūd” (la seduta, lo stare seduti).  
15 Il sostantivo arabo “ṣābir”, che, nei versetti coranici considerati, è riportato in forma plurale (al-ṣābirīn), 

indica colui che si dimostra paziente, fermo, longanime. “Al-Ṣabūr” (Il Paziente) è l’ultimo fra i 

novantanove Nomi canonici che l’Islām attribuisce a Dio (Il Corano, 2010, comm. di A. Ventura a 2:45, p. 

436). Come spiega Zilio-Grandi (2018), la radice “ṣ-b-r” possiede un esteso ambito semantico nel Corano, 

ragion per cui la traduzione di “ṣabr” in “pazienza” risulta riduttiva. “Ṣabr” rappresenta la paziente 

sottomissione al Giudizio divino, l’accettazione rassegnata delle avversità, la tolleranza e la moderazione 

nei confronti degli altri, la tenacia e la perseveranza nell’atto cultuale. Per via della sua capacità di trattenere 

l’acqua e resistere al caldo e alla siccità senza variazioni apparenti, ṣabr (o ṣabir o ṣabur) è anche il nome 

con il quale è chiamata la pianta dell’aloe. “Ṣabr”, che per i ṣūfī rappresenta la tappa preliminare della via 

iniziatica, designa l’atto di esercitare il controllo su di sé, il che implica un severo e attivo esercizio di 

autodisciplina, che è tutt’altro rispetto alla sopportazione passiva (Ventura, 2016).  
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III. Una fecondazione vicendevole 

 

Pur nel rispetto della sacralità del contesto da cui si genera, la ricerca si riserva 

di concedere spazio ad alcuni personali spunti interpretativi. Del resto, 

l’espediente metodologico dell’interpretazione diviene cruciale allorché sorge 

un lecito quesito: come si può supporre di aver compreso un messaggio 

formulato da altri, in altri tempi e luoghi, con motivazioni e intenti che 

difficilmente si conformano all’attualità della nostra esperienza? L’accesso 

all’alterità ci è possibile nei limiti concessi da una traduzione e la traduzione non 

può limitarsi a una mera conversione di singoli termini: è richiesto uno sforzo 

volto a comprendere i significati attribuiti in origine, l’avvenuta trasformazione 

di quegli stessi significati e la trasformazione tutt’ora in corso. Nel mentre, si 

rende opportuno munirsi della consapevolezza che le nostre saranno comunque 

“ricostruzioni delle ricostruzioni di altri ( ... ) spiegazioni di spiegazioni. 

Ammiccamenti ad ammiccamenti ad ammiccamenti” (Geertz, 1973/1998, p. 16). 

A ragione nel fatto che, “nella comunicazione, noi cerchiamo di capire ciò che 

intende dire l’altra persona ‘in maniera abduttiva’, cioè attingendo alla nostra 

esperienza per spiegarci la sua” (Mezirow, 1991/2003a, p. 87), potrebbe risultare 

utile provare a ricondurre i significati a schemi di comprensione trasversalmente 

accessibili. Affinché questa riconduzione possa aver luogo, si raccolgono indizi 

e si escogitano congiunzioni che dispensino dal permanere in una condizione di 

separazione. Approcciare i significati di una cultura che differisce dalla nostra 

implica un impegno pari a quello richiesto nell’interpretare il contenuto di un 

“manoscritto straniero, sbiadito, pieno di ellissi, di incongruenze, di 

emendamenti sospetti e di commenti tendenziosi” (Geertz, 1973/1998, p. 17). 

Non di meno, richiede la stessa premura che andrebbe riservata a un prezioso 

papiro incautamente sottratto alle condizioni microclimatiche più adatte alla sua 

conservazione. Ciò malgrado, la trasposizione di un contenuto elaborato in un 

sistema culturale alieno, quando operata tramite gli espedienti della propria 

scrittura, trasforma comunque la forma in cui il contenuto è presentato. Non è 

un caso se, ai musulmani, è chiesto di recitare il Corano nella lingua araba in cui 

è stato rivelato e trascritto, considerata essa stessa parte integrante dell’essenza 

coranica. Modificare la sua forma, considerata perfetta, comporterebbe 

l’alterazione del messaggio che esso contiene, poiché “tutte le frasi, le parole, le 

lettere del Corano hanno ciascuna la loro motivazione profonda, e trasporle in 

un’altra lingua non farebbe che distorcerne l’armonia e il significato” (Il Corano, 

2010, Introduzione di A. Ventura, p. LXI). L’interpretazione, operata attraverso 

il filtro di presupposti culturali altrimenti condizionati, conferma l’infedeltà 

costitutiva della traduzione, che inevitabilmente modifica l’originale (Kilani, 

1994/1997); tuttavia, interpretare è inevitabile. Allorché due culture entrano in 
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contatto, “entrambe elaborano una descrizione dell’altro che permette di 

incorporarlo nel proprio universo, in un corpus familiare di rappresentazioni 

mitiche” (Kilani, 1994/1997, p. 81) che incentiva la riduzione dell’alterità nei 

termini di una quanto possibile familiarità, capace di sondare le risonanze e 

placare l’ansia e il timore generati dal confronto con il diverso. Questo 

meccanismo, che induce a ridurre le idee percepite come estranee o disturbanti 

a un sistema di categorie e immagini a noi familiare, è denominato da Serge 

Moscovici (1976/2005) “ancoraggio”. L’ancoraggio confronta l’inconsueto con 

un paradigma ritenuto adatto, assicurandolo a una delle boe del proprio spazio 

sociale, quasi fosse una barca alla deriva. Classifica, etichetta oggetti e soggetti, 

in modo che, una volta inscritti all’interno di categorie conosciute, possano 

apparire meno minacciosi. In considerazione della difficoltà intrinseca in ogni 

traduzione, dei rischi di storpiatura che l’ancoraggio comporta e della ricorrente 

riluttanza verso ciò che l’alterità rappresenta, si rende propizio il ricorso al 

dialogo, a un’interazione fra interlocutori che conceda l’espressione delle 

diverse prospettive. È lo stesso Testo Sacro dell’Islām a privilegiare la 

comunicazione dialogica, a valorizzare la parola e a dare spazio a molteplici 

voci, anche fra loro discordi. Nel Corano, Allāh dialoga con Iblīs16; i beati del 

Giardino dialogano con i condannati al fuoco e con le anime nel limbo17. 

Argomentano i ğinn18, gli angeli19, gli uomini e gli animali20. Argomentano 

persino i detrattori di Muḥammad, che sollevano i propri dubbi sulla persona del 

Profeta e sull’autenticità del suo Messaggio21. L’espediente del dialogo agisce da 

mediatore, offrendo un’alternanza stimolante dei turni di parola. È uno 

strumento utile ad agevolare una riflessione critica sui propri assunti di fondo e 

sugli assunti culturali propri e altrui (Mezirow, 1998, 2000, 2016), in 

conseguenza della quale questi cessano di apparire granitici ed estranei al nostro 

possibile campo di interferenza, rivelando la potenzialità della cultura di 

affermarsi quale spazio al quale noi stessi possiamo contribuire (Kilani, 

1994/1997). La cultura, per sua natura, “si forma dall’incontro e dall’interazione 

tra le persone, che utilizzano e adattano gli strumenti materiali e simbolici 

ereditati dal passato e, nel contempo, ne creano di nuovi” (Rogoff, 2003/2004, 

p. 49). La predisposizione all’ascolto di una voce che non sia sempre e solo la 

nostra facilita la messa in discussione di ciò che finora abbiamo considerato vero 

o coerente e che, se osservato da una prospettiva “spostata”, potrebbe non 

apparire più tale. Quale medium di un rapporto interpersonale positivo, il dialogo 

 
16 Cfr. Sūwar al-A‘rāf, Al- Ḥiğr, al-Isrā’, Ṣād. 
17 Cfr. Sūrat al-A‘rāf . 
18 Cfr. Sūwar al-An‘ām e al-Ğinn. 
19 Mi riferisco principalmente alla Sūrat al-Baqara.  
20 Cfr. Sūrat al-Naml. 
21 Cfr. Qur’ān, 6:25; 11:12; 17:90‒94; 25:4‒8; 34:43, 46:7‒8. 



 

18 

 

valorizza la distinzione e la volontà comunicativa dei soggetti. È un incontro: 

non pretende di occultare il conflitto, né ambisce ad appianarlo; piuttosto, mira 

a esplorare una qualche soluzione utile a trascenderlo. Nella sua reciprocità 

coinvolge l’alterità, così come la treccia coinvolge e avvolge, con alternanza, più 

fili; è un confronto coraggioso fra assonanze e dissonanze, un delicato ascolto di 

echi e risonanze. Per suo tramite, la cosiddetta “alterità” diviene formativa e 

acquisisce il ruolo di leva in quel processo di dispiegamento, di avanzamento, di 

cui la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo si occupa. In coerenza con tale 

presupposto, la presente ricerca si riserva di non presentare i suoi contenuti 

facendo esclusivo ricorso alle fonti islamiche; sceglie, piuttosto, di far dialogare 

le letterature di Levante22 e Ponente, mediando un colloquio fra supposti estranei 

che, a tratti, si scopre affine a quello fra simbiotici amanti. Si propone di 

incoraggiare un confronto volto a stimolare riconoscimenti inattesi e a facilitare 

“una provocazione reciproca, una fecondazione vicendevole” (Mounier, 

1949/2014, p. 63) che, auspicabilmente, possa fungere da spunto per future 

elaborazioni educative, in grado di sostituire le logiche ìmpari dell’integrazione 

o dell’inclusione con quelle, maggiormente eque, della compartecipazione.  

Al fine di ricondurre il discorso alla contemporaneità e a uno specifico 

contesto di prassi, la ricerca esplora, con metodo qualitativo etnografico, i 

contenuti del concetto indagato per come proposti e fattualmente agiti all’interno 

di un collegio religioso tradizionale giavanese in cui è praticato l’Islām aš‘arīta: 

il Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah “Dalwa”, sito a Bangil, nella 

provincia orientale di Giava, la più popolosa fra le isole che compongono la 

Repubblica di Indonesia. Utilizzando, come stimolo alla discussione, un medium 

audiovisivo ritraente una lezione condotta all’interno del Pesantren23 ‒nel corso 

della quale il ğihād è presentato da un ustādz24 come una guerra interiore e non 

come una guerra che si combatte con le spade‒ ho poi provveduto a organizzare 

e moderare un focus group dal nome di “Web-šāy. Ğihād and Education. A 
dialogue”25, al quale hanno partecipato alcuni fra i testimoni privilegiati che 

hanno preso parte alla ricerca. Beneficiando dell’attiva partecipazione al dialogo 

dell’ustādz di Dalwa Kholili Hasib e dell’Ambasciatore della Repubblica di 

 
22 Sebbene l’Islām penetrò nella penisola iberica già nel 711 d. C. e, per dirla con Olivier Roy, si sia oramai 

“definitivamente trasferito a Ovest” (2002, p. 114; 2002/2003, p. 9), utilizzo qui l’espressione 

convenzionale di “Levante” (dal latino: “oriens”), al fine di indicare sommariamente le aree del Vicino e 

Medio Oriente in cui l’Islām ebbe la sua iniziale diffusione.  
23 Medium è stato il film documentario non commercializzato “Da‘wah”, prodotto da Kaia Films Indonesia 

nel 2017 e diretto dal regista italiano Italo Spinelli, che ha partecipato alla ricerca e ha gentilmente concesso 

l’autorizzazione a condividere la visione della pellicola con i discussant presenti allo Web-šāy. 
24 “Ustādz” (plur.: asātidz) è il titolo che precede il nome di ogni docente del Pondok Pesantren. 
25 Ho scelto di chiamare l’evento con il nome di “Web-šāy” (tè-via-web) proponendo ai partecipanti di 

immaginare che stessi virtualmente servendo loro una tazza di quel tè che mi è sempre stato gentilmente 

offerto nel corso dei miei soggiorni in Medio Oriente. 
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Indonesia Budiarman Bahar, l’evento ha avuto lo scopo di incoraggiare una 

discussione attorno al tema dell’educazione al ğihād, orientata al confronto fra 

voci eloquenti, rappresentative ognuna di una prospettiva religiosa differente. 

Voce del taṣawwuf  è stata il ḫalīfa della ṭarīqa ṣūfī Jerrahi-Halveti in Italia, šayḫ 

Mohsen Mouelhi; in rappresentanza dell’Islām sunnita, è intervenuto l’imām 

giordano Maḥmūd Asfa. Il docente accademico iraniano ‘Abbāsalī Barāti è stato 

voce della Šī‘a e il Professor don Pietro Lorenzo Maggioni è intervenuto in 

rappresentanza del Cristianesimo26.  

L’esplorazione delle tematiche trattate e la rielaborazione dei risultati di tale 

esplorazione sono state incentivate dalle osservazioni avanzate, nel corso dei 

mesi, dai partecipanti alla ricerca. I contenuti discussi durante lo Web-šāy e 

quelli emersi dalle interviste etnografiche e dalle conversazioni individuali si 

sono rivelati preziosi per la tessitura del discorso, motivo per cui, al fine di 

rendere merito alle singole voci e offrire loro risalto, le parole maggiormente 

significative, pronunciate dai miei interlocutori, saranno preferibilmente 

riportate in forma diretta.  

Nel ricorrere al colloquio quale strumento principe d’indagine, ho evitato, in 

linea di massima, domande chiuse o eccessivamente strutturate, prediligendo un 

ascolto interessato e non giudicante, che desse spazio all’inatteso. Nel corso delle 

conversazioni, i miei interventi hanno teso, più che altro, a incoraggiare l’altro a 

esprimersi (Kanizsa, 1998), a condividere la propria esperienza e il proprio 

pensiero attorno ai temi indagati. Nel mentre, mettendo a confronto le 

informazioni fornite dai partecipanti, ho provveduto a triangolare i dati 

riguardanti i ruoli rivestiti e le attività svolte nel Pesantren, al fine di verificarne 

la validità (Olivier De Sardan, 1995), premurandomi, al contempo, di chiedere 

chiarimenti riguardo ai dati che si presentavano contraddittori.  

L’ascolto, se svolto con compiti di osservazione, si propone come un 

procedimento selettivo, guidato dalle ipotesi, dagli obiettivi della ricerca e dalla 

prospettiva teorica di riferimento (Braga & Tosi, 1998). Sta all’etnografo la 

capacità di ritrarsi, di distanziarsi dalle proprie sovrastrutture, dalle reazioni 

immediate e culturalmente prevenute, per riportare ‒con un accettabile grado di 

oggettività‒ la prospettiva emica consegnatagli dagli interlocutori (Olivier De 

Sardan, 1995) e predisporre quell’auspicato dialogo fra voci e prospettive 

(Duranti, 1997/2002) che è stato intenzione precipua dello Web-šāy.  

Per quanto concerne, nello specifico, il contesto giavanese, oltre agli asātidz 

responsabili della trasmissione della conoscenza all’interno del Pondok 

Pesantren, la ricerca ha discrezionalmente coinvolto nei processi descrittivi e 

interpretativi anche i soggetti in formazione, considerati attivi interpreti e co-

 
26 La locandina dell’evento, con informazioni aggiuntive riguardo i ruoli rivestiti da discussant e special 

guest, è consultabile all’Appendice 1 (Immagine 1) del presente testo.  
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costruttori di significati, interazioni e pratiche (Pastori, 2017). A ragione della 

metodica inversione del rapporto asimmetrico fra etnografo e interlocutore, 

predisposto dall’approccio etnografico, tutti i partecipanti alla ricerca, 

indipendentemente dai singoli ruoli, sono stati investiti del ruolo di custodi di 

quella conoscenza che il ricercatore aspira a indagare. Agli interlocutori è stato 

riservato il ruolo di testimoni privilegiati, di esperti da cui trarre apprendimento, 

in quanto portatori di quella prospettiva emica, interna alla comunità indagata, 

che il ricercatore può carpire solo attraverso la relazione, il confronto e l’ascolto.  

Nel corso dei mesi, ho mantenuto vive le relazioni pur ponendo attenzione a 

calibrare la mia intrusività e a non sovrastimolare le risposte. Nel mentre, ho 

avuto prova di come gli interlocutori non sempre siano disponibili, affidabili, 

loquaci e sinceri e di come l’emersione di informazioni pregnanti possa 

sopraggiungere in modi inattesi, magari disattendendo ogni aspettativa e 

vanificando la validità delle considerazioni pregresse. In merito alla questione 

dell’intrusività, le problematiche pungenti legate alla presenza femminile del 

ricercatore all’interno dell’area maschile del Pesantren ‒discusse, assieme ad 

altre condizioni, in sede di autorizzazione al campo‒, nei fatti, sono state 

minimizzate dall’improvviso, obbligato, riadattamento della modalità di raccolta 

dati, motivato dalla sospensione della mobilità per ragioni pandemiche. A causa 

del divieto d’ingresso per i ricercatori, promulgato dalla Repubblica di Indonesia 

a inizio marzo 2020 e proseguito fino a fine 2021, è stata, infatti, impossibilita 

la permanenza in presenza, già programmata, concordata e autorizzata 

dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal Ministero della Ricerca, 

Tecnologia e Studi Superiori della Repubblica di Indonesia e dal Pondok 

Pesantren Darullughah Wadda‘wah Dalwa. Pertanto, i colloqui e lo scambio di 

materiale con gli asātidz (docenti) e i para santri (studenti), utili a esplorare, 

tradurre e interpretare i significati attribuiti all’oggetto di indagine dagli 

interlocutori giavanesi (Bove, 2009; Fabietti, 1998), si sono svolti 

necessariamente in modalità digitale, limitando considerevolmente le relazioni e 

precludendo l’osservazione diretta e la partecipazione in tempo reale alle 

pratiche. La pandemia, che, oltre ai contagi, ha causato la morte di tre asātidz, 

ha obbligato la chiusura del Pesantren per gran parte del periodo pandemico. A 

causa della difficoltà dei para santri a comunicare in modo autonomo da casa ‒

poiché impossibilitati a collegarsi in rete per mancanza di mezzi telematici quali 

lo smartphone o il computer‒ gli incontri con gli studenti sono avvenuti soltanto 

durante i periodi di riapertura del collegio e ripresa delle lezioni. I colloqui con 

gli asātidz sono invece continuati con costanza per tutto il periodo della ricerca. 

La fase di raccolta dati, intercorsa con il Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah Dalwa, ha permesso di cogliere informazioni sulle attività e le 

consuetudini dei partecipanti. Tuttavia, poiché la tesi si occupa, nello specifico, 
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dei significati attribuiti al concetto di ğihād, provvedo a circoscrivere il tema da 

prendere in esame (D’Ignazi, 2013), limitandomi a presentare i significati 

trasmessi, a riguardo, all’interno del collegio religioso tradizionale indagato. Nel 

mentre, scelgo di coadiuvare gli stessi con alcuni dati di complemento che 

ritengo pertinenti alla trattazione dell’oggetto di indagine27.  

Considerate le premesse metodologiche ed epistemologiche, reputo 

opportuno chiarire fin da principio che, nonostante la macro-prospettiva 

confessionale rappresentata da ogni partecipante allo Web-šāy e la 

rappresentanza necessariamente attribuita ai docenti e ai discenti intervistati, le 

considerazioni espresse dai singoli sono da ritenersi personali. Gli stessi 

insegnamenti, dispensati dagli asātidz di cui ho raccolto la testimonianza, vanno 

considerati come elementi di peculiarità della realtà idiografica indagata. La 

presente ricerca non intende proporli come rappresentativi dei contenuti 

trasmessi in tutti i collegi religiosi tradizionali di Giava, né come rappresentativi, 

in termini assoluti, dell’Ahl al-sunna wa-l-ǧamā‘a a cui i maestri aderiscono. 

Tantomeno, possono ergersi a modello unico degli insegnamenti impartiti da una 

religione come quella islamica, che, nel corso dei 14 secoli trascorsi dalla 

Rivelazione coranica, ha avuto modo di assumere molteplici forme espressive, a 

seconda dei contesti culturali, storici e geografici nei quali è stata accolta 

(Geertz, 1968/2008). 

 

 

IV. L’ordito su cui la trama si intreccia 

 

Nel corso dello studio di parte della letteratura attinente al tema trattato dalla 

ricerca, ho osservato alcuni elementi emergere dallo sfondo in modo ricorrente; 

conseguentemente, ho provato a sintonizzarmi sulle loro frequenze ed esplicitare 

significati che ho ritenuto valesse la pena non lasciare impliciti.  

Intenzionata a semplificare la rappresentazione del moto avanzante del 

muğāhid e a indagare più agilmente le opzioni di orientamento del ğihād, scelgo 

di avvalermi dell’espediente offerto dal verbo latino grǎdǐor (camminare, 

avanzare, muovere il passo) e dai prefissi prō-, trans-, ad- e rě-, attraverso cui il 

grǎdǐor acquisisce differenti sfumature di significato. Conseguentemente, 

presento i contenuti della modalità di apprendimento che definisco “wayfaring” 

(wayfaring learning) e, approfittando dello spunto offerto dalla sopracitata āya 

95 della Sūrat al-Nisā’, ragiono su dicotomie quali movimento-immobilità, 

 
27 All’Appendice 2 sono indicate le specifiche riguardanti la modalità di raccolta dei dati e la 

documentazione autorizzante la partecipazione, firmata sia dai testimoni privilegiati presenti allo Web-šāy 

‒che hanno rilasciato anche video-interviste/colloqui individuali‒, sia dagli asātidz (docenti) e dai para 

santri (studenti) del Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah “Dalwa” di Bangil.  
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azione-inazione, evoluzione-involuzione.  

Sebbene consapevole della sensibilità insita nelle questioni che intersecano 

l’oggetto della ricerca, per le ragioni sopra esposte, cerco nel medium 

transculturale del mito l’ordito sul quale intrecciare la trama delle mie riflessioni. 

Ritenendo opportuna l’elaborazione di una cronologia con cui cadenzare 

l’incedere del muğāhid/santri di cui narro il simbolico viaggio, considero la 

possibilità di modulare un continuum in grado di integrare, quanto più 

coerentemente, le dinamiche che attraversano l’azione di ğihād. A tal fine, 

attingo a piene mani all’espediente narrativo rappresentato dall’archetipico 

“viaggio dell’Eroe”, indagato da Joseph Campbell (1949/1958) in The Hero with 

a Thousand Faces e da Christopher Vogler (1998/2010) in The Writer’s Journey. 

Mythic Structure for Writers.  

Sintetizzando le dinamiche del viaggio eroico secondo la processualità 

riconosciuta da Vogler (1998/2010), nel mito accade si incontri il (futuro) Eroe 

immerso nel suo ambiente consueto, o “Mondo ordinario”, nel quale egli si trova 

a esperire una condizione di incompiutezza, disagio o oppressione. Capita, 

allora, che egli riceva una Chiamata all’avventura. Inizialmente riluttante, l’Eroe 

è spinto a rifiutare la Chiamata, ma l’intervento di un saggio Mentore lo 

incoraggia ad accettare la sfida. Decisosi a partire, supera la Prima Soglia e fa il 

suo ingresso nel Mondo straordinario che ospita la sua impresa. Qui si imbatte 

in Prove, Alleati e Nemici, fino ad avvicinarsi al pericolo fatale; superando una 

seconda soglia, sostiene la Prova centrale, che ha luogo nella “caverna più 

profonda”, dove incontra il più temibile e diabolico dei nemici. Uscito vittorioso 

dal confronto, si appropria della Ricompensa e si avvia verso casa. Lungo la via 

del Ritorno, offre prova dell’avvenuta trasformazione e dell’effettivo eroismo 

attraverso l’esperienza della Resurrezione. Concluso il proprio percorso 

esperienziale, l’Eroe fa ritorno al Mondo ordinario portando con sé un elisir 

ristoratore: un tesoro di cui beneficerà l’intera comunità che, da questo apporto, 

sarà a sua volta trasformata.  

Nella sequenzialità che propone, l’avventura dell’Eroe costituisce una 

formulazione elaborata delle tappe dei riti di passaggio che Arnold Van Gennep 

(1909/1960) sequenzia in un’iniziale fase di separazione da un mondo 

precedente, preliminale (séparation), cui seguono una fase liminale di 

transizione (marge) e una fase finale di incorporazione o reintegrazione 

postliminale in un mondo nuovo (agrégation). Riconoscendo una curiosa affinità 

fra l’impresa di ğihād e il percorso evolutivo familiare alle logiche del mito e ai 

riti di passaggio, al fine di esemplificare la processualità del simbolico viaggio 

intrapreso dal muğāhid, la seconda parte della tesi proporrà un primo capitolo 

dedicato alla controversa figura dell’Eroe, cui ne seguiranno altri tre, ognuno dei 

quali sarà dedicato alla trattazione di una delle tre fasi rituali che, nel viaggio 
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eroico, Joseph Campbell (1949/1958) traduce in “separazione dal mondo, 

penetrazione sino a qualche fonte di potere, e ritorno apportatore di vita” (p. 38) 

e sintetizza nello schema tripartito partenza-iniziazione-ritorno.  

L’emersa condizione di continuità dell’apprendimento durante l’intero 

“percorso” di vita dell’uomo e la tensione trasformativa insita nello spostamento 

metaforico dell’Eroe/muğāhid28 verso una dimensione esperienziale in cui la 

conoscenza disponibile è passata al crivello, discriminata, integrata e 

sostanzialmente attualizzata, mi solleticano a intavolare un ulteriore dialogo: 

quello fra la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo e la teoria dell’apprendimento 

trasformativo (TLT) di Jack Mezirow. Al fine di semplificare la comunicazione 

dialogica fra la dimensione del viaggio eroico, quella religiosa in cui prende 

forma il concetto di ğihād e le proposte di adult education teorizzate dal 

sociologo statunitense, provvedo a scandire anche la TLT in fasi progressive, 

declinandone gli assunti lungo lo stesso percorso archetipico attraverso cui 

racconto il viaggio del muğāhid.  

In apparente assonanza con il viaggio dell’Eroe e quello del muğāhid, 

Mezirow (1997, 2016) ritiene che la comprensione del significato di quanto 

esperito sia una condizione determinante per l’essere umano. Semplificare tale 

comprensione è l’obiettivo cardine della adult education da lui visionata, 

secondo la quale un apprendimento è ritenuto trasformativo se induce a 

sviluppare un pensiero autonomo e a elaborare interpretazioni che scavalchino 

giudizi, stereotipi, attenzioni selettive, limiti di comprensione, proiezioni, 

razionalizzazioni, minimizzazioni, negazioni o aspettative assimilate 

acriticamente da altri. Mezirow29 esorta a divenire criticamente riflessivi 

riguardo i propri presupposti e a impegnarsi efficacemente nel dialogo 

(discourse): un invito che, ancora una volta, rimarca quanto il confronto con 

l’esperienza altrui si riveli essenziale: sia al fine di convalidare le proprie 

argomentazioni, sia al fine di soppesare le alternative prospettiche. È sua 

opinione che la pratica della riflessione critica sugli assunti, su cui si basano 

interpretazioni, credenze, abitudini mentali e punti di vista, permetta di 

aggiornare le proprie cornici di riferimento (reframing) e riconsiderare 

consapevolmente le informazioni circolanti e le convinzioni personali. In altre 

 
28 La figura del muğāhid è qui intesa in riferimento al musulmano che compie il ğihād al-nafs e il ğihād al-

‘ilm: colui che, come i para santri del Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah, si sforza di provvedere 

al proprio affinamento spirituale e di approfondire la propria conoscenza attraverso lo studio di discipline 

religiose, umanistiche e scientifiche.  
29 J. Mezirow ritiene che l’apprendimento trasformativo possa avvenire principalmente per via cognitivo-

riflessiva (Formenti, 2017): una posizione, la sua, fortemente criticata da alcuni colleghi, fra cui spicca John 

M. Dirkx (Dirkx et al., 2006), che la ritiene eccessivamente razionale e incapace di considerare le 

dimensioni, altrettanto essenziali, della sacralità e della spiritualità. Trovo che quest’osservazione renda 

anche più curiosa la riconduzione della teoria di Mezirow alla processualità comune ai riti di passaggio e 

al viaggio eroico, la cui simbologia rimanda ineluttabilmente al dominio del sacro e dello spirituale.   
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parole, la teoria dell’apprendimento trasformativo si ripropone di trasformare le 

prospettive di significato divenute anacronistiche e problematiche, al fine di 

renderle maggiormente inclusive, aggiornate e conformi alle esigenze di un 

contesto sociale rinnovato e, di conseguenza, maggiormente efficaci 

nell’orientare l’azione.  

Lo stesso apprendimento, verso cui la conversione di un “punto” in “punto di 

domanda”30 indirizza l’attenzione, presuppone l’espansione della coscienza 

rispetto alle visioni del mondo preconcette, poiché affiora da un’auspicata 

condizione di crisi che è opportunità di cambiamento ed esorta a ideare nuovi 

modi di ridefinire il “Mondo ordinario” e se stessi.  

In coerenza con le intenzioni metodologiche dichiarate, la rilettura su trama 

narrativa del complesso concetto islamico di ğihād e di una teoria pedagogica di 

indubbia incidenza quale quella di Mezirow, non contempla un approccio 

riduttivo nei confronti del valore e contenuto di uno di essi o di entrambi, né 

intende minare alcuna sacralità. Ha piuttosto la precisa funzione di semplificare 

l’evidenza delle connessioni, di convogliare in uno stesso linguaggio i contenuti, 

laddove il mantenimento delle distinzioni culturali e disciplinari rischierebbe di 

frapporre un inopportuno iato fra le elaborazioni. Si comunica più efficacemente 

ricorrendo a una lingua comune ai dialoganti e la lingua degli archetipi, di cui si 

avvale il viaggio dell’Eroe, penso possa rappresentare un’efficace sorta di koiné.  

La scelta di accostare le suddette processualità, in apparenza disgiunte, è 

inoltre motivata dall’intenzione di esemplificare la ricorrenza di alcuni schemi 

che, in modo spesso implicito, attraversano la dimensione educativa: sia quella 

laica, sia quella religiosa.  

Laddove la teologia si affaccenda a elaborare dotte spiegazioni, il mito ha il 

pregio di riecheggiare su piani sottili (Campbell, 1949/1958, 1988/2012a). 

Riuscendo a entrare in risonanza con i vissuti interiori, si dimostra un medium 

educativo coinvolgente e stimolante, utile a presentare i concetti in una forma 

che ne semplifica la comprensione. Laddove, con il suo racconto, il romanzo è 

vivente nel suo tempo, animato da impulsi umani che conducono ad azioni 

umane, “il mito è oggettivo, trascendente, senza tempo, mosso da forze che 

stanno oltre l’uomo e che vanno incontro a richieste non umane. Nell’oggettiva 

verosimiglianza del mito sta il suo trionfo: il mito riesce ad esteriorizzare 

l’esperienza interiore dell’uomo” (Bruner, 1964/2005, p. 80). Per dirla con John 

M. Dirkx (1997, 2000), l’anima, affamata d’apprendimento, può trovare 

nutrimento nel mito e nella poesia e una pedagogia che invita ad attingere a mito 

e poesia favorisce la connessione con le dimensioni intuitive attraverso cui la 

vita psichica e l’anima stessa provano a comunicare. Sollecitata ad intercettare 

 
30 Vedi Prologo. 
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questa comunicazione, la presente tesi attinge intenzionalmente alle mappe che 

miti, archetipi e poesia rendono disponibili, motivata ulteriormente dalla 

considerazione che la poesia è ritenuta la forma d’arte prediletta dall’Islām: 

privilegio che, nella lingua degli Arabi, si era già reso esplicito dalla confluenza 

nel termine “ši‘r” dei significati di “poesia” e “conoscenza” (Farouq, 2018a, p. 

34) e dalla consuetudine di utilizzare, per indicare il poeta, il termine “šā‘ir”, il 

cui significato originario è “colui che conosce” (Rosenthal, 2007, pp. 12‒13).  

Le verità più profonde provano a rendersi fruibili attraverso il ricorso alla 

trasposizione artistica, all’allegoria, al mito, al paradosso (Mounier, 1949/2014); 

cercano una strada per “l’aldiquà”, una strategia di discesa al Mondo ordinario, 

al fine di adempiere a quella che, o è una consegna, o è una restituzione.  

Ogni condivisione presuppone un Ritorno. Una considerazione, quest’ultima, 

che trova un’esemplificazione propizia proprio nella dimensione della ricerca. 

Se non si prendesse la briga di intraprendere “la via del Ritorno”, con tutti gli 

imprevisti e i fastidi che il “viaggio” comporta, il ricercatore finirebbe per 

smarrirsi nel “Mondo straordinario” in cui risiede l’oggetto della sua indagine e 

perderebbe la preziosa opportunità di stimolare uno scambio di sguardi attorno 

ai risultati raggiunti. Perderebbe l’occasione di apprendere a dondolare fra le 

angolazioni, di intavolare un dialogo fra le elaborazioni e, infine, di consegnare 

alla comunità il frutto di una prospettiva ripensata: un “elisir” che, per essere 

conquistato, richiede lo sforzo (ğihād) e la pazienza (ṣabr) di passare attraverso 

ostacoli e refrattarietà, nonché, talvolta, anche il coraggio di intervenire con 

azzardo sulla conoscenza in precedenza acquisita.  
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Avvertenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel testo, i termini e le espressioni in lingua araba sono traslitterati in alfabeto 

latino secondo la traslitterazione scientifica correntemente in uso. Nelle 

indicazioni bibliografiche è invece rispettata la traslitterazione del nome 

del/degli autore/i per come riportata nelle singole pubblicazioni considerate.  

 

Per la citazione dei versetti coranici in lingua italiana, confronto le traduzioni di 

Alessandro Bausani (Il Corano, 1955/1996) e Ida Zilio-Grandi (Il Corano, 

2010). Per le citazioni da Antico e Nuovo Testamento, consulto La Bibbia 

Concordata (1973), tradotta e curata dalla Società Biblica Italiana, La Sacra 

Bibbia (1974), editio minor CEI e l’edizione Mamash di Genesi. Bereshìt (2006). 

Per la comprensione lessicale della lingua araba coranica, mi avvalgo del volume 

di Martin R. Zammit (2002) e per la lingua latina, principalmente, del 

vocabolario curato da Luigi Castiglioni e Scevola Mariotti (1987).   

 

Provvedo personalmente alla traduzione delle citazioni tratte dai testi in lingua 

inglese, francese e indonesiana presenti in bibliografia e alla traduzione, 

dall’inglese e dal Bahasa Indonesia, delle conversazioni con i partecipanti alla 

ricerca.  

 

Scelgo di adottatare lo stile di citazione e documentazione bibliografica 

sviluppato dall’American Psychological Association (2020), nella sua versione 

più recente (APA 7th), rispettando le eccezioni terminologiche previste per 

l’adattamento alla lingua italiana.  

 

Evito volutamente la distinzione di gender di al-muğāhid al-nafs o al-muğāhid 

al-‘ilm, Eroe, Viandante, Viaggiatore, Mentore o discente, poiché, nei termini in 

cui ne tratto, maschile e femminile, sostanzialmente, si equivalgono. L’Uomo 

Perfetto (al-insān al-kāmil) e l’Uomo non-Perfetto dedito al proprio 

perfezionamento rappresentano, nella loro essenza de-genderizzata, un 



 

27 

 

frammento di umanità, già o non ancora realizzata. Il musulmano che intraprende 

il percorso de “il più grande ğihād” (al-ğihād al-akbar) o del ğihād rivolto alla 

conoscenza (al-ğihād al-‘ilm) non è uomo o donna, è semplicemente “muğāhid”, 

così come l’Eroe descritto da Joseph Campbell e Christopher Vogler si astrae da 

un’identità sessualmente definita. Considerati gli argomenti trattati, la 

distinzione di genere aprirebbe parentesi disfunzionali, che scosterebbero 

l’attenzione dall’oggetto della ricerca.  

 

Sebbene gli insegnamenti proposti dal Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah “Dalwa” siano i medesimi per entrambi i sessi e medesimo sia lo 

“sforzo” richiesto, essendo un collegio residenziale, Dalwa riserva agli studenti 

un’area distinta da quella dedicata alle studentesse. Nonostante la maggiore 

difficoltà nell’ottenere le autorizzazioni alla ricerca, ho scelto intenzionalmente 

di lavorare con l’area maschile del Pesantren, per ovviare al possibile 

fraintendimento che l’interpretazione del ğihād presentata dagli asātidz di Dalwa 

sia una versione edulcorata del concetto islamico in questione, destinata a un 

auditorio prettamente femminile.  

 

Nel corso dei capitoli, l’espressione “E se?” è intenzionalmente utilizzata quale 

strumento utile a invitare il lettore a esercitare l’abilità di “spostare” la propria 

visuale e osservare le cose da un punto di vista inconsueto.  
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1. Il ğihād e il progetto-insān 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Origine  

  

Nel corso della storia, il concetto islamico di ğihād ha acquisito sfumature 

differenti a seconda dei contesti e delle circostanze. Inizialmente, l’impresa 

valorizzava la fermezza e la pazienza (ṣabr) nell’affrontare le persecuzioni 

(Qur’ān, 16:110)31 e lo sforzo impiegato nel contrastare il politeismo e l’idolatria 

con le sole armi della parola (Qur’ān, 25:52). Questo perché, nel corso dei 12 

anni compresi fra l’inizio della Rivelazione coranica e la migrazione a Medina 

(610‒622 d. C.), ai musulmani non era ancora stato concesso il permesso di 

rappresaglia contro le persecuzioni dei mušrikūn32 che, seppure avversi, si 

riteneva potessero essere raggiunti dal Messaggio di verità trasmesso dal Profeta, 

creduto destinato a trionfare su ogni altro (Qur’ān, 9:33; 61:9). Le āyāt risalenti 

a quest’arco temporale spronano alla ferma sopportazione dell’ostilità dei 

persecutori, al possibile perdono o, tutt’al più, all’autodifesa.  

Successivamente alla Ḥiğra del 622 d. C., quando la comunità islamica si era 

oramai rafforzata, la Rivelazione cominciò a veicolare direttive maggiormente 

aggressive (Bonner, 2006): fu allora che, al Profeta, fu rivelato l’esplicito 

permesso di combattere con le armi per difendersi dalle aggressioni subite a 

causa della fede (Qur’ān, 22:39‒40). Sotto la successiva guida di ’Abū Bakr, i 

contenuti del concetto di ğihād si estesero ulteriormente, fino a includere le 

azioni armate rivolte a sedare le ribellioni interne contro l’autorità (Moghadam, 

2007), nonché a divenire, nel tempo, pretesto e sprone per azioni militari contro 

avversari non-musulmani o ambizioni di conquista territoriale.  

 
31 Cfr. A. Afsaruddin, 2007, 2013, 2015, 2016. 
32 Con il termine “mušrikūn” sono identificati i pagani, gli associazionisti, gli idolatri, ovvero coloro che 

non aderiscono alla dottrina del tawḥīd predicata dall’Islām, che sostiene l’unità di Dio. Con “associazione” 

(širk) si può intendere sia l’adorazione di idoli o feticci, sia la credenza che vi sia altro all’infuori di Dio: 

laddove la prima evenienza è condannata (Qur’ān, 9:17; 10:30, 98:6), poiché si oppone alla dottrina 

teologica dell’unità, la seconda risulterebbe in contrasto con la dottrina metafisica dell’unità (Āmolī, cit. in 

Ventura, 2017, p. 14). 
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Sebbene la letteratura giuridica islamica premoderna ne esplori i parametri 

semantici e legali evidenziandone i caratteri militareschi, secondo Asma 

Afsaruddin (2013, 2016), la concettualizzazione del ğihād in termini di 

combattimento prevalentemente armato divenne predominante solo a partire 

dalla letteratura giuridico-amministrativa dell’VIII secolo, in seguito 

all’accresciuto potere della classe giuridica e della burocrazia amministrativo-

militare, che ne traslò la trattazione alla dimensione legale e bellica, adombrando 

le prerogative di significato primigenie. Nel Testo Sacro dell’Islām ‒spiega la 

studiosa (2013)‒, il ğihād si presenta come un concetto polivalente, non 

riducibile alla sola dimensione militare. Il verbo di comune radice “ğāhada” fu 

tradotto dai primi lessicografi con “sforzarsi, lavorare, faticare; esercitare se 

stessi o il proprio potere o i propri sforzi o tentativi o capacità”, il che ricondusse 

la connessa forma sostantivale al senso dello sforzo dell’uomo alle prese 

con eventi, relazioni e condizioni particolarmente ardue da affrontare. Ciò 

nonostante, l’interpretazione militante, strumentalizzata dalla strategia politica 

dei giuristi ‒al fine di favorire l’espansione territoriale del califfato omayyade di 

Damasco prima (661–750 d. C.) e di quello abbaside, con sede a Baghdād, poi 

(750–1258 d. C.)‒, operò una progressiva assimilazione del concetto di “ğihād” 

a quello specificatamente militare di “qitāl” (combattimento armato), riducendo 

la distinzione fra i due che, nel Corano, era stata invece mantenuta (Afsaruddin, 

2007, 2016).  

Muḥammad ibn Idrīs al-Šāfiʿī (767‒820 d. C.), che fu fra i padri fondatori 

della giurisprudenza islamica (fiqh), pare sia stato il primo imām ad autorizzare 

il ğihād armato in termini offensivi. In conformità con la classificazione 

dicotomica operata dei primi giuristi, la sua scuola contrappose la “dimora 

dell’Islām” (dār al-Islām) ‒in cui vigevano la fede e la legge islamica‒ alla parte 

di mondo esterna a essa, denominata “dimora della guerra” (dār al-ḥarb)33, pur 

riconoscendo la legittimità di una “dimora del trattato” (dār al-‘ahd) o “dimora 

della riconciliazione” (dār aṣ-ṣulḥ), di cui erano considerati parte i popoli con i 

quali l’Islām aveva concluso accordi di pace o di non aggressione. Una visione 

binaria del mondo, quella fra dār al-Islām e dār al-ḥarb, che, seppure divenuta 

desueta nel tempo, ha ritrovato notevole risonanza nel radicalismo 

contemporaneo (Afsaruddin, 2007, 2013).  

 
33 Ḥarb è il termine arabo che indica la guerra. Nel Corano è riscontrabile in quattro occasioni: in 

riferimento alle guerre che disseminano la corruzione (Qur’ān, 5:64); al conflitto fra credenti e non credenti 

(Qur’ān, 8:57; 47:4) e alla guerra condotta contro l’usura (Qur’ān, 2:279). Il termine ḥarb non è mai 

utilizzato in connessione alla locuzione “sulla via di Dio”, poiché la stessa è riservata al ğihād, (Afsaruddin, 

2007, 2013). La “dimora della guerra” (dār al-ḥarb), ovvero la dimensione estranea alla Legge islamica, 

era considerata dominio degli oppressori e dei tiranni (Bonner, 2006). 
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Passati oltre quattro secoli dalle elaborazioni geo-giuridiche di al-Šāfiʿī, 

prediligendo nettamente la prospettiva bellica, il giurista andaluso al-Qurṭubī 

(1214‒1273 d. C.) introdusse il concetto di nasḫ34, dichiarando che l’āya 39 della 

Sūrat al-Hağğ era giunta ad abrogare tutti i versetti, rivelati in precedenza al 

Profeta, contenenti l’invito divino al perdono. Secondo la prospettiva di al-

Qurṭubī (cit. in Afsaruddin, 2013), se Dio non avesse comandato ai credenti di 

combattere, i politeisti avrebbero preso il sopravvento, distruggendo i luoghi di 

culto dei musulmani e della gente del Libro. L’incitazione alla lotta armata, 

intesa dai versetti coranici 22:39‒40 nei termini di un’aggressione reattivo-

difensiva, fu in tal modo strumentalizzata dal giurista e abilmente estesa al 

contesto musulmano di al-Andalus e della Reconquista della penisola iberica.  

Alle narrazioni giuridiche predominanti e più note del ğihād, che 

supportarono la costituzione degli eserciti omayyade e abbaside e le azioni 

armate successive, si contrappose, intanto, quella che Afsaruddin (2013) chiama 

la “letteratura dissenziente” (p. 4), redatta da gruppi religiosi zelanti e voci 

alternative, che misero in discussione le interpretazioni esclusivamente 

militariste, esprimendo il loro sgomento nei confronti delle ragioni utilitaristiche 

dimostrate dal ğihād invocato dalle istituzioni amministrativo-militari 

dell’Islām. A sostegno delle loro perplessità, vi era l’osservazione che, nel 

Corano, il sostantivo “ğihād” non è riportato in primario riferimento al 

combattimento inteso in termini belligeranti, nel qual caso, come già accennato, 

è prediletto l’utilizzo dei termini “qitāl” e “ḥarb”; ritenuta considerevole, era 

piuttosto l’attenzione riservata alla dimensione interiore e spirituale dell’impresa 

che, in coerenza con la letteralità terminologica, esprimerebbe l’idea di un 

intenso sforzo orientato a un ottenimento (Bonner, 2006). Un esempio di ğihād, 

inteso nel suo significato originale di “sforzo”, è rilevabile nell’āya 78 della 

Sūrat al-Hağğ, la quale, secondo alcuni commentatori, conterrebbe un rimando 

a un combattimento di carattere spirituale (Cook, 2005/2007): 

 

E lottate nella via di Dio come è degno che si lotti. Egli vi ha prescelti, e non vi ha 

imposto nella religione pesi gravosi, la religione del vostro padre Abramo. Egli vi ha 

chiamato Muslim già da antico, e in questa rivelazione ancora ( ... ). (Il Corano, 

1955/1996, 22:78)  

 

 
34 “Nasḫ”: strumento ermeneutico maneggiato da alcuni esegeti, al fine di privilegiare la lettura belligerante 

del contenuto dei versi coranici. Si traduce con “abrogazione” e consta nell’annullamento di un precedente 

comandamento rivelato, che si presume sostituito da un comandamento successivo. Il ricorso a tale forma 

di abrogazione è stato determinato da aspirazioni belliche, alle quali si è convenientemente voluto attribuire 

una giustificazione teologica (Afsaruddin, 2013). Paradigmatico è il versetto coranico 9:5, anche conosciuto 

come “il versetto della spada”, considerato dagli esegeti pro-nasḫ come abrogante le āyāt 2:190 e 8:61, che 

ingiungono ‒rispettivamente‒ a non aggredire e a propendere per la pace. 
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Nell’espressione “wa- ğāhidū”, ivi contenuta, al-Zamaḫšarī (1075‒1144 d. C.) 

(cit. in Afsaruddin, 2013) lesse l’ordine di intraprendere una lotta contro la 

propria carnalità e i propri desideri materiali e, a sostegno di tale tesi, menzionò 

il detto in cui il Profeta, tornato da una campagna militare a Tabūk (630 d. C.), 

osservò: “Siamo tornati dalla lotta minore [al-ğihād al-’aṣġar] alla lotta 

maggiore [al-ğihād al-akbar]” (pp. 23‒24). Ḥadīṯ, quest’ultimo, caro alla 

tradizione ṣūfī, nonché al giurista e teologo aš’arīta al-Bayhaqī  (994‒1066 d. C.) 

(cit. in Melis, 2006), il quale riportò anche la risposta al chiarimento richiesto in 

merito al Profeta. Disse Muḥammad, “il ğihād maggiore [al-akbar] è la lotta 

dell’anima contro le sue passioni [muğāhadat al-nafs]” (p. 41). Osservato da 

questa prospettiva, il ğihād rappresenta una lotta volta a sopprimere i desideri 

più vili, a purificarsi e dedicarsi alla contemplazione di una verità superiore 

(Bonner, 2006). In riferimento alla tradizione risalente alla prima metà del IX 

secolo, allorché i fermenti mistici dell’Islām cominciarono a organizzarsi nel 

taṣawwuf, è spesso citato l’ḥadīṯ secondo cui il muğāhid è colui che combatte 

con tutte le proprie forze contro la propria anima [ğāhada nafsahu]: detto al 

quale al-Qušayrī (986‒1074 d. C.) (cit. in Leccese, 2019, p. 80) ricorre per 

spiegare come la muğāhadat al-nafs si fondi essenzialmente sul controllo delle 

passioni e sulla rinuncia alle cattive abitudini e sia da considerare come una 

forma di lotta superiore al combattimento armato, poiché maggiormente gravosa 

per il credente. Perseguendo l’impegnativa impresa de “il più grande ğihād” (al-

ğihād al-akbar), il credente è invitato a liberarsi dalle emozioni che lo 

trattengono, inibiscono il suo percorso di perfezionamento spirituale e lo 

rendono incapace di compiere i sacrifici necessari al raggiungimento della 

condizione apicale di al-insān al-kāmil (Cook, 2005/2007)35.  

 

 

1.2. Declinazioni 

 

Nei corso dei secoli, i pur difformi orientamenti interpretativi hanno 

continuato a mantenersi in auge e, viaggiando su rotaie parallele, si sono 

accompagnati vicendevolmente, fornendo un’alternanza di pretesti alla 

valorizzazione della disposizione coranica a compiere lo “sforzo”.  

Giunto il XX secolo, l’appello al ğihād fu riconfigurato dall’Islām politico, 

che lo acclamò quale strumento principe per l’attuazione di riforme 

sociopolitiche. La violenza, a cui l’Islām politico fece più volte appello, si 

espresse in gran parte come azione “reattiva” nei confronti dell’imperialismo 

culturale dell’Occidente (Roy, 2002/2003) e del permanere dell’ingerenza 

 
35 Cook (2005/2007) elenca le emozioni di paura, ansia, dolore, piacere. Come si vedrà al paragrafo 7.2., al 

santri è chiesto di “trattenere il cuore”, sia in caso riceva un elogio, sia in caso riceva un rimprovero.    
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politica delle ex-potenze coloniali anche nei governi dei Paesi a maggioranza 

musulmana che avevano proclamato la propria indipendenza. Scegliendo di 

riservare un esemplificante sguardo all’Egitto, correva l’anno 1928 quando 

Ḥasan al-Bannā (1906‒1949) fondò l’organizzazione dei Fratelli Musulmani (al-

Iḫwān al-Muslimūn), intenzionato ad apprestare una campagna di riforma contro 

il secolarismo e la soggezione della monarchia al potere politico britannico. 

Nella sua epistola sul ğihād (Risālat al-ğihād) (al-Banna, ca. 1938/2008), 

l’attivista rammentò la condanna che, nel Corano, Allāh rivolge ai codardi, ai 

deboli, ai negligenti e agli opportunisti che si astengono dal combattere e 

sottolineò la natura obbligatoria e individuale del ğihād in caso di attacco o 

oppressione subiti, pena l’umiliazione e il disonore in questo mondo, nonché la 

punizione del fuoco nell’altro. Sebbene reputasse necessaria la lotta contro l’ego, 

che dispone il musulmano a rendere Allāh l’unico scopo di ogni azione 

compiuta, per al-Bannā, l’esercizio del ğihād al-akbar non giustifica 

l’abbandono del ğihād al-’aṣġar intrapreso al fine di salvare i territori dei 

musulmani e respingere gli attacchi dei miscredenti.  

Correvano gli anni Sessanta, quando l’ideologo Sayyid Quṭb (1906‒1966), 

figura di spicco dei Fratelli Musulmani e teorico dell’Islām militante, si distinse 

quale motivatore dell’ala più radicale e sostenitore dell’obbligo costitutivo del 

ğihād armato e sovversivo nei confronti dei poteri non-islamici presenti nei paesi 

musulmani (Carré, 1983). Per Quṭb (1964/2006), il combattere avrebbe dovuto 

essere inteso come un dovere del musulmano e nessun sistema politico o potere 

materiale avrebbe mai dovuto ostacolare la predicazione dell’Islām e l’adesione 

al credo. Osservato dalla prospettiva quṭbiana, l’Islām non potrebbe che essere 

aggressivo, integrale e intransigente e il ğihād, inteso nei termini di 

combattimento militare e missionario, sarebbe da ritenersi perentorio tanto 

quanto il combattimento interiore (Carré, 1984).  

Alcuni anni più tardi, irruppe sulla scena l’ideologo del fondamentalismo 

islamico egiziano Muḥammad ʿAbd al-Salām Faraǧ (1954‒1982), che, nel 

pamphlet al-Farīḍa al-ġayba (L’obbligo negletto) (Faraj, 1979/2000), dichiarò 

il proprio dissenso nei confronti degli ‘ulamā’ del tempo, i quali, a suo avviso, 

stavano trascurando l’obbligo del combattimento quale via per la riedificazione 

dell’Islām. Faraǧ non negò l’importanza del ğihād al-nafs, ma rifiutò la priorità 

che gli era stata riservata e lo pose sul medesimo piano del ğihād condotto contro 

i miscredenti e gli ipocriti, condannando sia le leggi poste in atto in sostituzione 

di quelle califfali, sia i musulmani irrispettosi degli obblighi e dei divieti 

prescritti. Al tempo stesso, invocò il ğihād armato come atto di autodifesa e 

obbligo individuale (farḍ al-‘ayn) al pari della preghiera e del digiuno, 

rimarcando come, nel suo presente, il ğihād islamico richiedesse una goccia del 

sudore di ogni musulmano. Infine, sollecitò la costituzione di uno Stato Islamico 
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e la rinascita del Califfato, sentenziando il dovere di istituire il governo di Dio 

su questa terra, nonché l’obbligo dei musulmani di combattere.  

Malgrado Faraǧ avesse esplicitamente sostenuto la priorità di combattere 

contro il nemico vicino piuttosto che contro un nemico lontano, le sue 

argomentazioni imbeccarono i progetti dell’estremismo di fine millennio, la cui 

offensiva giunse a scuotere sensibilmente l’Occidente in occasione dell’attacco 

terroristico del 2001 alle Twin Towers newyorkesi. Una fatwa emessa nel 1998 

da Usama b. Ladīn, Ayman al-Ẓawāhirī, Rifā‘ī Aḥmad Ṭāhā, Mir Hamzah e 

Fazlur Rahman (Bin Laden et al., 1998), aveva rappresentato l’ingerenza 

statunitense nella penisola arabica come un assalto da parte di eserciti crociati 

che si diffondevano come locuste, nutrendosi delle ricchezze locali e spazzando 

via le piantagioni. Interpretando i crimini commessi dagli americani come una 

chiara dichiarazione di guerra ad Allāh, al suo Messaggero e ai musulmani, i 

cinque avevano dichiarato l’unanime decisione di uccidere gli americani e i loro 

alleati, civili e militari, nonché di considerare tale compito un dovere individuale 

per ogni musulmano in grado di compierlo, in qualsiasi paese fosse possibile 

compierlo, così che gli eserciti nemici lasciassero, da sconfitti, le terre 

dell’Islām.  

In Occidente, i tragici eventi occorsi dai tempi della fatwa hanno avuto l’esito 

di acuire progressivamente la percezione di pericolo indotta dall’invocazione 

impropria36 di un ğihād che ha finito per presentarsi sempre più violento, nonché 

sempre meno contenibile, a causa della frammentata espansione dei suoi agenti.  

L’Indonesia dei collegi religiosi tradizionali giavanesi non è stata certo 

preservata dal pensiero estremista.  A condurre il Pondok Pesantren Al-Mukmin 

di Ngruki, situato a tre ore d’auto dal Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah, fu l’ustādz Abu Bakar Ba‘asyir, co-fondatore del collegio, nonché 

mente del gruppo estremista Jemaah Islamiyah che a Bali, nell’ottobre del 2002, 

realizzò l’attacco terroristico che causò la morte di più di duecento civili, in gran 

parte giovanissimi turisti occidentali. Nel corso di un’intervista condotta in 

carcere da Scott Atran (Atran, 2005, 16 dicembre), Ba‘asyir giunse ad affermare 

che il ğihād è un compito che supera in importanza persino i rituali di preghiera, 

digiuno e pellegrinaggio alla Mecca e, nel rammentare la sopracitata  fatwa di b. 

Ladīn, aggiunse di non essere d’accordo con la “guerra totale” acclamata dal 

capo di al-Qāʿida, ma solo a ragione del fatto che, se condotta in terra d’Islām, 

questa genererebbe discordia [fitna] fra i musulmani. I nemici ‒concluse‒ “è 

 
36 Nonostante l’ala più radicale si arroghi il diritto di proclamare un ğihād armato, essa manca dell’autorità 

di poterlo fare, poiché la stessa è prerogativa esclusiva di un capo musulmano quale un Imām o un Califfo 

legittimi. Con la fine dell’Impero Ottomano, nel 1924, non è più esistita una figura califfale legittimata a 

proclamare il ğihād al-’aṣġar e ad autorizzare i musulmani sunniti a condurlo (Cook, 2005/2007). 



 

35 

 

bene attaccarli nel loro paese [America]” (Ba‘asyir, cit. in Atran, 2005, 16 

dicembre).  

Si rende evidente, anche solo da questo esempio, come non sarebbe onesto 

proporre i valori irenici trasmessi nel Pondok Pesantren di Bangil come 

rappresentativi degli insegnamenti impartiti in tutte le strutture collegiali 

religiose dell’isola di Giava; non di meno, la scelta di indagare i contenuti 

appresi dai para santri di Dalwa, riguardo al concetto di ğihād, offre 

un’occasione propizia per ragionare secondo logiche prospettiche e prevenire 

inopportune generalizzazioni.  

L’Islām è ben lontano dal presentarsi univocamente “aggressivo, integrale e 

intransigente”, come lo intese Quṭb. Distante dalle posizioni di quest’ultimo e da 

quelle di Ba‘asyir, nonché attento alle dinamiche educative della 

contemporaneità, si pone il pensatore turco Fethullah Gülen (2006a), secondo 

cui Usama b. Ladīn avrebbe “screditato lo splendente volto dell’Islām” (p. 138), 

proponendone “un’immagine distorta” (p. 138). Gülen riflette su quali siano le 

responsabilità dei musulmani nei confronti del fenomeno al-Qāʿida e si chiede 

quale sforzo sia stato realmente compiuto per far crescere “come esseri umani” 

(2006a, p. 139) i soggetti che vi aderiscono. Si chiede in che genere di attività 

siano messi in condizione di impegnarsi e quale responsabilità l’Islām si assuma 

rispetto agli insegnamenti loro impartiti e al loro coinvolgimento in azioni 

violente. “Una mente che viene privata della scienza e della conoscenza”, scrive, 

“non può arrivare a prendere le decisioni giuste, è costantemente esposta 

all’inganno ed è soggetta alla perdizione” (Gülen, 2006a, p. 78). Per il pensatore 

turco, scopo dell’apprendimento è di “fare della conoscenza la guida della 

propria vita, il lume che rischiara la via” (2006a, p. 79) e una scienza che non 

orienta verso obiettivi sublimi si dimostra soltanto illusoria. Considerati i 

presupposti, egli ritiene che, per essere considerata una “buona lezione”, una 

lezione non dovrebbe limitarsi a trasmettere nozioni; piuttosto, dovrebbe saper 

innalzare i discenti “alla presenza dell’ignoto” (2006a, p. 84) e permettere loro 

di acquisire una visione capace di penetrare la realtà delle cose. Per Gülen 

(2006a), le argomentazioni avanzate dal fondamentalismo andrebbero relegate 

esclusivamente all’adesione fanatica e dogmatica a un credo settario, mentre la 

“rivoluzione” che, a suo avviso, varrebbe la pena di progettare, dovrebbe 

riguardare prettamente il dominio della spiritualità.  

Nel progetto dell’attivista turco (Gülen, 2006a), il senso del “sollevarsi” 

intravede, all’orizzonte, un’epoca di cooperazione internazionale e dialogo 

interculturale e religioso: un proponimento non certo privo di ostacoli se si 

considera che, se i musulmani trovano difficile stabilire un dialogo con 

l’Occidente, è anche a causa della memoria degli attacchi subiti nei secoli da chi, 

tacciando il Profeta di impostura, ha rappresentato l’Islām come una versione 



 

36 

 

distorta e cruenta dell’Ebraismo e del Cristianesimo. Tuttora, secondo Gülen 

(2006a), anche i più colti e coscienziosi pare si chiedano se l’Occidente non “stia 

continuando la sua aggressione sistematica millenaria contro l’Islām, cosa anche 

più grave, con metodi ancora più sofisticati e subdoli” (p. 42). Seppure il sospetto 

permanga, è sua opinione che, per poter cambiare il mondo, serva prima 

cambiare se stessi e, prima di pensare di portare gli altri sulla via che conduce al 

benessere, sia necessario autodisciplinarsi e purificarsi dall’odio e dal rancore.  

Secondo Gülen (2006a, 2010), il ğihād rappresenta lo scopo stesso della 

creazione e il principale dovere dell’uomo. Laddove “il più grande” volge le 

energie alla realizzazione della propria essenza, il “minore” andrebbe inteso nei 

termini di un processo rivolto a consentire agli altri il perseguimento della loro 

e sarebbe attuabile attraverso la rimozione degli ostacoli che si frappongono fra 

gli individui e la fede e impediscono alle persone di poter scegliere liberamente 

il proprio cammino. In altre parole, laddove “il più grande” mira a ottenere la 

perfezione interiore, il “minore” verterebbe ad aiutare altri ad ottenerla. 

Assecondando l’impulso allocentrico proprio della forma di ğihād minore 

contemplata dallo studioso turco, l’impresa di ğihād interiore parrebbe, dunque, 

sottrarsi al rischio di una deriva solipsistica, mentre il ğihād minore, 

beneficiando degli alambicchi predisposti dal ğihād interiore, si disporrebbe a 

distillare l’energia che l’aggressività naturale profonde, purificandola del suo 

portato più violento e devolvendone l’essenza all’azione evolutiva.  

L’efficacia del ğihād spirituale parrebbe risultare anche da una ricerca 

condotta in ambito psicologico da Seyma N. Saritoprak (2018), secondo la quale 

tale impresa avrebbe dimostrato la funzione di avvicinare l’individuo alle 

esperienze che la vita rende disponibili. Saritoprak descrive la “lotta” spirituale 

in questione come un processo che, includendo la componente cognitiva e quella 

comportamentale nella gestione del disagio, consente all’individuo di attribuire 

un significato ai vissuti negativi e di apprendere come affrontarli. I dati raccolti 

dalla ricercatrice statunitense confermano che i musulmani impegnati nel ğihād 

spirituale riferiscono livelli inferiori di angoscia, ansia e depressione e 

un’attenuazione dei sintomi coadiuvata da un’accresciuta percezione di 

soddisfazione. Una condizione, quella di soddisfazione, che, in termini di 

“piacere e ricchezza”, è stata riscontrata anche dalla sociologa Pam Nilan (2009) 

negli studenti diplomatisi presso due Pesantren siti a Makassar, nella provincia 

indonesiana del Sulawesi Meridionale. Similmente ai para santri di Dalwa con 

i quali ho avuto modo di interloquire nel corso della ricerca, a dispetto delle 

apparenti condizioni austere, delle stringenti regole imposte dalla scuola, 

dell’assenza di privacy e di tempo riservato ad attività alternative ai propri 

doveri, gli interlocutori di Nilan hanno espresso entusiasmo verso lo “spirito 

dell’educazione” concretizzatosi in loro in una piacevole e permanente sete di 
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conoscenza e in una forte motivazione a perseguire un’istruzione superiore.  

Come risulterà anche più evidente nel corso dei capitoli, la pratica del ğihād 

richiama necessariamente l’attenzione degli antropologi dell’educazione e dei 

pedagogisti, poiché la trasmissione dei suoi contenuti coinvolge inevitabilmente 

le dinamiche dell’apprendimento. L’attuale Guida Suprema dell’Islām šī‘ita, 

Āyatollāh ‘Alī Ḥoseynī Ḫāmeneī, in occasione di un incontro svoltosi a Tehrān 

nel 2019, durante la Giornata Nazionale degli Insegnanti, affermò che, sfidando 

ignoranza e analfabetismo, i docenti combattono una vera e propria battaglia 

campale e che solo un sano sistema educativo può “nutrire uomini e donne saggi, 

capaci, riflessivi, virtuosi, pii, casti, efficienti, ingegnosi, coraggiosi e pratici. 

Che non temano il nemico e non eludano o trascurino [le responsabilità]” 

(Khamenei, 2019, 1° maggio).  

Ogni avanzamento in ambito educativo e culturale è considerato ğihād, 

poiché contempla, oltre al proprio, il miglioramento della qualità di vita 

dell’intera comunità. Similmente, è considerato ğihād il buon agire e 

l’impegnarsi a sostenere la propria famiglia. Come chiarì l’imām Maḥmūd Asfa 

nel corso del nostro Web-šāy: 

 

ogni persona che fa uno sforzo sta facendo ğihād. Compiere uno sforzo vuol dire 

fare fatica. La donna, durante il parto, compie un grande ğihād, poiché, per donare 

un bambino all’Umanità, passa attraverso una sofferenza e uno sforzo incredibili37. 

Lo stesso vale per l’operaio che si reca al lavoro ogni mattina per mantenere i figli, 

per nutrirli. Anche questo è ğihād. 

 
37 Non solo la puerpera compie uno “sforzo” enorme: nel partorire, mette a serio rischio la propria vita. È 

in questa forte connessione fra sforzo e rischio di morte che si rende comprensibile l’attribuzione del titolo 

di martire alla partoriente deceduta a causa del parto. Nell’Islām, il concetto martirio è intrinsecamente 

legato a quello di ğihād. Nel Corano, lo šahīd è  il “testimone oculare”; solo nella tradizione extra-coranica 

tale termine ha acquisito il significato di “colui che rende testimonianza della fede” offrendo la propria vita: 

declinazione che, nell’opinione di Afsaruddin (2016), avrebbe risentito dell’influenza del Cristianesimo. I 

primi lavori esegetici sostenevano che l’espressione “uccisi sul sentiero di Dio” non fosse riservata 

esclusivamente ai caduti in combattimento. Secondo quanto narrato da Masruq ibn al-Ağda’ (m. 682 d. C.) 

(cit. in Afsaruddin, 2007), il martirio era riconosciuto in caso di decesso per peste, per parto, per 

annegamento e per disordini gastro intestinali. Mālik ibn Anas (ca. 715 ‒795 d. C.) (cit. in Afsaruddin, 

2007), oltre a quella per morte in battaglia, di eventualità ne elencò altre sette: la morte per parto, per 

epidemia, per annegamento, per pleurite, per diarrea; a causa del fuoco o poiché colpiti dalla caduta di un 

muro diroccato. Altrettante ne addusse ‘Abd Allāh ibn al-Mubārak (726 ‒797 d. C.) (cit. in Cook, 

2005/2007) nel Kitab al-ğihād: mal di stomaco, annegamento, peste, pleurite, collasso, fuoco e parto. Come 

si può osservare, il titolo di martire non era riservato ai soli caduti sul campo di battaglia. Il martirio era 

riconosciuto in caso di morti dolorose, malattie debilitanti, travagli difficili o incidenti sfortunati. Erano 

considerati martiri persino coloro che morivano nel corso di un viaggio di ricerca finalizzato al 

conseguimento della conoscenza. I sopravvissuti al conflitto avrebbero ottenuto in ricompensa parte del 

bottino di guerra; ai caduti, sarebbe invece spettato un posto privilegiato in Paradiso (Bonner, 2006). Nella 

Sūrat Āl ‘Imrān è scritto: “E non chiamare morti coloro che son stati uccisi sulla via di Dio, anzi, vivi sono, 

nutriti di grazia presso il Signore!” (Il Corano, 1955/1996, 3:169). 
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Un ḥadīṯ, contenuto nel Muṣannaf  dello studioso yemenita ʿAbd al-Razzāq 

al-Sanʿānī (744‒827 d. C.) (cit. in Afsaruddin, 2007) racconta di una 

conversazione che il Profeta intrattenne con i suoi Compagni. Mentre sedevano 

insieme,  giunse un uomo di costituzione robusta, della tribù di Qurayš. Alcuni 

presenti esclamarono “Quest’uomo appare così forte! Se solo esercitasse la sua 

forza sulla via di Dio!” e il Profeta chiese loro: “pensate che solo chi è ucciso [in 

battaglia] sia impegnato sulla via di Dio?”, e continuò: “chiunque vada per il 

mondo in cerca di un lavoro lecito per mantenersi è sulla via di Dio; chiunque 

esca in cerca di crescita mondana, tuttavia, ha intrapreso la via del diavolo” (p. 

122). Oltre alla ricerca di un impiego onesto a fini autosostentativi, nel novero 

delle azioni pertinenti il ğihād, rientra anche la conduzione di azioni caritatevoli 

nei confronti dei poveri e delle vedove, nonché, come spiega Lukman Arake 

(2012, cit. in Erwinsyahbana, 2016), l’attenzione prestata a trattare con 

gentilezza persone, animali e piante. Secondo quanto riporta Ṭāriq Ramaḍān 

(Ramadan, 2001/2009), l’intero Messaggio coranico e Tradizione confermano 

che l’adesione al “al-ğihād fī sabīl Allāh” richiede che le energie mobilitate siano 

convogliate in un continuo e intenso sforzo rivolto al superamento di fratture 

sociali quali l’ingiustizia, la povertà, l’analfabetismo, la fame, lo sfruttamento, 

la delinquenza, la tossicodipendenza e l’esclusione. Per dirla con Azyumardi 

Azra (2000, cit. in Erwinsyahbana, 2016), nel ğihād fī sabīl Allāh è espressa la 

volontà del musulmano di sforzarsi onestamente in vista di un traguardo di 

prosperità per l’Umanità intera ed è in tal senso che coloro, i quali aspirano alla 

conoscenza studiando e insegnando onestamente, stanno già percorrendo il 

Sentiero di Allāh.  

Considerando i benefici che l’apprendimento procura a se stessi e alla 

comunità, in una delle nostre conversazioni, un ustādz di Dalwa rammentò le 

parole del Profeta, “ḫayr al-nās ’anfa‘uhum linnāsi”38, commentando:  

 

Il migliore fra gli uomini è colui che si dimostra utile all’Umanità, agli altri. Anche 

diventando ingegnere meccanico si diviene ciò che noi chiamiamo “il migliore fra 

gli uomini”, perché l’uomo migliore è colui il cui sapere si rende utile al benessere 

della società. Quando acquisiamo conoscenza al fine di contribuire a migliorare la 

vita comune, stiamo compiendo il ğihād. Noi lo chiamiamo “al-ğihād al-‘ilm”. Al-

ğihād al-‘ilm è assieme anche al-ğihād al-nafs, poiché, nell’acquisire conoscenza, 

siamo tenuti a vigilare e studiare duramente. 

 

Nel corso dei colloqui intercorsi con gli asātidz del Pesantren, la connessione 

fra ğihād e conoscenza emerse ripetutamente. Riguardo allo sforzo impiegato 

 
38 “Le persone migliori sono quelle che sono più utili per gli altri” (ndt). 
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dal santri nel proprio, personale ğihād al-‘ilm39, un ustādz volle precisare:  

 

Il nostro Profeta disse che l’ottenimento della conoscenza è un dovere del 

musulmano. Il musulmano deve ricercare la conoscenza, sia essa religiosa, 

scientifica, storica o linguistica e “al-ğihād al-‘ilm” indica lo sforzo finalizzato 

all’acquisizione della conoscenza. Per ottenerla, noi asātidz ci rechiamo all’estero: 

in Yemen, in Europa, in Arabia Saudita, in Egitto. Se si possiedono denaro e tempo 

a sufficienza, è bene recarsi in altri Paesi. È molto importante che i musulmani 

comprendano la questione e insegnino ai propri fratelli: “dovete fare il ğihād, per 

acquisire conoscenza!”. ( ... ). Tutti gli studenti di Dalwa ambiscono a continuare i 

propri studi nell’Ḥaḍramawt40 o alla Mecca, così come i loro asātidz, che già avevano 

viaggiato verso un altro Pesantren o ribāṭ in Medio Oriente, facilitati dalla 

conoscenza della lingua araba appresa nel Pondok. Tutti i testi sui quali il santri 

studia sono scritti in lingua araba; il nome stesso del Pesantren, “Darullughah 

Wadda‘wah”, significa “La Casa della Lingua e della Da‘wa”. Chi si diploma a 

Dalwa, potendo, continua i propri studi in Yemen nonostante abbia già un’istruzione 

religiosa e se chiediamo loro: “perché vuoi continuare la tua formazione in Yemen?”, 

loro rispondono: “perché voglio pulire la mia mente”41. 

 

La tensione all’avanzamento negli studi e all’acquisizione della conoscenza 

non dovrebbe, del resto, sorprendere: fu un tratto distintivo dell’Islām fin dai 

suoi esordi. Nessun concetto ebbe una tanto vasta incidenza nel processo di 

civilizzazione islamica quanto quello di “‘ilm”, che pervase presto ogni branca 

della vita intellettuale o politica dell’Islām, elevandosi a valore supremo per il 

credente (Rosenthal, 2007). Vi è un “sapere accessibile”, rivelato, che nel 

Corano prevale su quello nascosto (ġayb), esoterico, arcano, di cui dispone 

soltanto a Dio42 (Neuwirth, 2020) e, fra i saperi resi “accessibili”, quello religioso 

è considerato più elevato rispetto a quello secolare (Rosenthal, 2007). Per dirla 

con Gülen (2006a), la scienza non potrebbe in ogni caso contraddire il primo, in 

 
39 Espressione traducibile con: “sforzo/lotta per [l’acquisizione] della conoscenza”. 
40 Gli asātidz e i para santri del Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah seguono gli insegnamenti 

della ṭarīqa ṣūfī  Bā ʿAlawī, cha ha avuto origine nella città di Tarīm, nel Ḥaḍramawt, in Yemen: è questo 

il motivo per cui ricorre il desiderio di recarsi a studiare a Tarīm. Ogni iniziato di Dalwa si considera murīd 

o sālik, poiché segue la Via mettendo in  pratica i suoi insegnamenti nella quotidianità. La ṭarīqa Bā ʿAlawī 

invita a praticare la da‘wa con gentilezza e condivide con altre ṭuruq i concetti di maqām (stazione), ḥāl 

(stato) e al-insān al-kāmil (Uomo perfetto), nonché l’attenzione riservata a entrambe le prospettive bāṭin 

(esoterica) e ẓāhir (exoterica) e la recitazione di ḏikr e warid. Attribuisce, inoltre, grande valore all’opera 

Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn di ’Abū Ḥāmid al-Ġazālī, che è oggetto di studio dei para santri del Pesantren. 
41 Quest’ultima affermazione avrà modo di essere chiarita al paragrafo 1.3. 
42 Recita il Corano: “Presso di Lui sono le chiavi del mistero che nessuno conosce tranne Lui, Egli conosce 

quel che è sulla terra e quel che è nel mare, non cade foglia che Egli non lo sappia e non c’è granello nelle 

tenebre della terra, nulla di umido o di secco che non sia registrato in un libro chiaro” (Il Corano, 2010, 

6:59); “26. Egli conosce il mistero e a nessuno manifesta il Suo mistero, 27. solo agli inviati dei quali Si 

compiace” (Il Corano, 2010, 72:26‒27).  
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quanto, in fin dei conti, anche quest’ultima ha per scopo la comprensione della 

natura e della stessa umanità, che sono entrambe manifestazioni della Volontà 

divina. Come osserva ‘Allāma Muḥammad Iqbāl (Iqbal, 1989/2013),  

 

la religione non è un affare dipartimentale; non è né mero pensiero, né mero 

sentimento, né mera azione; è un’espressione dell’uomo nel suo insieme. ( ... ). Né 

c’è alcuna ragione di supporre che pensiero e intuizione siano essenzialmente opposti 

l’uno all’altra. Nascono dalla stessa radice e si completano a vicenda. L’uno coglie 

la Realtà in modo frammentario, l’altra la coglie nella sua interezza. L’una fissa il 

suo sguardo sull’eterno, l’altro sull’aspetto temporale della Realtà. L’uno è il 

godimento presente dell’intera Realtà; l’altra mira ad attraversare il tutto ( ... ). 

Entrambi hanno bisogno l’uno dell’altra per il rinnovamento reciproco. Entrambi 

cercano visioni della stessa Realtà ( ... ). (p. 2) 

 

Nel “viaggio epico”, nel corso del quale il Profeta ha condotto la società araba 

dalla barbarie della ğāhiliyya43 alla virtù della civiltà, l’educazione ha 

manifestato fin da subito la propria centralità. La conoscenza trasmessa da 

Muḥammad in termini di informazione, saggezza e prassi, è stata ciò che, 

secondo l’Islām, ha trasformato gli Arabi al suo seguito da selvaggi a umani 

civilizzati ed ha riservato al Profeta il ruolo di “educatore” (Lawson, 2020). 

Poiché, come ricorda Gülen (2010/2010), lo scopo della vita umana è di cercare 

di comprendere, lo “sforzo” formativo si rivela volto a guidare l’uomo 

all’ottenimento del grado assegnatogli nel modello perfetto della creazione. In 

considerazione della sua valenza, lo studio, che richiede al discente “sforzo” e 

assiduità, è considerato dall’Islām un’impresa che deve44 accompagnare il 

credente “dalla culla alla tomba” (min al-mahd ilā l-laḥd) (Rosenthal, 2007): da 

qui l’espressione “al-ğihād al-‘ilm”, onnipresente nei discorsi degli asātidz di 

Dalwa. 

Accanto al concetto astratto di “‘ilm”, che in qualche modo rappresenta la 

totalità di ciò che può essere conosciuto, nell’Islām nascente assunse presto 

rilevanza il termine plurale ‘ulūm, il quale indicava la pluralità delle scienze e 

delle discipline accademiche attraverso la cui interazione si stava costituendo 

l’essenza stessa della civiltà musulmana45. È riportato che, durante la cosiddetta 

 
43 Il termine arabo “ğāhiliyya”, inizialmente associato all’ira accompagnata dalla violenza verso l’altro, è 

stato in seguito utilizzato per identificare un’epoca corrotta dall’ignoranza e dall’idolatria (Farouq, 2018a, 

p. 15). 
44 In relazione al “dovere”, cui si riferisce anche l’ustādz, Rosenthal (2007) cita il Profeta, il quale affermò 

che “cercare la conoscenza è un dovere religioso per ogni musulmano” (p. 182). 
45 Con il termine “ʿulūm” si intendono sia le scienze naturali e filosofiche (al-ʿulūm al-ʿaqliyya), sia le 

discipline ispirate dal Corano e dalla Tradizione (al-ʿulūm al-Islāmiyya, o al-ʿulūm al-naqliyya), le quali si 

occupano della custodia e dello studio della Rivelazione divina, nonché delle norme politico-religiose della 

Comunità musulmana (Günther, 2020). 
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“era della documentazione” (‘aṣr al-tadwīn), favoriti dal supporto dei Califfi, 

alcuni ‘ulamā’46 scelsero di dirigersi nel cuore del deserto, motivati da una 

passione che li spingeva a viaggiare in cerca di conoscenza, a dispetto delle 

sofferenze e delle asperità che la dura vita in quei luoghi avrebbe loro presentato. 

Viaggiarono con lo scopo di registrare, dalla viva voce dei nomadi badwiyyīn, la 

lingua araba più pura, non contaminata dalle ineludibili mescolanze 

terminologiche riscontrabili presso gli snodi commerciali cittadini. Intenzionati 

a sistematizzare il sapere arabo, fondarono scienze quali Ḥadīṯ, fiqh e kalām; la 

grammatica, la matematica (Farouq, 2018a). A tal fine, si erano organizzati in 

truppe: drappelli di un esercito intento a soggiogare l’ignoranza e il caos con le 

sole armi della scrittura. Neanche a dirlo, furono anch’essi chiamati “al-

muğāhidūn”, poiché, in quel viaggio alla ricerca di scienza e conoscenza, 

stavano impegnando le proprie energie per la causa di Dio (Farouq, 2018a, p. 

74). Fu un esempio di ğihād, il loro, che si avvalse della penna anziché della 

spada e che, per questo, non è certo ritenuto meno prestigioso. Anzi. È riportato 

che al-Ḥasan (cit. in al-Ghazali, XI sec./2011a) disse: “[Nel Giorno del Giudizio] 

l’inchiostro degli uomini dotti [con il quale registrano la conoscenza] sarà pesato 

[in valore] con il sangue dei martiri, e l’inchiostro degli uomini dotti prevarrà sul 

sangue dei martiri” (p. 16). 

 

 

1.3. La pedagogia del “levare” 

 

A ridosso dell’anno mille, il concetto di autorità riservato agli ʿulamāʾ e da 

loro acquisito attraverso l’apprendimento e la trasmissione della conoscenza da 

docente a discente, fu ripensato alternativamente dal maestro ṣūfī ’Abū ʿAbd al-

Raḥmān al-Sulamī (937‒1021 d. C.). Lo šayḫ (al-Sulamī, cit. in Abdel-Latif, 

2020) riteneva che tale autorità spettasse a coloro che, non limitandosi ad 

approfondire le scienze religiose (al-ʿulūm al-dīn), prediligessero dedicarsi a 

coltivare la virtù spirituale. Nonostante molti ṣūfī perseguissero lo studio delle 

scienze e fossero essi stessi degli ulamāʾ, con la sistematizzazione della sapienza 

del taṣawwuf, operata da al-Sulamī, l’enfasi dei mistici dell’Islām si orientò 

prevalentemente verso una forma di conoscenza volta a servire uno scopo 

superiore e supportata da un approccio educativo la cui principale premura era 

di disciplinare la nafs e predisporre l’educando a ricevere la conoscenza 

direttamente dalla Fonte.  

Per il taṣawwuf, laddove le perfezioni mistiche necessitano della Grazia 

divina per essere raggiunte, le perfezioni ascetiche richiedono un costante 

 
46 Il termine plurale “‘ulamā’” (sing.: ‘ālim), derivante dalla medesima radice di ‘ilm (‘-l-m), identifica gli 

uomini cosiddetti “dotti”, depositari della conoscenza. 
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“sforzo” di auto-controllo sulle proprie passioni47. Nell’Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn, tale 

disciplinante lotta interiore, meglio conosciuta come “ğihād al-nafs”, è 

rappresentata in forma allegorica. Al-Ġazālī (al-Ghazali, XI sec./2011c) la 

presenta come una guerra intestina che crea disordini e minaccia le vite. L’autore 

paragona il corpo dell’uomo a una città in cui l’anima è il re che la governa. 

Aiutanti del re sono i poteri sensoriali, mentre gli organi sono i suoi sudditi. La 

nafs inferiore, nella quale sono accampati gli eserciti del desiderio e dell’ira, 

rappresenta il nemico che si oppone al re nel suo stesso regno: è colei che tenta 

di annientare il popolo. Se solo desiderio e ira soggiacessero al cuore, sarebbero 

degli ottimi compagni di viaggio; eppure, capita che essi si rivoltino contro il re, 

provino a soggiogarlo e a esercitare su di lui il loro potere, cagionandogli, in tal 

modo, un grave danno. Al corpo tocca, allora, assumere le sorti di un avamposto 

di frontiera presso il quale l’anima monta la guardia. L’uomo che esce vittorioso 

dalla lotta contro gli eserciti della nafs ‒puntualizza il teologo di Ṭūs‒ sarà 

ricompensato e lo sarà nei medesimi termini secondo cui Allāh ricompensa gli 

al-muğāhidūn fī sabīl Allāh acclamati nell’āya 95 della Sūrat al-Nisâ’. 

Quando inteso nell’accezione di “il ğihād dell’anima” (al-ğihād al-nafs) o de 

“il più grande ğihād” (al-ğihād al-akbar), il “duro lavoro” del musulmano si 

condensa in uno sforzo di affinamento, in una lotta interiore contro ciò che frena 

il processo di attuazione del potenziale umano. La manifestazione del pieno 

potenziale insito nell’umano non necessita di un accrescimento inteso in termini 

di somma, di accumulo; piuttosto, richiede un caparbio setacciamento (Gülen, 

1999), un “levare” per mezzo del quale l’anima è come passata al crivello, 

 
47 Secondo C. A. Nallino (1940), la distinzione fra i gradi della perfezione ascetica e gli stati mistici si 

delinea chiaramente solo attorno al III secolo dopo l’Ḥiğra. L’autore rimarca la distinzione teologica fra 

ascetica e mistica islamica, indicando, con la prima, il complesso di pratiche devote che, attraverso una 

serie ordinata e perseverante di preghiere e rinunce, verte al distacco completo dalle passioni terrene, 

all’espiazione delle colpe e alla perfezione spirituale in senso religioso; la seconda, invece, anela al 

raggiungimento di stati straordinari di preghiera attraverso i quali sarebbe possibile accedere a cognizioni 

religiose superiori, alla conoscenza intuitiva di Dio e all’unione dell’anima con Dio già in questa vita. A 

differenza delle perfezioni ascetiche, quelle mistiche non si considerano raggiungibili per effetto degli 

sforzi e dei meriti del credente, ma per Grazia divina, nonostante sia proprio la purificazione ottenuta con 

l’ascesi a disporre l’iniziato alla ricezione di tale Grazia. Sebbene entrambe eccedano lo sono spirito 

genuino dell’Islām primitivo e malgrado la diversità sostanziale fra atti ascetici e stati mistici, per i ṣūfī, 

ascetica e mistica sono due parti di un unico cammino (ṭarīq, sulūk), che si dipana attraverso gli stadi 

progressivi di aspirante (murīd), progrediente (sālik), arrivato (waṣīl) (nel caso l’iniziato giunga ai gradi 

più elevati del tirocinio ascetico) o di perfetto (kāmil) (nel caso raggiunga l’apice degli stati mistici). I 

trattatisti musulmani sono d’accordo nel porre il riḍā (la settima stazione, corrispondente allo stato perenne 

di soddisfazione per quanto avvenga di bene o di male all’asceta) come tappa ultima della Via ascetica che, 

per il ṣūfī, si presenta come una continua muğāhada, la quale, per essere affrontata, necessita in ogni caso 

del permesso di Dio, nonché della guida di un maestro (muršid, šayḫ), a cui l’aspirante dovrà manifestare 

ogni recondito pensiero e prestare obbedienza assoluta. Meditazione, preghiera, recitazione ed esecuzione 

delle prove assegnate dal maestro sono parte di un Cammino che richiede sforzo (ğihād, muğāhada) e 

perseveranza. 
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purificata dalla pula48, liberata da un eccesso di materia che la occlude.  

Nei sonetti cinquecenteschi dell’artista toscano Michelangelo Buonarroti 

(1623/2006), il senso di un simile eccesso è espresso nei termini di un 

pleonastico “superchio” che lo scultore si impegna a rimuovere, spinto dalla 

grazia dell’intelletto che coglie la perfezione della forma racchiusa nel grezzo 

blocco di marmo. “Non ha l’ottimo artista alcun concetto ch’un marmo solo in 

sé non circoscriva con suo superchio, e solo a quello arriva la man che ubbidisce 

all’intelletto”49 (pp. 196‒197), scrive Michelangelo. Similmente allo sforzo di 

affinamento compiuto dal muğāhid, il lavoro dello scultore consiste in un 

intervento di modifica per detrazione, che “si fa per forza di levare” e richiede 

“giudicio e dificultà, impedimento e fatica”50 (Buonarroti, 1623/2006, p. 540). È 

un lavoro di abbellimento che volge, essenzialmente, al ripristino dell’ordine: di 

un ordine che, per l’Islām, viene da Dio, quale comando (amr) (Qur’ān, 7:54) e, 

assieme, quale disposizione d’esistenza armoniosa. Un ordine che è prerogativa 

del Cosmo e che l’uomo dovrebbe sforzarsi di non alterare. L’ordine è equilibrio 

e il mantenimento dell’equilibrio, per dirla con Seyyed Hossein Naṣr 

(1982/2007), è “condizione necessaria per la vita spirituale della persona e per il 

funzionamento della società umana” (p. 44) e richiede un ğihād continuativo, 

poiché il pericolo di incombere in uno stato di disordine, caos e disequilibrio è 

sempre presente. Con l’intento di modellare l’auspicata “opra perfecta”51 

(Buonarroti, 1623/2006, p. 200), la “man che ubbidisce all’intelletto” brandisce 

un martello che è mosso “dal ministro che ’l guida, iscorgie e tiello”, ovvero da 

una volontà superiore che guida il movimento lo scorta, lo tiene: una volontà che 

sgorga da “quel divin che in cielo alberga”, il quale brandisce a sua volta un 

martello “senza il quale nessun martel ( … ) si può far”, poiché “da quel vivo 

ogni altro fassi”. E “quant’alza più se stesso alla fucina”, tanto più, del martello 

umano “’l colpo è di valor più pieno”52 (1623/2006, pp. 105‒106), afferma, 

entusiasta, l’artista capresano. Quanto più elevata è l’ispirazione, tanto maggiore 

è la bellezza che dall’agire si sprigiona, poiché, per suo tramite, ci si avvicina “a 

quel pietoso fonte, onde siàn tucti”, dove “s’assenbra ogni beltà che qua si vede, 

più ch’altra cosa alle persone acorte”53 (Buonarroti, 1623/2006, p. 142).  

 
48 Cfr. nota n. 6, Introduzione, paragrafo II. 
49 Sonetto n. 151, versetti n. 1‒4. Parafrasi: l’ottimo artista, la cui mano obbedisce all’intelletto, non coglie 

che la forma essenziale contenuta nel grezzo blocco di marmo che la copre ed è a essa che egli mira. 
50 Tratto dalla Lettera n. 213 di Michelangelo Buonarroti a Benedetto Varchi, Roma aprile-giugno 1547. 
51 Sonetto n. 153, versetto n. 3. Leggasi: “opera perfetta”. Un’idea che richiama la perfezione dell’opera 

che nell’uomo è raggiunta dall’insān al-kāmil. 
52 Sonetto n. 46. Parafrasi: senza la volontà di Dio, che in cielo alberga, non può esservi nessun martello, 

poiché ogni martello prende forma dal Martello Divino; tanto più il martello umano si eleva in direzione 

della fucina in cui è stato forgiato, tanto più è pieno di valore il colpo che esso sferra.    
53 Sonetto n. 83, versetti 9‒11. 
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Laddove il superchio michelangiolesco si propone come un eccesso di 

materia da scartare, nel ğihād al-nafs, quello stesso “eccesso”, più vicino alla 

materia che allo spirito, è fatto della passione che alimenta il vizio e rende 

l’anima impura. Come l’Āyatollāh Ḫomeīnī (Khomeini, 2002) spiegò ai 

seminaristi di Nağaf, se l’uomo non libera il nucleo della propria anima da ciò 

che la inquina, non solo studio e apprendimento perdono il loro beneficio: 

risultano persino dannosi, poiché i frutti di una conoscenza pervasa dal male non 

possono che essere, a loro volta, malvagi. Secondo il Rahbar-e moʿaẓem, nel 

cuore impuro di un’anima non affinata, il vizio di una conoscenza corrotta è 

maggiore di ogni altro e la stessa conoscenza acquisita diviene un oscuro velo. 

Di conseguenza, ogni “avanzamento” nello studio e nella ricerca dev’essere 

accompagnato da uno sforzo di opposizione ai desideri e alle ispirazioni 

egoistiche che corrompono l’animo umano e dev’essere coadiuvato da uno 

“sforzo, duro lavoro” in grado di potenziare lo spirito e infondere nobiltà nel 

carattere. Si potrà meglio comprendere, a questo punto, il perché, fra tutte le 

risposte possibili al quesito in merito alle ragioni del desiderato e prolungato 

viaggio in Yemen, quella dei para santri del Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah sia: “perché voglio pulire la mia mente”.  

Nel ğihād al-‘ilm intrapreso dal santri, l’acquisizione di conoscenza non è 

intesa come semplice “accumulo” di nozioni. Come nel caso del ğihād al-nafs, 

anch’essa avviene per “detrazione”: una detrazione che, lungi dal depauperare, 

mira ad apportare bellezza. È l’auspicata dissipazione delle nebbie d’ignoranza 

che “velano”54 il sentire e il pensare e confondono l’agire. È un’opera di 

levigatura, di smussamento delle proprie resistenze e di affinamento della 

propria comprensione. È un intento che, anche nel caso del santri e dell’ustādz, 

pare reso agevole dal viaggio verso l’altrove, verso nuovi incontri e confronti.  

Si osserva ancora una volta come, nel discorso islamico, lotta e spostamento, 

sforzo, azione, movimento e migrazione tendano ad intersecarsi: sia nella 

dimensione più immediata, esteriore, storica, sia in quella interiore, spirituale, 

cognitiva, simbolica. L’impegno di affinamento e avanzamento, che il muğāhid 

al-nafs si assume, contempla l’allontanamento dai propri impulsi inferiori e, 

 
54 Secondo Ibn ‘Arabī (cit. in Chittick, 2000/2009), “gli gnostici non ascoltano mai un verso, un indovinello, 

un elogio, una poesia d’amore che non riguardi Dio, nascosto dietro il velo delle forme” (p. 103). Per lo 
šayḫ al-akbar, gli uomini non possono che vedere immagini e lo stesso Universo non sarebbe che un 

singolo, grande velo sotto cui si nasconde il volto di Dio, che è la Realtà di fondo da cui ha origine ogni 

altra. Nel ritenere che la vera comprensione consista nella rimozione dei veli che ottenebrano il cuore, il 

taṣawwuf, utilizza il termine “kašf” con il significato di “svelamento” inteso come azione di “rimozione” 

dei veli (p. 190). In coerenza con il Corano, che recita: “Noi ti abbiamo levato il velo e oggi la tua vista è 

penetrante” (Il Corano, 2010, 50:22), l’effettivo svelamento avrebbe luogo nel momento della morte 

(Chittick, 2000/2009, p. 191). Tuttavia, nei testi ṣūfī, il termine “velo” è anche utilizzato, in modo più 

generico, per indicare gli ostacoli che si incontrano lungo il Sentiero (p. 198).  
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come anche Ḫomeīnī (1981/2010) si premurò di raccomandare, è dovere del 

musulmano dimostrarsi pronto a lottare affinché questa “migrazione” si realizzi. 

 

 

1.4. Al-qalb e il tesoro del Re 

 

Nel pensiero dello šayḫ al-akbar Muḥyī ’l-dīn ibn ‘Arabī (1165‒1240 d. C.) 

(Ibn al-‘Arabī, XIII sec./1980), Allāh è assieme Manifesto e Immanifesto, 

essendo il Suo stesso Spirito a determinare le forme del Cosmo. L’insistenza 

sulla Sua esclusiva trascendenza, così come l’insistenza sulla Sua esclusiva 

immanenza, non farebbero che sminuire la sua essenza. In prospettiva esoterica, 

Dio è l’“Interiore” (Bāṭin) e assieme l’“Esteriore” (Ẓāhir), poiché, seppure celato 

e trascendente, Lo si scorge riflesso nella natura delle manifestazioni 

condizionate, che ne solo l’ombra. Gli aspetti antitetici di alterità e somiglianza 

convergono nel divino e non potrebbero sussistere uno senza l’altro; affinché la 

Possibilità divina possa completarsi, l’infinitezza e la perfezione del Principio 

esigono la manifestazione degli aspetti limitati e condizionati dell’esistenza 

(Ventura, 2017). Nel provare a dare una definizione di Dio, la ragione finirebbe 

per circoscriverlo; a saperlo assolvere da ogni limite e costrizione, è soltanto il 

cuore (Chittick, 1989b): quello stesso cuore al quale, nell’Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn, 

desiderio e ira sono esortati a soggiacere, affinché entrambi possano convertirsi 

da ostacolo in risorsa.  

Il cuore, che negli scritti cristiani55 è il luogo in cui l’uomo accoglie i semi 

della comprensione, per l’Islām è motore dei pensieri e dei comportamenti e, a 

motivo della sua centralità, finisce per rappresentare il campo di battaglia in cui 

il ğihād dell’anima si svolge. Secondo al-Ġazālī (al-Ghazali, XI sec/2011c), esso 

contiene una cavità in cui è raccolto del sangue scuro che è fonte e sede dello 

spirito; alternativamente, è pensato come una sostanza eterea, spirituale, tenue e 

sottile, che contiene la vera essenza umana, grazie alla quale è possibile 

conoscere Dio. Per il taṣawwuf, la conoscenza è essenzialmente sovra-

individuale, universale. La stessa Realtà Divina è Conoscenza e colui che vuole 

avvicinarvisi deve vincere la tentazione a indulgere in un sapere puramente 

teorico e dottrinale, poiché l’aspetto intellettuale della Via implica, assieme allo 

studio della dottrina, il suo superamento mediante l’intuizione. Serve, dunque, 

che al cuore sopraggiunga quell’illuminazione improvvisa che, come spiega Ibn 

’Arabī (cit. in Burckhardt, 1969/1987), è generata dalla reciprocità fra il divino 

 
55 Nei Vangeli, il seme seminato lungo la strada è seminato nel cuore (Mt, 13:19) e, se un popolo non 

intende, è perché il suo cuore si è indurito (Mt, 13:15).  
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“irraggiamento” (al-tağallī) ‒che è rivelazione, svelamento56‒ e la 

predisposizione del cuore stesso ad accoglierlo. Nel viaggio lungo la Via di 

Allāh, il corpo è il veicolo di cui il cuore si avvale e la conoscenza colta dai rami 

delle rette azioni è la sola provvista di cui esso si nutre. È merito del cuore se 

all’uomo è concesso di percepire, sperimentare e comprendere (al-Ghazali, XI 

sec./2011c) ed è nel cuore dell’uomo che Dio ha fatto discendere la Sua presenza 

acquietante (Qur’ān, 48:4) e ha costituito il Suo tempio, la sua simbolica Ka‘ba 

(Ventura, 2016). Il termine arabo “qalb”, che identifica il cuore così inteso, 

esprime il senso del passaggio da una condizione a un’altra; è traducibile con 

“inversione, capovolgimento, trasformazione, cambiamento” e condivide la 

medesima radice del sostantivo “taqallub”, tradotto nei dizionari con 

“alterazione, trasformazione, cambiamento, fluttuazione” (Chittick, 1989b, p. 

106). Come si può intuire, al-qalb ‒che nei testi islamici, e in particolare negli 

scritti di Ibn ‘Arabī, è considerato il vero custode della conoscenza57‒, 

similmente al ğihād, si caratterizza per la sua propensione al movimento.  

È proprio questa ridondanza di rimandi a trasformazione, cambiamento, 

combattimento e a un simbolico migrare, ciò che incentiva a rappresentare il 

ğihād come un percorso fortemente orientato al moto e all’azione. Il 

cambiamento supposto nel percorrere la Via di Dio richiede uno “spostamento”, 

anche solo da uno stato di limitati conoscenza, consapevolezza e controllo di sé, 

a uno stato in cui questi si dimostrano accresciuti e in cui “ciò che si è compreso 

lo si è afferrato e trattenuto con l’intelligenza, così come si impastoia il 

cammello, o gli si legano insieme i garretti alle cosce” (Muhāsibī, IX sec./1998, 

p. 29). L’apprendimento che si genera durante il percorso verte a uno sviluppo 

graduale e completo dell’individuo, all’attuazione di quel “progetto-insān” che 

Allāh pare aver presentato agli Angeli, comunicando loro: “30 ‘Ecco, io porrò 

sulla terra un Mio Vicario [Ḫalīfa]’, essi risposero: ‘Vuoi metter sulla terra chi 

vi porterà la corruzione e spargerà il sangue, mentre noi cantiamo le Tue lodi ed 

esaltiamo la Tua santità?’ Ma Egli disse: ‘Io so ciò che voi non sapete’” (Il 

Corano, 1955/1996, 2:30). Un progetto a lunga scadenza evidentemente chiaro 

fino in fondo soltanto a Dio, poiché, presumibilmente, anche i più obbedienti fra 

gli angeli staranno tutt’ora ribadendo le proprie perplessità.  

Al quesito angelico prova a rispondere, a suo modo, l’esoterismo islamico, il 

quale spiega come all’uomo sia stato concesso il vicariato poiché, attraverso di 

 
56 Per comprendere il legame tra l’idea di “svelamento” e quella di “irraggiamento” T. Burckhardt 

(1969/1987) suggerisce di ricorrere all’immagine del sole che diffonde i suoi raggi non appena le nuvole si 

diradano; Cfr. anche T. Burckhardt, 1975/2004.  
57 Chittick (1989b) osserva come, nei testi islamici in genere e in Ibn ‘Arabī in particolare, il cuore (qalb) 

sia locus della conoscenza, più che dei sentimenti e delle emozioni. Nella letteratura araba, motore delle 

funzioni psichiche è piuttosto il fegato (kabid, kabd o kibd): è il fegato a patire la sete o l’arsura delle pene 

amorose (Zilio-Grandi, 2010, p. 67, nota n. 127); è il fegato ad affliggersi (Zilio-Grandi, 2002, p. 28). 
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lui, Allāh possa preservare la propria creazione nel modo in cui “il sigillo 

custodisce il tesoro del re” (Ibn al-‘Arabī, XIII sec./1980, p. 51). Ādam, quale 

al-insān al-kāmil (Uomo Perfetto), rappresenta la sintesi della manifestazione di 

tutti i nomi e attributi divini che si trovano nel Cosmo, il télos della Creazione e 

l’occhio attraverso cui Dio la guarda. Nella sua perfezione, si suppone che egli 

sappia custodire la Creazione, salvaguardando l’ordine naturale e l’equilibrio del 

Cosmo (Faruque, 2018): quell’ordine/equilibrio che, nella dimensione della 

perfettibilità, il muğāhid si sforza costantemente di mantenere (Nasr, 1982/2007, 

p. 43). Ādam rappresenta il primo profeta e primo essere umano completo e 

perfetto (Chittick, 2007b); l’uomo massimamente compiuto, l’archetipo 

spirituale che sussiste in ogni individuo (Ibn al-‘Arabī, 1980) e rende 

potenzialmente realizzabile quell’immagine divina innata nell’anima sul cui 

modello gli esseri umani sono stati plasmati (Chittick, 2000/2009). Ogni singolo 

uomo ha, infatti, l’opportunità di perseguire la condizione di al-insān al-kāmil, 

per la quale è stato creato (Ibn al-‘Arabī, XIII sec./1980), ma è solamente nei 

profeti che questa potenzialità giunge a un’effettiva attuazione58. Costoro sono 

rari esempi di perfezione che la tradizione ṣūfī qualifica anche con il titolo di 

“al-muğāhidūn al-akbar”. Nello specifico, sono considerati muğāhidūn fī sabīl 

Allāh tutti i profeti, i quali, oltre ad aver affrontato la propria nafs, si sono 

dimostrati protagonisti della battaglia cosmica contro le varie incarnazioni 

assunte dal male, fra cui spiccano Iblīs, il Faraone mosaico e Nimrod (Renard, 

1988). La loro, è una perfezione che rappresenta l’eventualità culmine di un 

percorso affinativo “evolutivo”.  

Il Sentiero verso la luce è arduo da percorrere e, a colui che lo intraprende, 

risulta propizia la presenza di uno “šayḫ illuminato”, come quello di cui scrive il 

poeta persiano Ğalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī (1207‒1273 d. C.)59 nel Maṯnawī 

(V, vv. 2484-2487)60. In sua assenza, si dimostra prezioso anche solo il consiglio 

di un Viandante veterano61 che, nel tempo, abbia saputo impegnarsi con relativo 

successo nei confronti della propria nafs e, da buon muğāhid, abbia investito i 

propri “beni e la vita” (Il Corano, 1955/1996, 4:95) nella ricerca della 

 
58 Per approfondimenti in merito alla perfezione incarnata dai rusul (profeti), rimando al paragrafo 8.2. 
59 Meglio conosciuto con il nome di Ğalāl ad-Dīn Muḥammad Rūmī, Ğalāl al-Dīn Muḥammad Balḫī, nato 

a Balḫ, nell’odierno Afghanistan, fu faqīh, muftī, poeta e teologo. Compose il Mathnawī ispirato dagli 

insegnamenti del mistico persiano Šams al-Dīn Muḥammad Tabrīzī, che fu suo maestro a Konya, e trasmise 

i propri insegnamenti attraverso i suoi versi, utilizzando a fini educativi i media rappresentati della poesia 

e dall’allegoria (Farsani, 2020). 
60 Scrive Rūmī (XIII sec./2006e): “Lo šayḫ illuminato fa conoscere ai suoi discepoli la Via e anche le sue 

parole sono luminose. / Sforzatevi di diventare ebbri e luminosi, affinché la sua luce rimi con il vostro dire. 

/ Qualsiasi cosa venga fatta bollire nel succo d’uva avrà nel suo sciroppo il gusto dell’uva” (p. 225). 
61 Nei capitoli che seguiranno, in coerenza con le logiche del viaggio eroico del mito, sondate da Joseph 

Campbell (1949/1958, 1988/2012a, 2004/2012b) e Christopher Vogler (1998/2010), questa specifica figura 

sarà ricondotta all’archetipo del “Mentore”. 
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conoscenza. Per l’Islām, l’acquisizione della scienza/conoscenza (‘ilm), 

accompagnata dalla volontà di insegnare ad altri quanto appreso, è uno degli atti 

considerati maggiormente meritori, il che giustifica l’alta considerazione 

riservata ai sapienti ‘ulamā’62. Salomone, figlio di Davide, è ricordato come il 

più saggio fra i re e l’Islām lo annovera fra i suoi profeti; narra Ibn ‘Abbās (cit. 

in al-Ghazali, XI sec./2011a), che, quando gli fu concessa la libertà di scegliere 

fra la conoscenza, la ricchezza o il regno, egli scelse la conoscenza ed è così che 

ricevette sia la ricchezza, sia il regno63. “Noi musulmani crediamo che, assieme 

al sapere, l’uomo conquisti l’onore e la felicità”, commentò un ustādz, 

interpellato in merito alla sopra citata narrazione, particolarmente popolare fra i 

musulmani dell’isola di Giava; “è per questa ragione che l’Islām combatte 

l’ignoranza e incoraggia il ğihād al-‘ilm. Mentre cerchiamo la conoscenza, gli 

angeli e le creature del mare pregano per noi”.  

Ci si sbaglia a pensare che “incamminarsi la mattina presto con l’intenzione 

di acquisire conoscenza non sia [una componente del] ğihād”, affermò ’Abū ad-

Dardā’ (cit. in al-Ghazali, XI sec./2011a, p. 19), Compagno del Profeta. 

L’incamminarsi avvia un viaggio e il viaggio, per quanto impervio sia e per 

quante occasioni di apprendimento e di incontro offra, rappresenta innanzitutto 

l’opportunità di inoltrarsi in un prolungato colloquio con la propria anima: è un 

espediente per entrarvi in intimità, per apprendere ad assecondarne le ambizioni. 

Per l’Islām, le esperienze che la vita dissemina lungo il percorso sono necessarie 

ad acuire la comprensione e gli ostacoli alla crescita si risolvono grazie a “quel 

mutamento interiore che dovrebbe essere il fine della nostra aspirazione 

iniziatica, della nostra vocazione spirituale” (Pallavicini, 1991, pp. 50‒51). È, 

per l’appunto, attraverso il mutamento interiore che quegli stessi ostacoli sono 

trasformati da impedimento in aiuto per avanzare lungo la Via.  

Le scorciatoie sono privative, barattano l’esperienza con un traguardare 

imperito e l’avanzo di un tempo intatto, che bisognerà saper spendere bene poi. 

Diversamente, i sentieri più lunghi e impervi possono rivelarsi un tempo ben 

speso in vista della destinazione accordata in partenza, poiché obbligano a 

fuoripista, a sguardi rivolti a panorami inconsueti, inattesi, e, in tal modo, 

allenano le abilità, acuiscono la vista, sintonizzano le frequenze. Un’educazione 

che trascura il cambiamento interiore priva di valore ogni trasformazione 

apparente (Bagheri Noaparast, 2001); fornisce nozioni, non codici d’accesso a 

una conoscenza in grado, a sua volta, di riformare l’essere umano. Nel Ġorar al-

ḥikam di ‘Alī b. Abī Ṭālib (599‒661 d. C.) è scritto: 

 

 
62 Cfr. Detti di Maometto (R. Brunner, a cura di, M. Laria, trad.), incluso nel progetto editoriale di A. 

Ventura (2014, p. 1087, nota 25). 
63 Cfr. 2Cr, 1:7‒12. 
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109. La migliore fra tutte le conoscenze è quella che ti riforma. 110. La conoscenza 

migliore è quella che è accompagnata dall’azione. 111. La conoscenza migliore è 

quella con cui riformate la vostra giusta direzione e la peggiore è quella con la quale 

corrompete il vostro Aldilà. 112. Prendi il meglio da ogni conoscenza, poiché, in 

verità, l’ape partecipa di ciò che più bello è in ogni fiore, tanto che da esso sono 

prodotte due sostanze preziose: una di esse contiene una cura per le persone64 [il 

miele] e l’altra è strumento di illuminazione [la cera]. ( ... ). 144. Ogni qual volta la 

conoscenza di una persona aumenta, aumenta il suo interesse verso la propria anima 

ed ella esercita i suoi sforzi nell’addestrarla e riformarla. (Ibn Abi Talib, XI 

sec./2012, par. Knowledge, sentenze 109‒112, 144) 

 

La “Ricompensa” conseguita nella dimensione della contingenza assume le 

sembianze simboliche dell’affilata spada del discernimento, grazie alla quale 

l’Eroe/discente può scegliere di dedicarsi al bene e affrontare una vita di 

impegno attivo al servizio di cause meritevoli (Saiyidain, 1945). Se si pensa di 

poter limitare la conoscenza all’intellettualismo, se la comprensione non è 

acquisita attraverso l’azione e la sfida alla propria imperfezione, non si può 

ottenere un elisir che sia realmente in grado di curare e rivitalizzare la Comunità. 

Per ribadire le parole attribuite a ‘Alī b. Abī Ṭālib, non vi è conoscenza in un 

apprendimento dal cui fiore non si ricava né miele, né cera: in un apprendimento 

che non nutre, non cura e non illumina. 

 

 

 

 

 
64 Cfr. Corano: “68. Il tuo Signore ha ispirato all’ape: ‘Prendi casa nei monti e negli alberi e negli edifici 

degli uomini 69. e poi mangia ogni frutto e va’ docilmente per le vie del tuo Signore’. Dal suo ventre si 

ricava una bevanda variopinta che guarisce gli uomini, c’è un segno in questo per gente che medita” (Il 

Corano, 2010, 16:68‒69). 
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2. Gli orientamenti del grǎdǐor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Premessa all’utilizzo del verbo grǎdǐor.   

 

Come si è avuto modo di osservare, la rilevanza del discorso pedagogico, che 

si dipana dall’elaborazione concettuale del ğihād, coinvolge inevitabilmente la 

dimensione educativa, motivando la dedizione all’apprendimento in un’ottica 

life-wide, che evade il contesto puramente scritturale, per rivolgersi a una forma 

maggiormente pragmatica di conoscenza, acquisibile attraverso lo studio delle 

scienze o  persino mediante un’esperienza formativa ottenuta durante un viaggio, 

anche a lungo raggio, giustificato dal desiderio di conseguire un’istruzione 

superiore. L’“espansione” della propria curiosità nell’apprendere implica la 

volontà di “incedere” verso un altrove foriero di affinata comprensione e 

asseconda quelle logiche di movimento che sono elemento precipuo della 

Pedagogia dello Sforzo Evolutivo. Considerate le premesse, nei paragrafi che 

seguiranno, provvederò a sondare le alternative prospettate dalla predisposizione 

al “muoversi” insita nel percorso intrapreso dal muğāhid e, al fine di renderle il 

più intuitive possibili, mi avvarrò del medium rappresentato dal verbo latino 

grǎdǐor, che si traduce con “camminare, avanzare, muovere il passo” e ha il 

vantaggio di acquisire differenti sfumature a seconda del prefisso (prō-/trans-

/ad-/rě-) che gli si antepone65. Nella Tabella 1 sono indicati i rispettivi significati 

letterali delle espressioni verbali prescelte, ovvero di quelle che ritengo si 

prestino meglio a schematizzare i contenuti impliciti nell’azione di lotta 

pertinente al ğihād. Nei paragrafi che seguiranno, avrò cura di spiegare, in modo 

più discorsivo, le sfumature di significato e i contenuti supportati da ognuna delle 

forme composite considerate.  

 

 

 

 
65 Per via del fenomeno fonetico definito “apofonia latina”, il verbo grǎdǐor, nella sua forma composta, 

evidenzia un cambio di vocale nella sillaba iniziale. Se preceduto da un prefisso (nel presente caso i prefissi 

considerati sono prō-, trans-, ad- e rě-), il verbo assume la forma di -grědǐor. 
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Tabella 1   

Il verbo latino “grǎdǐor” e sue forme composte. 

 

 

 

grǎdǐor  camminare, avanzare, muovere il passo;  

da cui grădŭs, ūs: passo, andatura. 

 

adgrědǐor   [da cui deriva il termine italiano “aggredire”]  

  assalire, attaccare; intraprendere, accusare. 

 

prōgrědǐor  [da cui deriva il termine italiano “progredire”]  

avanzare, andare avanti, procedere, progredire. 

 

transgrědǐor [da cui deriva il termine italiano “trasgredire”]  

passare al di là o oltre, attraversare; andare oltre, superare, 

avanzare attraverso degli ostacoli. 

 

rěgrědǐor   [da cui deriva il termine italiano “regredire”]  

tornare indietro, ritornare, ritirarsi, retrocedere. 

Interrompere quello che si sta facendo, mettere da parte; 

invertire la direzione66. 

 

 

 

 

Una prima diramazione del movimento di ğihād è rappresentata dal 

combattimento armato (ğihād minore), prevalentemente ingaggiato a scopi 

oppositivi nei confronti di un’aggressione o un’oppressione ingiustamente 

subita. Quest’eventualità si realizza in un’aggressione (adgrědǐor) 

essenzialmente reattiva, apprestata in difesa dalle minacce perpetrate alla fede, 

al territorio, all’incolumità e libertà del proprio popolo. Sotto il cappello 

dell’adgrědǐor, troviamo anche il ğihād compiuto con la parola, in cui si sostiene 

una disputa finalizzata all’autodifesa, nonché quello compiuto nel pronunciare 

una parola di verità e giustizia di fronte a un sovrano oppressivo e ingiusto: 

questo perché, in entrambi i casi, si rende evidente la reazione a 

un’aggressione/oppressione. Immancabilmente, nel dominio dell’adgrědǐor 

ricadono anche le azioni aggressive messe in atto con propositi di potere e 

conquista territoriale e le deviazioni violente del cosiddetto “jihadismo”.  

Nel mentre, il “camminare avanzando”, procedendo in una direzione 

 
66 “re-” è un prefisso che indica ripetizione, movimento in senso contrario, ritorno a uno stato precedente. 
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accrescitiva rivolta alla ricerca della conoscenza (ğihād al-‘ilm), all’affinamento 

spirituale (ğihād al-akbar) e all’attuazione delle potenzialità individuali e 

collettive (prōgrědǐor), si affianca alla faticosa migrazione da una zona di 

comfort verso un altrove caratterizzato da ostacoli da superare o trascendere 

(transgrědǐor). Questo secondo orientamento presume un movimento inusuale 

che, nello scostare chi lo compie dalla familiarità routinaria, è spesso percepito 

come minaccioso: sia per l’incolumità dell’agente, sia per lo status quo che 

vorrebbe essere preservato da chi predilige il confinamento alla strada e la regola 

indiscussa alla disposizione rinnovativa, attualizzante e curativa nei confronti 

delle pregresse lacune.  

Infine, in evidente contrasto con le peculiari espressioni del grǎdǐor fin qui 

citate, è presentata l’opzione di “rěgrědǐor”, che racchiude in sé la rinuncia 

all’azione reattiva o proattiva, così come all’apprendimento e alla presa in carico 

della propria crescita evolutiva. Trattenendo il movimento avanzante, nel suo 

“interrompere” e “retrocedere”, il rěgrědǐor si propone come un movimento 

involutivo. In sé stesso, rappresenta tutto ciò che il ğihād non è.  

 

 

Grafico 1   

Orientamenti del “grǎdǐor” nel ğihād.  

 

 

 
 

 

a  ğihād a  a  ar  a  ğihād a  na s  a  ğihād a   i m

 r gr dǐor   avanzare , procedere, progredire

 ransgr dǐor   andare oltre, passare attraverso, 

oltrepassare  ostacoli 

a  ğihād a   a  ar

adgr dǐor   aggredire , assalire

a   u ūd

r gr dǐor  invertire la direzione ,

interrompere ciò che si

stava facendo, ritirarsi

 i  d

a  ğihād a   a  r
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Grafico 2    

Contenuti e prospettive pedagogiche degli orientamenti del “grǎdǐor” nel ğihād.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Adgr dǐor  

 

Fra gli orientamenti che il grǎdǐor assume nel contesto dell’azione di ğihād, 

l’adgrědǐor è l’opzione i cui esiti hanno maggiori opportunità di palesarsi 

nell’immediato e con più frequenza, poiché pertengono al concreto mondo della 

fisicità e alla lotta prevalentemente intesa come scontro armato. L’Islām è una 

religione che non esclude il conflitto e, come la storia stessa evidenzia, il termine 

“ğihād” non è stato affatto riferito al solo sforzo di perfezionamento che 

caratterizza il viaggio del muğāhid descritto dalla Pedagogia dello Sforzo 

Evolutivo. La preferenza attribuita al ğihād di natura spirituale non ha mancato 

di sollevare lo scetticismo di alcuni studiosi contemporanei. C’è chi ritiene che 

la lettura irenica del concetto sia più che altro sostenuta dalla letteratura di 

tradizione ṣūfī67, da saggi sul ṣūfismo facilmente destinati a un pubblico 

 
67 Il metodo coranico è essenzialmente un metodo pratico, giuridico (Campanini, 2004/2018). Nonostante 

il taṣawwuf fosse giunto a colmare le lacune spirituali della religione ‒che, per alcuni, avrebbe altrimenti 

rischiato di esaurirsi nelle complicate formalità delle pratiche del culto, nella credenza cieca o 

nell’intellettualismo della teologia speculativa‒ i ṣūfī finirono per esporsi a diversi capi d’accusa; C.A. 

Nallino (1940) ne elenca alcuni: “allegorie e interpretazioni di testi sacri non conformi alla tradizione 

ortodossa; abusi morali e sociali che derivano dalle illusioni degli pseudo-mistici; svalutazione 

dell’intellettualismo e della teologia speculativa e svalutazione altresì dell’importanza del rituale ( ... ); 

a  ğihād a  a  ar  a  ğihād a  na s  a  ğihād a   i m

 zione   forzo Evolutivo

Affinamento spirituale, lotta al fine di trascendere la al nafs al ʿammarabi l sū ,

sforzo per implementare la conoscenza; wayfaring learning; migrazione verso lo

status di al insānal kāmil . Il  levare ; conazione, assertività ; il fiorire dell umano.

a   u ūd

Inazione o azione involutiva

Passività, dipendenza, permanenza in una condizione

di oppressione.. Potenzialità inespresse, risorse

lasciate in ombra, talenti non valorizzati; interruzione

dello sforzo e dell apprendimento ; interruzione del

processo evolutivo.

 i  d

a  ğihād a    a  r

Lotta con la parola, disputa finalizzata all autodifesa

 zione aggressiva

Combattimento armato con mire espansionistiche.

a  ğihād a   a  ar

 zione aggressivo  reattiva

Combattimento armato; lotta a scopo di difesa di fede,

territorio, popolo, libertà. Lotta contro la minaccia

rappresentata dalla alterità.. Azione oppositiva verso

un nemico esterno a sé. Oppure: fronteggiare un

tiranno oppressivo e ingiusto pronunciando una parola

di verità, di giustizia.
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occidentale, da pubblicazioni di studiosi occidentali impegnati nel dialogo 

interreligioso o da musulmani desiderosi di fornire un’immagine dell’Islām il 

più possibile inoffensiva (Cook, 2005/2007). C’è chi ricorda come l’Islām si sia 

ripetutamente dimostrato veicolo di spinte espansionistiche e l’invocazione del 

ğihād, quale obbligo collettivo di tutti i musulmani, vanti una storia lunga tanto 

quanto l’Islām (Gould, 2005). C’è, inoltre, chi considera persino poco plausibile 

che, in principio, il ğihād si riferisse a una guerra prettamente difensiva, se si 

considera che il Profeta condusse “una serie impressionante di campagne 

militari” (Branca, 2001/2016, p. 46) e, nel giro di un solo secolo dalla Ḥiğra, i 

musulmani furono in grado di conquistare un territorio esteso dall’Andalusia 

all’Asia centrale, in un contesto storico e culturale nel quale, oltretutto, la guerra 

era considerata l’impresa collettiva per eccellenza (Branca, 2001/2016). Del 

resto, la Costituzione di Medina o “Alleanza della comunità” (‘Ahd al-Umma) 

redatta appena dopo l’arrivo del Profeta a Yaṯrib, nella sostanza, si presentava 

come un accordo fra gruppi alleati, chiaramente rivolto a questioni di conflitto 

armato (Bonner, 2006). Secondo le disposizioni di tale accordo, le parti 

contraenti erano vincolate ad aiutarsi l’un l’altra contro gli attacchi a Yaṯrib; i 

credenti erano tenuti a vendicare l’un l’altro il sangue versato sulla via di Dio ed 

era loro vietato dare protezione ai rivali Qurayš o a coloro che li aiutavano, pena 

la maledizione di Dio e la sua ira nel giorno della resurrezione. Nonostante, in 

linea generale, Muḥammad non collegò al termine “ğihād” le incursioni militari 

che contraddistinsero l’attività medinense (Cook, 2005/2007), per i sostenitori 

della tesi offensiva, l’interpretazione del ğihād come puramente difensivo si 

scontrerebbe comunque con la sanzione del Profeta stesso all’uso della forza 

finalizzato alla promozione della religione (Albader, 2018). Decisamente più 

conciliante è, invece, la prospettiva presentata da un ustādz del Pondok Pesantren 

giavanese Darullughah Wadda‘wah, che ascoltiamo68 esortare i para santri con 

le seguenti parole: 

 

Fate il ğihād, che non significa “guerra”. È una guerra che non si combatte con le 

spade, no. È una guerra contro il male, la tentazione, le malefatte. Una guerra contro 

i nostri desideri, contro noi stessi, tra tutte, è la più grande delle guerre, perché chi 

non può controllare i propri desideri non ha il controllo. Le intenzioni potrebbero 

essere buone, ma falliscono nel manifestarsi. Una grande guerra fu sminuita dal 

Rasūl Allāh nel paragone con la guerra interiore quindi non si può definire il ğihād 

come una guerra di spade, perché non è vero. (Spinelli, 2017, 51:16) 

 

 
possibile contrasto fra le verità di fede insegnate dalla teologia e quelle che si presumono comunicate da 

Dio al singolo per via mistica” (p. 184). 
68 Estratto di una lezione di un ustādz, contenuta nel film-documentario “Da‘wah”, girato nel 2017 da I. 

Spinelli presso l’area maschile del Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah “Dalwa”. 
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Come abbiamo già avuto modo di osservare69, sebbene l’interpretazione di 

sforzo non belligerante sia stata ampiamente argomentata e sia il cardine 

dell’educazione religiosa impartita in alcune scuole religiose islamiche come il 

Pondok Pesantren indagato, non significa che essa rappresenti la versione 

preminente o che il mondo musulmano abbia scelto di rinunciare alla modalità 

armata. Non è un segreto che, nel tempo, le Confraternite ṣūfī siano state 

accusate di provocare negli adepti (al-murīdūn) un’attitudine di passiva 

rassegnazione e deresponsabilizzazione nei confronti del dovere del musulmano 

di imbracciare le armi quando le circostanze lo richiedevano (Marchi, 2006). E 

questo, malgrado l’impegno militante dei maestri ṣūfī si sia dimostrato una 

costante, fin dagli albori dell’Islām, tanto che alcuni šuyūḫ sono ricordati proprio 

per aver guidato campagne di ğihād armato finalizzate alla conquista dei territori 

abitati dai cosiddetti al-kāfirūn (gli infedeli) o indette in difesa del proprio 

territorio, in epoca coloniale (Leccese, 2019). È lo stesso fondatore della 

Confraternita Qadiriyya, ‘Abd al-Qādir al-Ğīlānī (1078‒1166 d. C.) (cit. in 

Cook, 2005/2007), ad affermare l’esistenza congiunta di un ğihād interiore, 

riservato all’anima, e di uno esteriore, riservato alla lotta armata di spade e lance, 

che il musulmano sarebbe tenuto a ingaggiare nei confronti di coloro che 

rifiutano il messaggio coranico. Si potrà quindi comprendere come, nel presente 

lavoro, non mi sia possibile trascurare la prospettiva dell’adgrědǐor, 

dell’“aggredire, assaltare, attaccare”, che chiama necessariamente in causa la 

riflessione attorno al tema dell’aggressività umana.  

Seppure nel novero delle azioni di ğihād rientrino nominalmente anche le 

recenti prodezze della fazione minoritaria afferente all’estremismo armato ‒che 

sfociano in atti di terrorismo contro civili, distruzione di patrimoni artistici, 

occupazione indebita di territori, riduzione in schiavitù, esecuzioni, persecuzioni 

e intolleranza dell’alterità religiosa e culturale‒, inizialmente, il movimento di 

adgrědǐor connesso al ğihād ha avuto occasione di concretizzarsi in un’azione 

espansionistica legittimata dalla causa di Allāh o, alternativamente, in un’azione 

aggressiva essenzialmente reattiva, attuata nella forma del combattimento 

armato in difesa della propria fede, del proprio territorio, della propria gente e 

della propria libertà. Rientra in quest’ultima casistica il ricorso ad azioni di 

“lotta” e di “sforzo” a contrasto della minaccia rappresentata dall’alterità 

valoriale70, dall’invasione da parte di forze armate straniere o dall’ingerenza di 

poteri esterni che vorrebbero soggiogare il dār al-Islām. Si tratta della modalità 

 
69 Vedi paragrafi 1.1. e 1.2. 
70 Un antagonismo che, per i musulmani, ha avuto il suo primo rappresentante nel politeismo meccano, 

oggi sostituito dal “satanico” Occidente che, con malizia, persuade ad adottare uno stile di vita profano e 

dissoluto, irrispettoso dei valori islamici tradizionali. Un antagonismo che si rivolge tanto ai non-islamici, 

quanto a coloro che, pur essendo parte del corpo dell’Islām, perseguono e promuovono valori considerati 

non propriamente ortodossi.  
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di sforzo/combattimento conosciuta con l’espressione al-ğihād al-’aṣġar, la 

quale, come si rende evidente, si distingue dal al-ğihād al-akbar per mezzi e fini, 

oltre che per una differente modalità di identificazione dell’avversario.   

Durante un discorso tenuto in occasione del Mab’aṯ del 2019, rivolto ai 

funzionari del governo e agli Ambasciatori della Repubblica Islamica dell’Iran, 

l'Āyatollāh Ḫāmeneī (Khamenei, 2019, 3 aprile) inserì la guerra fra le condizioni 

che caratterizzano la civilizzazione, al pari livello della scienza, della morale e 

dello stile di vita. In altre parole, per il Rahbar, la guerra sarebbe parte integrante 

del vivere civile. “Nel Sacro Corano ci sono molti versetti che si riferiscono alla 

guerra e, no, non è il caso che si dica che l’Islām è emerso per mettere fine alla 

guerra”, chiarì in quell’occasione la Guida Suprema dell’Islām šī‘ita. Per 

Ḫāmeneī, la questione riguarda piuttosto chi si combatte e con quale 

motivazione, poiché la guerra assume connotazioni differenti nel caso sia spinta 

da desideri egoistici e di potere e promuova la corruzione e la tirannia ṭāġūt, 

oppure nel caso a motivarla sia il desiderio di ottemperare la causa di Allāh. Il 

ğihād è meritorio laddove è mosso da ragioni di fede e coloro che credono non 

sono condannabili se il loro combattere e i loro uccidere sono rivolti alla causa 

dell’unico Dio. In occasione del ʿĪd al-fiṭr del 1992, l’Āyatollāh (Khamenei, 

2019, 30 aprile) volle precisare che lottare e sforzarsi non significa 

semplicemente maneggiare armi e che, se l’aggressione avviene, è solitamente 

in risposta a un attacco subito, nel qual caso è opportuno essere vigili e rafforzare 

le roccaforti in modo che il nemico non possa infiltrarvisi. I colonizzatori devono 

poter essere disarmati con spirito di fede, affinché la nazione smetta di sentirsi 

vittima di sfruttamento da parte degli stranieri. “Se il roseto vuole preservare la 

freschezza e la bellezza delle proprie rose, se vuole ergersi con orgoglio, deve 

tagliare le mani degli intrusi”, sentenziò, tempo prima, l’Āyatollāh Tāleqāni 

(Abedi & Legenhausen, 1986, p. 48)71.  

Nella Šī‘a, un forte richiamo alla “dignità” si fonde all’emozione della rabbia, 

che sale a sostenere un’aggressione fondamentalmente difensiva: un impulso la 

cui funzione naturale, già di per sé, sarebbe quella di salvaguardare il diritto alla 

sopravvivenza (Fromm, 1973/1989). Per Tāleqāni (Abedi & Legenhausen, 

1986) la rabbia è una dotazione umana che compensa la mancanza di corna, 

zanne e artigli; è l’arma che permette all’uomo di difendere i propri diritti, il 

proprio territorio e la dignità stessa, ma è anche un’arma che diviene deviante 

se, al posto di essere impiegata nella causa divina, è riversata in guerre di 

conquista condotte con l’intento di arricchirsi di beni meramente materiali. Un 

 
71 È opportuno considerare come la concezione iraniana di ğihād sia stata fortemente influenzata dalla 

percezione della sofferenza storicamente subita dalla Šī‘a e dall’impatto che hanno avuto, sulla costituzione 

della sua identità, il senso di ingiustizia, la tirannia, il sentimento di umiliazione e lo sprone alla resistenza 

(Moghadam, 2007). 
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severo ammonimento in proposito giunse anche dallo Walī Miyan Mir (c. 1550‒

1635 d. C.) (cit. in Iqbal, 1915/1920), il quale ricordò come la fame del Sultano 

distrugga lo Stato e la religione, e chiunque sguaini la spada per una ragione 

diversa dal bene di Allāh finisca per farne da guaina con il proprio petto.  

La lotta, che nel ğihād dell’anima è rivolta a rimuovere quelli che sono gli 

ostacoli interiori alla propria realizzazione, nel ğihād armato si appresta a 

rimuovere gli ostacoli imposti dall’esterno, il cui ingombro sabota le tendenze 

accrescitive e il benessere di una comunità di fede, di un’etnia, di una nazione. 

A distinguere queste due opzioni dalle guerre tribali dell’Arabia preislamica e 

da altre lotte condotte per fini personali, è l’espressione “fī sabīl Allāh”, che 

relega il ğihād alla lotta sulla Via e per amore di Dio: sia nel caso lo si intenda 

nei termini di un adgrědǐor  a difesa della fede e della libertà (Moghadam, 2007), 

sia nel caso lo si riferisca alla dimensione interiore (Afsaruddin, 2013; al-

Ghazali, XI sec./2011c; Khomeini, 2002; Padula, 2019; Renard, 1988). Per 

Tāleqāni (Abedi & Legenhausen, 1986), per giunta, è propriamente in alternativa 

alla guerra e al deplorevole omicidio che l’Islām ha introdotto il concetto di 

ğihād sulla via di Dio, inteso come lotta sulla via del benessere e del 

miglioramento delle condizioni esistenziali della propria comunità e, per 

estensione, della stessa Umanità (pp. 49‒50). Nello specifico, in un contesto di 

ğihād minore, la “Via di Dio”, rappresenterebbe la via della giustizia, della verità 

e della libertà che conduce alla costituzione di una società in cui il destino dei 

popoli non è nelle mani di alcun gruppo elitario, intento a controllare e limitare 

il potere personale degli uomini e il loro accesso alle risorse generosamente 

concesse da Dio all’umanità intera (p. 50). 

La rabbia che motiva l’impresa, per quanto risponda all’indispensabile valore 

della dignità, è pur sempre un’emozione che va maneggiata con cura, poiché, 

laddove la ragione setta i confini, l’ira finisce per infrangerli (Bagheri Noaparast, 

2001), inducendo l’uomo a “disarginare”, a exaggerare. Riferisce ’Abū Hurayra 

(cit. in Al-Bukhāri, ca. 846/1994)72 che il Profeta disse che l’uomo forte non è 

colui che riesce ad avere la meglio sull’avversario, ma colui che sa controllarsi 

nei momenti di rabbia. È il Corano stesso a sollecitare il controllo della collera; 

recita la Sūrat Āl ‘Imrān: “133. E gareggiate a corsa verso il Perdono del vostro 

Signore e un Giardino ampio come i cieli e la terra apparecchiato per i timorati 

di Dio, 134. i quali donano dei propri beni nella prosperità e nell’avversità, e che 

reprimono l’ira e perdonano gli offensori, ché Dio ama chi fa il bene” (Il Corano, 

1955/1996, 3:133‒134). Laddove il Corano chiede che la collera sia misurata, 

un’attenzione anche più assidua andrebbe riservata al desiderio di vendetta, che 

ha il potere di innescare quella dinamica di violenza restitutiva che il narcisismo 

ferito esige (De Masi, 2008). Una violenza che “mira alla soppressione del 

 
72 Cfr. Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, ḥadīṯ 28:2041. 
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peccatore piuttosto che all’eliminazione del peccato”, per mutuare le parole del 

teologo domenicano Tommaso d’Aquino (ca. 1270/2001, p. 949). La distruttività 

vendicativa si differenzia dalla normale aggressione difensiva, poiché avviene 

dopo che il danno è stato subito, ragion per cui non può essere considerata una 

difesa contro la minaccia di un pericolo incombente. Per di più, tende a 

manifestarsi con marcata intensità e con il ricorso alla crudeltà (Fromm, 

1973/1989). La Sūrat al-Baqara recita: “O voi che credete! In materia 

d’omicidio vi è prescritta la legge del taglione73: libero per libero, schiavo per 

schiavo, donna per donna; quanto a colui cui venga condonata la pena dal suo 

fratello si proceda verso di lui con dolcezza; ma paghi un tanto, con gentilezza, 

all’offeso. Con questo il vostro Signore ha voluto misericordiosamente 

alleggerire le precedenti sanzioni” (Il Corano, 1955/1996, 2:178). In altre parole, 

la pena per il danno cagionato dovrebbe essere proporzionata e può essere 

rimessa attraverso il perdono e una compensazione legale. Diversamente, la 

distruttività della vendetta metterebbe in gioco un’aggressività che non è né 

reattivo-difensiva né riparativa, tradendo la stessa proibizione coranica di 

oltrepassare i limiti, di “eccedere” (Il Corano, 1955/1996, 2:190).  

Come già rilevabile dal contenuto dei comandamenti mosaici, la 

promulgazione di un sistema di leggi che definisca leciti e illeciti si rende 

necessaria a uno schietto mantenimento dell’ordine sociale e a contenere, quanto 

più efficacemente possibile, le derive sovversive imputabili all’azione naturale 

esercitata dall’aggressività umana, complicata dal concorso sistemico di stimoli 

ambientali e sollecitazioni di ordine culturale. In Deuteronomio si legge:  

 
31. ( ... ), ti esporrò l’intero ordine, gli statuti e le leggi che insegnerai loro, ed essi li 

eseguiranno nella terra che io do loro in possesso. 32. Guardate d’eseguirli, come vi 

ha ordinato il Signore, vostro Dio; non scostatevi né a destra, né a sinistra. 33. Andate 

per l’intera via che vi ha ordinato il Signore ( ... ). (La Bibbia Concordata, 1973, Dt 

5:31‒33) 

 

La legge divina non si limita a definire delle prescrizioni, decreta quel che è 

opportuno evitare di fare, sia al fine di contenere comportamenti insalubri e 

conflitti interni al corpo sociale, sia al fine di prevenire quello che Girard 

(1972/2005) chiama “il ritorno della violenza distruttrice” connessa a un sacro 

che, rinunciando temporaneamente alla trascendenza, si premura di accertarsi 

che i colpevoli di trasgressione siano sufficientemente puniti. L’emblematico 

 
73 Il termine di “taglione” o “contrappasso”, in arabo “qaṣāṣ”, è la pena šaraitica applicata in caso di reato 

di omicidio volontario; con qaṣāṣ non si attua una “vendetta”, si definisce una soluzione utile a evitare una 

ritorsione eccessiva e a proteggere la comunità da ulteriori assassinii perpetrabili dal colpevole. La pena 

del taglione, prescritta dalla Rivelazione coranica (Qur’ān, 2:178; 5:45), era già applicata dagli Arabi in 

epoca preislamica (Farouq, 2018b); nella Tōrāh ebraica, tale prescrizione è contenuta in Lv 24:19‒20.  
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comandamento antico-testamentario “Non desiderare la casa del tuo prossimo, 

non desiderare la donna del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il 

suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo” (La Bibbia 

Concordata, 1973, Es 20:17), non è uno sprone ad aspirare a obiettivi materiali 

singolari o eccentrici o a traguardi moralmente nobilitanti; non è un invito 

all’autenticità del desiderio. Non è neppure un richiamo a mantenere pura la 

propria anima immortale. Somiglia molto di più a un ordine preventivo nei 

confronti delle dinamiche di rivalità generate da quello che Girard (1972/2005) 

definisce “desiderio mimetico” (pp. 237, 250), la cui brama spinge a desiderare 

il desiderio di un altro, provocando l’antagonismo dei desideranti. Nel caso in 

questione, il rischio riguarderebbe il verificarsi di un’appropriazione indebita di 

mogli, schiavi e cose già di proprietà del contendente: fatto che, oltre a irritare il 

Legislatore divino, finirebbe per motivare una successiva azione ritorsiva da 

parte del “prossimo” danneggiato, innescando il circolo vizioso della vendetta 

all’interno della realtà comunitaria74. Anche laddove fosse prevista e tollerata 

una violenza in restituzione, l’accento cadrebbe comunque sulla misura; recita 

la Sūrat al-Naḥl: “E se punite, punite in misura del torto ricevuto” (Il Corano, 

1955/1996, 16:126).  

Nei Testi Sacri dei monoteismi abramitici, la legge divina frena la vendetta 

degli uomini ‒laddove si premura di frenarla‒ non perché esecrabile in sé e per 

sé, ma per la degenerante circolarità compensativa che essa ha il potere di 

generare. Dio, invece, che è il “vendicatore possente” (Il Corano, 1955/1996, 

5:95), che è Colui che, per vendetta, affogò tutti colori che lo irritarono (Qur’ān, 

7:136; 43:55), pare poter agire in modo vendicativo a ragione del fatto che, 

contrariamente a quella umana, la Sua vendetta si espleta in un atto definitivo, 

interruttivo. Se Dio la considerasse un agire in sé riprovevole, non si 

spiegherebbe il perché chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene 

sempre presenti i suoi peccati (Sir, 28:1), o perché Egli sia acclamato, in veste 

di Giusto, quale Dio vendicatore e annientatore (I Salmi, 1994, Appello alla 

giustizia di Dio, 94:1, 15, 23).75. In deroga agli antichi, diretti interventi divini 

vendicativi e risolutivi, fu lo stesso Dio veterotestamentario a delegare l’uomo a 

eseguire le condanne dei singoli trasgressori. Fu sempre Lui a indicare quando 

fosse opportuno ucciderli tramite lapidazione (Dt, 22:24; Es, 19:13; Lv, 20:27, 

24:16), rogo (Lv, 20:14), impiccagione (Dt, 21:22) o con il lancio di una freccia 

 
74 Il divieto del desiderio si riferisce esplicitamente alle proprietà del “prossimo”, ovvero del vicino: non a 

quelle di un indistinto proprietario, estraneo al gruppo di appartenenza. Le leggi si riferiscono alla comunità, 

poiché è all’interno della stessa che devono essere mantenuti l’ordine e la coesione. 
75 Nel Canto della Giustizia è scritto: “1. Dio della vendetta, Signore. Dio della vendetta, risplendi! ( ... ). 15. 

Tornerà in mano al Giusto il giudizio ( ... ). 23. E su loro la stessa perfidia volgerà il Signore a sterminio: 

dentro il male che hanno ordito li farà il nostro Dio annientare” (I Salmi, 1994, Appello alla giustizia di 

Dio, 94:1, 15, 23). 
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(Es, 19:13). Fin dai tempi dell’ordine divino di provvedere all’istituzione di 

tribunali, risalente alle leggi noachiche, si è resa necessaria l’istituzione di un 

sistema giudiziario che agisca a contenimento di quell’escalation di violenza 

che, nell’umano, ha l’insidiosa tendenza a caratterizzarsi per reciprocità, molto 

più di quanto non accada con l’amore. Tale eventuale reciprocità punterebbe a 

sopprimere il soggetto che, percepito come deprivante e persecutorio, divenisse 

oggetto di proiezione delle proprie mire distruttive (Socarides, 1992): soluzione 

che potrebbe cogliere a pretesto l’ordine coranico “Uccidete dunque chi vi 

combatte ovunque li troviate e scacciateli di dove hanno scacciato voi: ché lo 

scandalo76 è peggio dell’uccidere ( ... )” (Il Corano, 1955/1996, 2:191). Un 

ordine divino, quello appena riportato, che presenta la fitna e l’esilio subiti come 

un danno persino superiore alla soppressione della vita. Resta da capire quanto, 

nel processo, il sentimento di invidia fomenti il senso di sopraffazione e quanto 

la percezione dell’altro quale ostacolo al proprio benessere non sia una buona 

scusa per scansare lo sforzo e la responsabilità personale necessari ai fini della 

crescita evolutiva. Avvalendosi della cessione della responsabilità riguardante la 

realizzazione delle proprie potenzialità, la vendetta convoglia le energie verso 

l’attacco al diverso, all’estraneo, al posto di riservarle allo sforzo proattivo 

promosso dall’impresa del ğihād interiore, secondo le cui ambizioni ogni 

difficoltà andrebbe affrontata attraverso l’impegno personale nei confronti di 

un’anima che è soffio del divino.  

E se le accresciute abilità di resilienza, al posto di essere percepite come 

“tonificanti muscolari”, fossero impiegate al fine di sostenere il compito di 

trascesa del danno subito? Possibilmente, accadrebbe che lo stesso passerebbe 

dall’essere percepito come un’intollerabile lacerazione emotiva, all’essere 

interiorizzato come un espediente esperienziale utile all’incremento della 

consapevolezza dei propri processi esistenziali. È comunque possibile osservare 

come, rispondendo vendicativamente a un danno percepito come causato da altri, 

l’individuo o la comunità provino, più o meno consapevolmente, a mettere in 

atto una strategia difensiva che possa proteggerli, in primis, dal proprio possibile 

sentire. Appagando il proprio senso situato di giustizia, la vendicatività vorrebbe 

ripristinare la dignità offesa, fungendo da valvola di sicurezza a protezione da 

un’autocondanna, tormento e disprezzo di sé che sposterebbero le energie 

psichiche verso l’autodistruzione. Questo, nonostante la scienza abbia osservato, 

negli esiti della vendicatività, un acuirsi dell’isolamento che danneggia il nucleo 

dell’essere e ne interrompe l’auspicato processo di crescita (Horney, 1948).  

 
76 Traduzione di Ida Zilio-Grandi (Il Corano, 2010): “discordia”. Il termine arabo “fitna”, qui utilizzato, è 

di difficile traduzione, poiché, come spiega Alessandro Bausani (Il Corano, 1955/1996), contiene in sé 

l’idea di prova, tentazione, persecuzione, scandalo, confusione, anarchia.   
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Per Abraham Maslow (1962/1971), sadismo, crudeltà, malizia e distruttività 

parrebbero reazioni violente che hanno ricevuto stimolo dalla frustrazione delle 

emozioni, delle capacità e dei bisogni fondamentali77, i quali, di per sé, sarebbero 

neutri e premorali. Sebbene il comportamento aggressivo-reattivo possa spiegare 

la genesi della violenza, contrariamente a quanto egli scrive, esso non può 

comunque giustificare il sadismo. Per separare l’azione intenzionale degenerante 

in atti di crudeltà da quella che è una reazione meramente difensiva, Fromm 

(1973/1989) opera la distinzione fra aggressione biologicamente non-adattiva e 

maligna e aggressione benigna, biologicamente adattiva. La seconda si presenta 

al servizio della vita e filogeneticamente programmata; essendo reattiva e 

difensiva non è spontanea e non è accrescibile in autonomia; è comune a uomini 

e animali e mira a estirpare ogni minaccia agli interessi vitali. Differentemente, 

l’aggressione biologicamente non-adattiva o maligna è distruttiva e crudele, non 

si manifesta in difesa da una minaccia e non è programmata filogeneticamente: 

pare caratteristica esclusiva dell’uomo ed è spesso associata al narcisismo; ha 

origine dall’interazione fra le condizioni sociali e i bisogni esistenziali e si 

risolve nello smembramento del tessuto sociale. Per lo psicanalista tedesco 

(Fromm, 1981/1982), nell’uomo non esiste una pulsione distruttiva che debba 

essere tenuta costantemente sotto controllo; esiste piuttosto una predisposizione 

alla distruttività, pronta a reagire a determinati stimoli. Non sono della stessa 

idea personalità coeve, secondo le quali l’aggressività sarebbe figlia e massima 

rappresentante della pulsione di morte (Freud, 1930/1980a) e la propensione alla 

guerra non sarebbe che il prodotto di questa pulsione distruttiva insita nell’essere 

umano (Freud, 1933/1979)78, il quale si crea da solo le situazioni che gli 

permettono di soddisfare il proprio innato istinto pulsionale al combattimento 

(Lorenz, 1963/2015). Pur convenendo sull’importanza delle condizioni sociali 

nella formazione della disposizione all’aggressione, c’è addirittura chi non 

minimizza l’importanza dell’ereditarietà come fattore determinante e anzi, crede 

che il rifiuto di considerare le determinanti biologiche affondi sovente le sue 

radici nel timore che l’accettarle possa aprire la strada al fatalismo (Eibl-

Eibesfeldt, 1975/1998), nel qual caso, la connotazione pulsionale della violenza 

condurrebbe a una vile delega delle proprie responsabilità a un fattore 

naturalmente predeterminato, estraneo alla volontà individuale, dal quale ci si 

percepirebbe subdolamente governati (Girard, 1972/2005). Nel gran concerto 

delle cause, avverso all’idea che l’aggressività e il sadismo espressi nei contesti 

di guerra siano inscindibili dalla natura innata dell’uomo, è l’antropologo 

polacco Bronislaw Malinowski (1941/2008), per il quale l’aggressione 

 
77 Nello specifico, Maslow (1962/1971) si riferisce al bisogno di vita, di sicurezza per il presente e per il 

futuro, di appartenenza e di affetto, di rispetto di sé e degli altri e di autorealizzazione. 
78 Dallo scambio epistolare fra Sigmund Freud e Albert Einstein, avvenuto nel 1932. 
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costituirebbe un “impulso discendente” (p. 51), dipendente dalle circostanze in 

cui l’impulso primordiale, biologicamente definito, non trova l’occasione di 

realizzarsi. Pur convenendo che l’aggressività si presenti allorché risultano 

minacciati interessi vitali primari, Malinowski ritiene che essa soggiaccia alla 

cultura, la quale trasforma e predefinisce persino imperativi biologici quali il 

sesso, la fame o il senso di sicurezza. Gli esseri umani non lotterebbero a causa 

di una pulsione biologicamente predisposta, ma a causa di una loro inclinazione 

culturale al conflitto. È opinione dell’antropologo polacco che, se davvero 

esistesse una determinante biologica a giustificazione del suo comportamento 

guerresco, l’umanità non sarebbe stata in grado di sopravvivere per interi secoli 

senza dare appagamento ai propri bisogni biologici bellici.  

Una domanda sorge qui spontanea: su quali basi Malinowski si sente di 

affermare che l’umanità sia sopravvissuta per interi secoli senza incorrere in un 

qualche conflitto? Gli stessi Testi Sacri dei monoteismi abramitici sono pregni 

di narrazioni di scontri e violenze. La guerra era una costante persino ai tempi in 

cui lo stesso Dio trascendente dell’Islām scriveva le Sue leggi nella pietra (Es, 

24:12; 31:18) e incontrava il Suo profeta faccia a faccia (Es, 33:11) all’ingresso 

della tenda del convegno, a pochi passi dall’accampamento del Suo popolo (Es, 

33:9‒10).     

Nel corso del nostro Web-šāy, don Pietro Lorenzo Maggioni osservò come, 

nella sua esperienza di docenza, abbia avuto occasione di sondare la poca 

consapevolezza dei cristiani rispetto al linguaggio “militaresco” e talvolta 

violento utilizzato nei Testi Sacri di Antico e Nuovo Testamento. Per 

esemplificare come anche il Cristianesimo abbia affrontato il tema dello sforzo 

spirituale avvalendosi del medesimo registro linguistico, lesse ai presenti un 

passaggio tratto dalla Lettera di San Paolo agli Efesini:  

 
11. Indossate l’armatura di Dio perché possiate resistere alle insidie del diavolo: 12. 

non si tratta per noi di una lotta contro carne e sangue, ma contro i Principi, contro 

le Autorità, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti della 

malvagità nelle sfere celesti. 13. Perciò prendete l’armatura di Dio, affinché possiate 

resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. 14. 

State perciò ritti, essendovi cinti la vita con la verità e rivestendo la corazza della 

giustizia, 15. calzando i piedi con la prontezza del vangelo della pace 16. e tenendo 

sempre alzato lo scudo della fede col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del 

maligno. (La Bibbia Concordata, 1973, Ef 6:11‒16)  

 

Terminata la lettura, don Maggioni rimarcò la cultura militare soggiacente alle 

metafore utilizzate dallo stesso Paolo di Tarso e la natura aggressiva che trapela 

dalla produzione scritturale. Precisò poi:  
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È bene chiarire che la nostra religione non accetta la violenza, in teoria. Tuttavia, è 

mia opinione che non si debba aver paura di accettare l’aggressività come parte 

dell’evoluzione del singolo individuo e della società nel suo complesso, poiché 

l’aggressività è parte della vita: senza, non saremmo in grado di fare nulla. Il 

problema sta nel come gestirla, nel come dirigerla.  

 

L’aggressività ha un ruolo indispensabile nel gran concerto delle pulsioni: 

mentre l’azione vendicativa la esaspera, storpiandone le prestazioni vivificanti, 

la sua ri-direzione provvede a costringerla su binari innocui, mantenendone 

attive le qualità motivatrici. In tal caso, la sua negazione lascerebbe il posto a un 

fisiologico esercizio agonale, attraverso il quale le energie antitetiche 

dell’individuo e del gruppo verrebbero costantemente allenate a un’espressione 

della conflittualità capace di mantenere attiva la vitale tensione contrappositiva 

insita nella dimensione dell’umano, pur “giocandola in un contesto normato” 

(Antonacci, 2012, p. 77). Un ri-orientamento dell’energia aggressiva implica la 

sua gestione, non la sua soppressione: eventualità, quest’ultima, che si 

rivelerebbe altrettanto pericolosa, poiché finirebbe per innescare processi 

riduttivi e regressivi che si opporrebbero a ogni aspirazione accrescitiva. Come 

spiega Arendt (1969/1971), riflettendo sul vissuto dei campi di concentramento 

nella Germania hitleriana, la collera che attiva l’adgrědǐor non è una reazione 

automatica alla miseria e alla sofferenza in quanto tali; è il moto emotivo che 

sorge quando il nostro senso della giustizia viene oltraggiato e ciò che potrebbe 

essere cambiato continua a non esserlo. La rabbia può essere irrazionale e 

patologica come ogni altro affetto umano, ma, “umanamente” parlando, è di gran 

lunga preferibile alla sua assenza, che si ergerebbe a cippo demarcante il confine 

della disumanizzazione. Non a caso, è proprio l’indifferenza emotiva a risultare 

basilare del processo di deumanizzazione, poiché priva l’uomo dell’elemento 

passionale che gli è proprio e trasforma il raptus omicida in premeditata 

distruttività terroristica. Mentre l’aggressività può essere messa al servizio della 

vita quando questa è minacciata, la distruttività è anti-relazionale, è pianificante 

e prospera laddove le emozioni sono abolite o sospese. A differenza 

dell’aggressività naturale, che tutela la sopravvivenza, la distruttività è una forza 

diretta contro le radici della vita e contro i legami che assicurano la 

sopravvivenza e lo sviluppo della comunità umana (De Masi, 2008). La violenza 

accarezza la vita nella beccata del pulcino che apre il guscio, nel lacerante parto 

di una donna o nel chicco di grano che, nel germinare, spacca la terra ghiacciata 

(Genet, 1991/2004). La violenza accarezza la vita nell’esplosione di una 

supernova. Nelle condizioni più estreme di un universo che si manifesta violento, 

avvengono fenomeni di inaudita potenza, capaci di generare fotoni gamma di 

radiazione pari a milioni, miliardi e persino trilioni di volte l’energia della luce 

visibile (Caraveo, 2018). Tuttavia, quella cosmica è una violenza che regola il 
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dinamismo dell’esistenza e, nel promuoverlo, si distingue in maniera dicotomica 

dalla brutalità, che, al contrario, opprime quella stessa vita e reprime la 

realizzazione di ogni atto libero (Genet, 1991/2004). La distruttività prende il 

sopravvento se l’aggressività, da fisiologica e auto-conservativa, diviene 

patologica, come nel caso della regressione schizoparanoide collettiva 

manifestata nelle azioni violente perpetrate dal terrorismo e connotata da 

meccanismi scissionali e proiettivi che polarizzano giustizia e ingiustizia, amico 

e nemico (Mattana, 2017), convogliando la violenza verso l’estraneo che, non 

protetto dai tabù che la inibiscono, diviene depositario della propria aggressività 

repressa (Money-Kyrle, 1978/2002).  

In prospettiva etologica, gli interessi primari delle specie animali si risolvono 

nella sopravvivenza, nell’accoppiamento, nella cura dei piccoli e nell’accesso 

alle fonti di alimentazione (Fromm, 1981/1982), mentre la difesa del territorio 

ha la funzione di evitare le lotte violente che sarebbero necessarie se il proprio 

ecosistema fosse invaso in misura tale da generare affollamento. In modo 

similare, l’uomo si serve della propria aggressività per proteggersi dalle minacce 

rivolte ai propri interessi vitali ma, ciò che lo distingue dalle altre specie animali, 

è l’ampiezza della gamma d’interessi di cui dispone. La nostra specie ha urgenza 

di conservare un certo equilibrio psichico, di sopravvivere psichicamente. 

L’uomo ha uno schema di orientamento dal quale dipendono sia la sua capacità 

di rapportarsi con il mondo, sia le sue logiche di pensiero e, se questo schema 

viene messo in discussione, l’individuo e la comunità reagiscono nel modo in 

cui reagirebbero di fronte a una minaccia vitale: è a motivo di questo timore che 

l’uomo finisce per tacciare le idee divergenti di immoralità, inciviltà o follia 

(Fromm, 1973/1989). La minaccia rivolta verso la fede, o verso ciò che è oggetto 

del proprio culto religioso, costituisce una delle principali molle di mobilitazione 

dell’aggressività umana e, per Fromm (1981/1982), è probabilmente anche ciò 

che, storicamente, ha provocato una maggiore mobilitazione ostile e distruttiva. 

A tal proposito, l’Islām ha ricevuto precisi ordini da Allāh: “Combatteteli 

dunque finché non ci sia più scandalo e la religione sia quella di Dio ( ... )” (Il 

Corano, 1955/1996, 2:193). Dopo l’ Ḥiğra da Mecca a Medina, il Profeta 

ricevette il permesso divino di combattere in difesa della propria comunità e 

l’adgrědǐor sotteso al termine qitāl fu introdotto nel contesto del ğihād 

(Afsaruddin, 2013). I musulmani erano stati aggrediti fisicamente e verbalmente 

per la pratica pubblica della religione e si ritenevano ingiustamente cacciati dalle 

loro case; per questa ragione fu loro permesso reagire, seppure nella misura 

adeguata al danno loro inferto (Afsaruddin, 2015). La Sūrat al-Hağğ recita:  

 
39. È dato permesso di combattere a coloro che combattono perché son stati oggetto 

di tirannia: Dio, certo, è ben possente a soccorrerli; ‒ 40. cioè coloro che son stati 
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cacciati dalla loro patria ingiustamente, soltanto perché dicevano: “il Signore nostro 

è Dio!” E certo se Dio non respingesse alcuni uomini per mezzo d’altri, sarebbero 

ora distrutti monasteri e sinagoghe, e oratori e templi nei quali si menziona il nome 

di Dio di frequente. ( ... ). (Il Corano, 1955/1996, 22:39‒40)  

 

Come già osservato, se l’attacco è percepito come rivolto all’oggetto di 

devozione necessario al proprio equilibrio emozionale ‒Dio, la religione, i valori 

culturali, la famiglia, la terra‒ la reazione può risultare pari a quella scatenata da 

un attacco contro la vita stessa (Fromm, 1973/1989): non è un caso se sono 

proprio queste specifiche condizioni a motivare il movimento di adgrědǐor 

reattivo che ha luogo nel ğihād minore. All’epoca della guerra che coinvolse Iran 

e Iraq, Ḫomeīnī (Khomeini, 2002) incitò gli ‘ulamā’ a prepararsi a resistere ai 

piani malvagi dei nemici dell’Islām, all’oppressione e all’ingiustizia, affinché 

l’Iran non fosse annientato assieme ai precetti e alle leggi dell’Islām. 

L’Āyatollāh al-‘Uẓma insistette sul già emerso concetto di dignità e su come la 

dignità del musulmano e quella della comunità islamica dipendessero dalla 

resistenza e dall’opposizione agite. A questo proposito, nell’Islām šī‘ita è 

riservato un ruolo di risalto al martirio in nome della lotta all’ingerenza, alla 

prevaricazione, alla prepotenza, al dispotismo, allo sfruttamento e alla violenza 

subiti79: una lotta motivata da una convinzione che non è peculiarità del solo 

Islām, ma che era già stata espressa dal senatore romano Marco Tullio Cicerone 

(I sec. a. C./1995) nella Seconda Filippica80, dove si legge che l’asservimento è 

un male da respingere non solo con la guerra, ma con il sacrificio della vita 

stessa. Come spiega ‘Abbāsalī Barāti (Al-Mustafa Open University, 2019, 

10:40), la guerra è come un incendio: bisogna combattere il fuoco finché rimane 

confinato e bisogna spegnerlo, affinché non si estenda. Se i contratti non sono 

sufficienti, dopo aver chiesto senza esito agli invasori di fermarsi, è necessario 

intervenire per arrestare lo spargimento di sangue e la devastazione. 

L’affermazione “La spada deve, a certe svolte della storia, essere posta sul piatto 

della giustizia, per ristabilire l’equilibrio della bilancia”, non è stata pronunciata 

da un attivista dell’Islām politico; è stata proferita dal cattolicissimo Padre 

 
79 Per la Šī‘a, le morti di ‘Alī ibn Abī Ṭālib e del figlio al-Ḥusayn rappresentarono l’inizio delle ingiustizie 

e delle usurpazioni subite. Al-Ḥusayn, ucciso a Karbalāʾ nel 680 d. C. da truppe dell’esercito califfale 

Umayyade, è considerato dagli šī‘iti il “martire dei martiri” (shahīd al-shuhadā’): un eroe da emulare per 

la sua volontà di combattere contro ogni previsione di successo; un martire che offrì la sua vita per una 

giusta causa (Bonner, 2006; Moghadam, 2007). 
80 Testo originale in latino, 2Fil, 113: “Et nomen pacis dulce est et ipsa res salutaris, sed inter pacem et 

servitutem plurimum interest. Pax est tranquilla libertas, servitus postremum malorum omnium, non modo 

bello sed morte etiam repellendum”;  Trad. di G. Bellardi (Cicerone, 1995): “La parola pace ha un suono 

dolce e la pace è di per se stessa fonte di vita, ma tra la pace e la schiavitù c’è una distanza abissale. La 

pace è libertà nella tranquillità, la schiavitù è il peggiore di tutti i mali, che va respinto non solo ricorrendo 

alla guerra, ma sacrificando addirittura la vita” (pp. 314‒315). 
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Agostino Gemelli (1915-1918/2018, p. 127), secondo il quale, chi ricorre alle 

armi per difendere un proprio diritto, cacciare un tiranno o un invasore, mette 

l’ingiusto oppressore nella condizione di non nuocere oltre. È sempre sua 

l’opinione che, se motivata da queste specifiche ragioni, per quanto rappresenti 

comunque un male, la guerra sia da considerare un “male benefico” (Gemelli, 

1915-1918/2018, pp. 84‒86).  

La legge islamica stabilisce comunque le condizioni da seguire per non 

eccedere e per garantire che il tipo di forza impiegato sia necessario e 

proporzionale agli obiettivi del ğihād: la qual cosa, nei contenuti, non differisce 

molto da quelle che sono le regole dei conflitti armati difensivi stabilite dal 

Diritto Internazionale81 costituitosi in seguito all’adozione della Carta delle 

Nazioni Unite del 1945 (Albader, 2018). Tuttavia, il Diritto Internazionale post-

Charter non distingue tra guerre giuste e guerre ingiuste; o meglio, non si 

preoccupa di stabilire se una guerra sia decretabile come “giusta” da un punto di 

vista morale, etico o politico. Si preoccupa, piuttosto, di stabilire se il ricorso alla 

guerra, da parte di uno Stato, sia lecito o illecito: legale o illegale. La Carta delle 

Nazioni Unite prevede due ipotesi di guerra lecita dal punto di vista 

dell’ordinamento internazionale: la prima si riferisce all’uso della forza in via di 

legittima difesa, individuale o collettiva, ai sensi del art. 51; la seconda si 

riferisce all’intervento autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, ai sensi degli articoli dal 39 a seguire82. Ogni altro tipo di ricorso alla forza 

armata è considerato illegale ed è quindi ritenuto un illecito (Frigessi di 

Rattalma, 2003). In sintesi, l’uso della forza è considerato illecito salvo nel caso 

in cui la stessa sia impiegata per rispondere all’aggressione altrui, ovvero sia 

legittimata a fini difensivi. Lo stesso Statuto delle Nazioni Unite stabilisce la 

formazione di forze armate da impiegare in situazioni di emergenza, al fine di 

ristabilire l’ordine internazionale83. Anche in questo caso, si presume che la 

rinuncia in toto all’uso della forza finirebbe per precludere la distinzione fra 

aggredito e aggressore, vittima e carnefice, favorendo la forza del prepotente 

(Bobbio, 1991). Come evidenzia l’Āyatollāh Murtaḍā Muṭahharī (Mutahhari, 

1985), in caso di grave ingiustizia nei confronti di un gruppo di esseri umani, 

 
81 Secondo Dayem e Ayub (2008), per avere credibilità agli occhi della Umma e del mondo non-

musulmano, ogni eventuale intervento armato facente appello al ğihād è tenuto a mantenersi in accordo con 

le norme stabilite dal Diritto Internazionale. La somiglianza fra le regole stabilite dal Diritto Internazionale 

post-Charter per i conflitti armati difensivi e i principi islamici è stata evidenziata anche da ‘Abbāsalī Barāti 

durante lo Web-šāy del 6 luglio 2021. 
82 Per la consultazione del testo completo della Carta, rimando all’URL: https://www.un.org/en/about-

us/un-charter/full-text; per il download dello “Statuto delle Nazioni Unite” tradotto in lingua italiana, si 

consulti il sito del MIUR, all’URL: https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-

onu.pdf.. Nel dettaglio: art. 51; art. 33 comma 1 e 2; art. 41; art. 42.   
83 Art. 45 della Carta delle Nazioni Unite. Per la consultazione, vedi URL segnalato nella nota precedente. 

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf
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l’omissione di intervento in soccorso non farebbe che favorire “l’oppressione 

dell’oppressore contro l’oppresso” (p. 18).  

L’ordine divino di moltiplicarsi e dominare sul mondo animale (Gn, 1:28) 

non ha dato alternativa, né lasciato alla natura il tempo di organizzarsi per 

controllare la crescita esponenziale dell’umanità e ristabilire un equilibrio 

biotico. La stessa crescita esponenziale è stata concausa della brama 

d’occupazione dei territori maggiormente generosi di condizioni favorevoli a 

una vita prospera. Ambrose Bierce (1906/2014), nel suo “dizionario”, definisce 

sarcasticamente l’uomo un animale talmente preso dalla rapita contemplazione 

di ciò che pensa, da perdere di vista quello che dovrebbe essere realmente. La 

sua occupazione principale sarebbe lo sterminio, non solo degli altri animali, ma 

anche della sua stessa specie. E se l’uomo fosse stato “divinamente” 

programmato per predare se stesso, al fine di auto-contenere la propria crescita 

demografica? E se le derive annichilenti e crudeli che contraddistinguono alcuni 

dei suoi atti di aggressione intraspecifica (Lorenz, 2007, 1963/2015) fossero 

parte di un programma di controllo e contenimento non attuabile altrimenti, se 

non per mezzo di un Diluvio (Gn, 6:17; Qur’ān, 7:64) o di un qualche espediente 

similare? Rispetto alla possibilità che l’uomo sia intrinsecamente buono oppure 

malvagio, sono state spese molte riflessioni; resta evidente che la sua stessa 

umanità, per come ci è dato di conoscerla, si conferma connotata 

aggressivamente. Non dovremmo esserne stupiti, d’altronde: Ādam è stato 

plasmato a immagine di un Dio geloso e iroso84 per sua stessa ammissione. Come 

recita la basmalah, il Dio biblico e coranico è un Dio clemente e misericordioso 

(Al-Raḥmān Al-Raḥīm), eppure, spesso è rappresentato come vendicativo, 

minaccioso, capace di collera e di sdegno. Fra i “Nomi più belli” (al-Asmā’ al-

Ḥusnā) con cui l’Islām lo invoca, vi sono “Al-Mudhīll” (Colui che umilia), “Al-

Mumīt” (Colui che dà la morte), nonché “Al-Muntaqim” (Il Vendicatore). Nel 

Libro biblico della visione di Nahum da Elkos, è scritto: 

 
2. Ah, Dio geloso e vendicatore è il Signore. Vendicatore è il Signore, e Signore 

dell’ira. ( ... ). 6. Grida egli? Chi può reggere al suo cospetto? Chi può reggere allo 

scoppio della sua collera? Il suo sdegno si diffonde qual fuoco, e le rupi si spaccano 

in sua presenza. ( ... ). 9b. Qual vendetta compie il Signore dei suoi avversari? Egli 

serba rancore per i suoi nemici. (La Bibbia Concordata, 1973, Na 1:2, 6, 9b) 

 

 
84 Alcuni esempi dai Testi Sacri dei monoteismi abramitici: Br, 2:20, 4:25; 2Cr, 34:21‒25; Dt, 4:24, 5:9, 

6:15, 7:4, 9:7‒8, 9:19‒20, 11:17, 29:21‒27, 31:17‒18, 32:16‒25; Es, 4:14, 15:7, 20:5; 22:23, 32:10; Ez, 

13:13‒15; Gs, 7:1; Is, 9:16‒18, 66:14‒16; Na, 1:2‒6; Nm, 11:1,10,33; 12:9, 25:3‒4, 32:10, 14; Sl, 78:21, 

49‒50, 106:23‒27; Sf, 3:6‒8; Qur’ān, 1:7, 2:61, 3:112, 3:162, 4:93, 5:60, 5:80, 7:71, 7:152, 8:16, 16:106, 

20:81, 20:86, 24:9, 42:16, 47:28, 48:6, 58:14, 60:13. 
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E ancora, Isaia profetizza con le seguenti parole la vendetta di Dio contro le 

nazioni che hanno oppresso il Suo popolo: 

 
1. Chi è costui che giunge da Edom, sporco le vesti più d’un vendemmiatore? ( ... ) 2. 

Perché però è rosso il tuo vestito e le tue vesti come di chi pigia nel tino? 3. “Nel tino 

ho pigiato da solo, dei popoli nessuno era con me. Li ho pigiati nel mio sdegno, li ho 

schiacciati nel mio furore. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e tutti macchiati 

ne ho gli abiti, 4. perché il giorno della vendetta nel cuore, l’anno della mia redenzione 

è arrivato. ( ... ). 6. Ho schiacciato i popoli nel mio sdegno, li ho stritolati nel mio 

furore, il loro sangue ho fatto scorrere per terra.” (La Bibbia Concordata, 1973, Is 

63:1‒6) 

 

Qualunque valore gli si voglia attribuire e chiunque sia l’agente della sua 

dispersione, quando il sangue comincia a scorrere “si insinua dappertutto, si 

sparge e si espande in maniera disordinata. La sua fluidità concretizza il carattere 

contagioso della violenza” (Girard, 1972/2005, p. 56) e colora con tinte purpuree 

la purezza attribuita al sacrificio di sé sul campo di battaglia, tingendo persino le 

vesti, la misericordia e la compassione del Divino.  

Per altro, il concetto di martirio, che nell’Islām si “avvinghia” a quello di 

ğihād, somiglia molto più a una forma di baratto che non a un atto d’amore verso 

Dio. Il martire sa bene di offrire la sua vita in cambio degli onori, dei privilegi e 

del benessere che otterrà una volta fatto il suo ingresso nel Giardino85. La sua 

motivazione è fortemente estrinseca, priva di gratuità. Per mutuare le parole di 

Marcel Mauss (1925/1966), il “dono” della sua vita non è disinteressato; implica 

un’obbligazione: un dovere di restituzione che investe tanto la comunità, quanto 

Dio. Non si può trascurare come sia stato lo stesso Allāh a proporre ai suoi fedeli 

un patto espresso in termini marcatamente contrattuali. La Sūrat al-

Tawba  recita:  

 

In verità Iddio ha comprato ai credenti le loro persone e i loro beni pagandoli coi 

giardini del Paradiso: essi combattono sulla Via di Dio, uccidono o sono uccisi. Dio 

l’ha promesso, con promessa solenne e obbligante nella Tōrāh e nell’Evangelo e nel 

Corano. Or chi v’ha più di Dio fedele ai patti? Rallegratevi dunque del contratto di 

vendita che avete concluso. ( ... ). (Il Corano, 1955/1996, 9:111) 

 

Il martirio è una questione che, tanto nell’Islām, quanto nel Cristianesimo, non 

si esaurisce in un accordo fra il credente e il suo Dio. Ivan Strenski (2010) ritiene 

che il sacrificio della vita si proponga come “una sorta di macchina rituale per 

fabbricare il sacro” (p. 177) e, osserva come il martirio plasmi l’autorità, generi 

connessioni emozionali e relazionali e una pressione morale che influenza il 

 
85 Vedi paragrafo 3.4. 



 

69 

 

modo in cui altri agiscono in risposta al sacrificio compiuto. In altre parole, è sua 

opinione che il martirio sia motore di un network di mutue obbligazioni. Guarda 

caso, la più allettante forma di ingaggio, per chi si lascia ingannare dalla 

propaganda estremista, è costituita proprio dai privilegi riservati dall’Islām alla 

condizione di martire.  

La tanto abusata combinazione dei termini “santa” e “guerra”, nel Corano, 

nemmeno appare: per l’Islām, una guerra non può mai essere santa (Küng, 2005), 

anche solo a ragione del fatto che il concetto arabo di santità è del tutto diverso 

dal nostro ed è poco sensato in abbinamento al termine “guerra” (Asad, 

2007/2009a; Branca, 2001/2016). In ogni caso, sebbene nel vocabolario arabo 

esistano entrambi, né il sostantivo “guerra”, né l’aggettivo “santa”, rientrano 

nello spettro dei significati attribuibili al termine “ğihād” (Noja, 1974/1985). 

Eppure, ‘Abd Allāh ibn al-Mubārak (726‒797 d. C.) (cit. in Cook, 2005/2007), 

autore del Kitāb al-ğihād, racconta di come i combattenti dell’Islām fossero 

invitati a vestire di bianco, affinché il sangue del proprio sacrificio fosse ben 

visibile sulle loro tuniche. Le ragioni dell’adgrědǐor si confondono nel caos 

disordinato della guerra e, addosso ai militanti calati nell’arena, vesti bianche, 

candide e intonse, come le tuniche indossate dai para santri di Dalwa86, 

rappresentano un evidente ossimoro. La guerra, per giusta o lecita che possa 

apparire, è fatta di polvere, fango, macerie, lacrime, sangue, ferro e denaro quasi 

sempre speso male. La guerra è tutto fuorché bianca.  

 

 

2.3. Prōgrědǐor e transgrědǐor 

 

La dimensione avanzante del progrědǐor rispecchia la propensione 

dell’umanità a sorpassare l’attuale condizione evolutiva. A differenza del 

transumanesimo, che mira a travalicare i confini naturali dell’uomo, 

evidenziandone le deficienze e progettando di integrarvi ibridanti tratti non-

umani al fine di potenziarne le qualità fisiche e cognitive, l’esoterismo islamico 

contempla un superarsi che esegue un progetto di perfezione già presente nella 

natura dell’uomo. Laddove il primo finisce per diluire e svilire l’umanità stessa, 

additando le mancanze e le impossibilità naturali della specie, secondo le logiche 

evolutive del prōgrědǐor, l’uomo è considerato un essere in evoluzione che 

contiene già in sé i semi di un’opportunità esistenziale qualitativamente 

superiore rispetto all’attuale fase di transizione, caratterizzata da latenze 

trascurate e imperfezione, ma non da deficienze. L’uomo ha in dotazione 

 
86 La veste indossata dai para santri del Pondok Pesantren giavanese Darullughah Wadda‘wah “Dalwa” si 

compone di “gamis” (tunica, abito bianco; dall’arabo “qamīṣ”) e “kopyah” (copricapo bianco). Gli asātidz 

indossano il sarung e l’imāmah bianco (copricapo a forma di turbante).  
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potenzialità che, semplicemente, non ha ancora appreso a rendere manifeste. 

Come già accennato, “Io so ciò che voi non sapete” (Il Corano, 1955/1996, 

2:30), replicò Allāh agli angeli, dopo averli informati del progetto-insān di cui 

Egli soltanto aveva chiaro il traguardo. L’unico “progresso” esistenziale 

realmente proficuo per la crescita dell’umanità dipenderebbe, dunque, dalla 

responsabilità personale e dallo sforzo impiegato nel proprio disvelarsi e non 

può essere ottenuto delegando il proprio benessere alla supplenza accessoria di 

un congegno esterno. E questo, nonostante i ṣūfī non manchino di ricordare che 

il vero agente dietro a ogni azione umana è pur sempre Dio e che ogni azione 

che si limitasse a procedere dall’ego si rivelerebbe inautentica e vana 

(Nicholson, 1914/2002). Mentre la Sūrat al-Takwīr rimarca come la tanto 

valorizzata volontà umana non sia che una concessione di Allāh (Qur’ān, 81:27‒

29), la Sūrat al-‘Ankabūt recita: “Ma quelli che lotteranno zelanti per Noi, li 

guideremo per le Nostre vie, e di certo Dio è con coloro che oprano il bene!” (Il 

Corano, 1955/1996, 29:69): l’impegno richiesto nel mantenere una relazione 

autentica fra la propria incompiutezza e la propria ricchezza inesplorata è ciò che 

distingue il prōgrědǐor di vocazione evolutiva dal “progresso” altrimenti inteso.  

Nel ğihād al-akbar, il movimento di prōgrědǐor si rivolge all’affinamento 

spirituale, allo sforzo intenzionale, attivo e assertivo, orientato al fiorire 

dell’umano. È un processo di perfezionamento che si realizza attraverso la 

pratica di una “lotta” che invita il musulmano a fare i conti con se stesso. 

Sincronicamente, lo sforzo intellettuale, atto a superare gli ostacoli che il mondo 

esterno pone, oltre ad arricchire e amplificare il vivere presente, acuisce l’abilità 

intuitiva ed educa ad accedere agli aspetti più sottili dell’esperienza (Iqbal, 

1989/2013). In più occasioni, l’Āyatollāh Seyyed ‘Alī Ḥoseynī Ḫāmeneī 

(Khamenei, 2019, 30 aprile) ha suggerito alcune raccomandazioni utili a chi si 

appresta ad affrontare il viaggio sulla via di Allāh. Al raduno dei pellegrini a 

Mašhad, in occasione del ʿ īd al-fiṭr del 1992, incitò i fedeli a superare gli ostacoli 

interiori attraverso la preghiera, l’attenzione a Dio, lo sforzo di auto-edificazione 

e il rafforzamento della propria morale, in ragione del fatto che un mondo giusto 

non può essere edificato da cuori impuri. Nel dicembre del 1997, il Rahbar si 

premurò di ribadire il concetto, riportando le parole di un saggio mistico secondo 

cui l’anima, la conoscenza, il consiglio, il cuore e lo spirito sono, sì, l’acqua pura 

che rimuove la sporcizia dall’umano, ma ognuno di loro richiede, a sua volta, 

una purificazione graduale e l’elevazione spirituale concessa dalla preghiera 

(Khamenei, 2019, 30 aprile).  

Laddove le tendenze negative della nafs confliggono con le intenzioni di 

crescita evolutiva, il movimento di prōgrědǐor si ritrova a esprimersi in un 

“passare attraverso”, in un “andare oltre” gli impedimenti all’evoluzione 

personale e collettiva. L’azione assertiva dell’andare oltre, avanzando attraverso 
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gli ostacoli e superandoli, stimola il desiderio di spingersi al di là dei recinti, 

oltre i limiti arbitrariamente imposti da noi stessi o da altri. È in questo anelito 

di libertà che il movimento avanzante incontra la dimensione del transgrědǐor.  

Fin dalle vicende di Ādam, narrate nella Genesi biblica e nel Corano, lo 

sviluppo intellettuale e l’acquisizione della conoscenza sono dipesi dalla 

capacità di divincolarsi dalle prevenzioni adottate al fine di contenere il 

cambiamento. E se quella tanto vituperata “trasgressione” fosse stata, in realtà, 

accuratamente progettata dal Volere divino? E se le stesse azioni del al-shayṭān 

(Satana) rientrassero in quello stesso Volere?  

Nelle Sūwar al-A‘rāf e al- Ḥiğr, si osserva Iblīs dire a Dio: “Signore, poiché 

Tu mi hai fatto errare, io mi apposterò sulla Tua Via Diritta” (Il Corano, 

1955/1996, 7:16); “39. E disse ancora Iblīs: ‘Signore, poiché Tu mi hai ingannato, 

ecco, io farò bella agli occhi loro ogni turpitudine sulla terra, e ingannerò loro 

tutti – 40. eccetto i servi tuoi purificati’” (Il Corano, 1955/1996, 15:39‒40): 

un’accusa che Allāh non confuta; una soluzione che Egli non condanna, anzi 

convalida, rispondendo: “Questa è una via, per me, retta” (Il Corano, 1955/1996, 

15:41). Se Dio non avesse voluto, Iblīs non avrebbe mai potuto ingannare Ādam. 

O almeno, così la pensa ‘Abd al-Razzāq al-Qāšānī (m. 1330) (cit. in Zilio-

Grandi, 2002), mentre ’Abū Ğa‘far al-Ṭabarī (m. 923) (cit. in Zilio-Grandi, 

2002) pone l’accento sulla delega concessa da Allāh e riconosce, nei gesti di 

Ādam, la messa in atto di un copione già scritto. In rimando all’āya 37 della 

Sūrat al-Baqara, che recita: “E Adamo ricevette parole dal Signore, il quale lo 

perdonò, poiché egli è il Perdonatore, il Misericordioso” (Il Corano, 1955/1996, 

2:37), l’esegeta riporta il seguente scambio di battute:  

 

Disse Adamo: Signore, la mia colpa fu scritta da Te a mio carico prima di crearmi 

oppure io stesso la inaugurai da me? Rispose Iddio: Fu scritta da Me a tuo carico 

prima di crearti. Disse Adamo: Se Tu l’hai scritta a mio carico prima di crearmi, 

allora perdonami. Così si narra, e queste sono le parole che Dio rivolse ad Adamo. 

(Ṭabarī, cit. in Zilio-Grandi, 2002, p. 92) 

 

Un’interpretazione degli eventi, quella presentata, che scardina la consueta 

attribuzione di responsabilità o colpe, dimostrandosi un’occasione propizia di 

pratica dei propositi di spostamento prospettico che la presente ricerca 

promuove.  

Sia che si scelga di ricondurre tutto a Dio, sia che si riconosca l’uomo quale 

parte in causa nel proprio faticoso esilio, ciò che emerge dal racconto biblico e 

coranico degli eventi è che la “svolta” adamitica scisse il legame armonico con 

la natura, presente ai tempi del Giardino, mettendo alla prova l’embrionale libero 

arbitrio umano, con i suoi benefici e le sue possibili nefaste conseguenze.  

Malgrado l’Islām riconosca il pronto perdono di Allāh (Qur’ān, 2:37) il 



 

72 

 

Cristianesimo persiste nel marchiare di peccato la sua genia. Che forse i cristiani 

conservino un interiore “Genitore Normativo negativo” (Stewart & Joines, 

1987/1998) svalutante e poco avvezzo a manifestarsi “misericordioso”? Seppure 

evangelicamente spronati a perdonare il prossimo87, il successo nel perdonare se 

stessi pare tutt’ora un’abilità concessa solo a chi mostra marcati tratti egoici. Il 

dilemma che sembra torturare le religioni abramitiche risiede nell’indecisione 

rispetto a se la trasgressione possa o meno essere considerata un atto ignobile, 

nonostante la sua polivalenza intrinseca e il clamoroso precedente del perdono 

divino, rivelato nel Corano. A tal proposito, penso valga la pena saper 

distinguere fra un’azione corrispondente a un eccesso che crea inevitabilmente 

un danno e una trasgressione intesa come un’azione diversiva che veicola un 

avanzamento e un più o meno auspicato cambiamento di rotta. Al fine di chiarire 

la distinzione, può giungere in soccorso la riflessione dell’Āyatollāh Sayyid 

Maḥmūd Tāleqāni (Abedi & Legenhausen, 1986), secondo cui vi sono due tipi 

di persone: quelli che credono e quindi lottano sulla via di Dio, e quelli che non 

credono e si battono sulla via del ṭāġūt. Secondo il teologo iraniano, la vita è una 

guerra, ma, per coloro che credono in una meta suprema, la lotta si esplica sulla 

Via che conduce a Dio. Non è lo stesso per coloro che si battono sulla via del 

ṭāġūt. Il termine “ṭāġūt”, spiega l’Āyatollāh, è un’iperbole di “ṭūġyān”, che si 

traduce con “diluvio, ribellione, esplosione” e indica la condizione in cui l’acqua 

trabocca, lasciando il suo letto naturale, distruggendo le case e le fattorie e 

sradicando gli alberi. Per analogia, ṭāġūt è la persona egoista il cui 

comportamento trabocca dagli argini dei limiti socialmente imposti (Abedi & 

Legenhausen, 1986, p. 51). Ciò che avviene nel ṭūġyān, non è propriamente una 

trasgressione intesa come azione di transgrědǐor; per coerenza di significati, 

corrisponde più a un’“esagerazione”, a un’esondazione o disarginazione88. La 

stessa Sūrat al-Baqara recita: “Combattete sulla via di Dio coloro che vi 

combattono ma non oltrepassate i limiti, ché Dio non ama gli eccessivi” (Il 

Corano, 1955/1996, 2:190). Il Corano invita, dunque, a reagire a un’aggressione 

in modo equo. L’accento del versetto stesso verge sull’ordine di non “eccedere”, 

di non agire fuori misura: in altre parole, sollecita ad arginare la risposta violenta, 

evitando di “esagerare”, di esondare, di uscire dal contenimento operato dagli 

argini. Preso atto di queste precisazioni, si può osservare come la trasgressione 

adamitica sia stata ben altro da un’“esagerazione” o da una reazione non equa. 

E se somigliasse più a un innesco? Seppure Dio non lo consideri innocente, 

Ādam appare ingenuo, disinteressato a chiedere o incapace di porre le giuste 

domande. Necessita dell’intervento facilitatore del serpente affinché i suoi occhi 

si aprano (Gn, 3:1‒7), poiché, di suo, è mancante di irrequietezza e di curiosità, 

 
87 Mt, 6:14‒15; Mt, 18:21‒22, 35; Mc, 11:25; Lc, 6:37. 
88 Dall’etimo del verbo latino “exaggerare”, che assembla, per l’appunto, ex (fuori) e agger (argine). 
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ingabbiato com’è in un recinto dorato dove prevale la simmetria e dove, 

probabilmente, persino le stagioni non si alternano mai. La sua vita appare come 

sospesa, senza imperfezioni, senza bisogni insoddisfatti: perlomeno finché il 

sussurro89 di Iblīs non giunge a suggerirne di nuovi, trascinando il primo profeta 

dalla stabilità della perfezione al fisiologico moto della perfettibilità90. 

Finché hanno resistito, la routine, l’obbedienza, la compostezza, la 

prevedibilità, la mancata cognizione del tempo, l’assenza di “E se” e di annessi 

“punti interrogativi”, sono ciò che ha preservato l’armonia del vivere dell’uomo 

plasmato con soffio e argilla.  

Il giardino piantato in Eden (Gn, 2:8), nella sua estraneità esperienziale, pare 

rappresentare l’archetipo del mondo appartato, del luogo protetto che, nella sua 

intrinseca separatezza, assume le qualità del sacro. Il recinto (Gan) che lo isola, 

delimita il cerchio magico (Antonacci, 2012, 2019b; Huizinga, 1938/1964) in 

cui Dio ha apprestato il suo gioco e definito le regole di ingaggio. Scegliendo di 

sottrarsi alla regola, Ādam ha infranto la magia del cerchio edenico e, così 

facendo, ha finito per svelare “la relatività e la fragilità di quel mondo-del-gioco 

in cui si era provvisoriamente rinchiuso” (Huizinga, 1938/1964, p. 32). La sua 

infrazione è ciò che ha indotto lo stesso Arbitro divino a spalancare i cancelli del 

cerchio sacro oramai profanato e a disporre cherubini e la fiamma della spada 

guizzante (Gn, 3:24) a prevenzione del ritorno dell’umano alla precedente 

condizione di straordinarietà. È in tal modo che il primo profeta si è ritrovato 

obbligato a un irrevocabile esilio91. È bastato un atto insueto e la pace del 

Giardino si è dissolta. Pare essersi dissolto persino il Giardino stesso, con i suoi 

cherubini e i suoi alberi, se si considera il fatto che nessuno, da allora, ne ha più 

sentito parlare. E tutto questo, perché qualcuno di ingannevole, seducente e 

fuorviante (Qur’ān, 4:60; 47:25) avrebbe suggerito all’uomo che, nella recintata 

“‘Asqalān” posta in Oriente (Gn, 2:8), un morso sarebbe convenuto più della 

rinuncia alla conoscenza92.  

 
89 Iblīs era anche chiamato “al-waswās”, il sussurratore; secondo il Corano, la sua tentazione avviene 

attraverso un bisbiglio insinuante; cfr. Il Corano, 2010, comm. di A. Ventura al versetto 7:20. 
90 Cfr. Qur’ān, 2:36. 
91 Carol S. Pearson (1986/2015) riconosce nell’Adamo posto in Eden l’archetipo dell’Innocente infante, 

dipendente dalle cure altrui; con la Caduta, l’autrice osserva il rivelarsi dell’archetipo dell’Orfano, che 

biasima se stesso o chi gli sta accanto per la condizione in cui si trova, che lo costringe ad affrontare 

delusione e dolore. Seppure, secondo Pearson, l’Orfano cerchi disperatamente un insegnante che conosca 

tutte le risposte, il suo compito evolutivo si esprime nell’acquisizione della propria autonomia dal caregiver 

e dalla comprensione che sofferenza, dolore, scarsità e morte fanno inevitabilmente parte della vita. 
92 “3. Ma quanto al frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino, Dio ci ha detto: Non mangiatene, anzi 

neppure toccatelo, altrimenti morrete”. 4. Allora il Serpente disse alla donna: ‘No, voi non morrete, 5. anzi, 

Dio sa che il giorno in cui voi ne mangerete, vi si apriranno gli occhi e sarete come Dio: conoscitori del 

bene e il male’. 6. La donna vide che l’albero era buono a mangiarsi, piacevole agli occhi e desiderabile per 

avere la conoscenza, ( ... ). 7. Allora si aprirono gli occhi di ambedue ( ... )” (La Bibbia Concordata, 1973, 

Gn 3:3‒7). 
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Nei millenni, la discendenza di Ādam ha continuato a covare dentro di sé il 

medesimo desiderio e la conoscenza, nel suo immaginario, è divenuta il Sacro 

Graal: l’elisir a cura di ogni male, la ragione che motiva lo sforzo del migrare.  

Per la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, che osserva questo stesso sprone 

migratorio, un’educazione intenzionata ad accompagnare proficuamente il 

discente nel suo percorso verso l’acquisizione della conoscenza dovrebbe 

orientare i propositi all’allenamento delle abilità decisionali. Dovrebbe invitare 

il Viandante in ricerca a scegliere, invece di fomentare in lui sterili scrupoli di 

coscienza (Mounier, 1949/2014) o indurlo a subire sollecitazioni persuasive 

(Qur’ān, 2:36). Dovrebbe assecondare la tensione trasformatrice che inclina 

l’uomo al cambiamento, poiché la comfort zone, per quanto possa apparire 

rassicurante e benevola, in realtà, si rivela nemica di ogni processo educativo 

(Antonacci, 2017). Tuttavia, anche l’attraversamento della soglia (Campbell, 

1949/1958, 1988/2012a) comporta i suoi disagi: se Ādam si ritrova condannato 

fino alla morte a guadagnarsi il pane col sudore della fronte (Gn, 3:19), il 

Viandante, messosi in moto alla ricerca della conoscenza di sé e di Dio, sa di 

dover accantonare i propri bisogni di identità e appartenenza, poiché, laddove 

l’obbedienza alla propria ragione si dimostra un atto di affermazione e 

responsabilità personale, l’obbedienza eteronoma inibisce il transgrědǐor, 

spingendo all’accettazione di una volontà o di un giudizio esterni in sostituzione 

dei propri (Fromm, 1981/1982). Trascurare la volontà personale e il proprio 

pensiero, eventualmente discordante, implica un silenziamento involutivo, così 

come trascurare il carattere individuale conduce a soffocare le potenzialità 

differenzianti offerte alla comunità dalla peculiarità del singolo. Il noi non 

esclude solo l’altro: il noi esclude anche l’io. Sebbene sia suo intento controllare 

le derive ataxofobiche della comunità, la norma, a cui si chiede adesione, genera 

essa stessa paura: paura della condanna, paura di essere considerato inadeguato, 

paura di essere estromesso, paura di non essere riconosciuto, di essere accusato. 

Colui che esce dal recinto della norma e dell’appartenenza finisce, 

simbolicamente, per rientrare nel dār al-ḥarb: in un territorio estraneo, 

dimensione di conflitto e di guerra, che si estende al di fuori dei confini di quello 

che è il dominio del comportamento sociale approvato e di quell’uniformità che 

si fa custode della legge (Afsaruddin, 2016; Bonner, 2006). Non fu a causa del 

suo inganno; fu a ragione della superbia dimostrata che, a Iblīs, “E disse Iddio: 

‘Fuori di qui, esci di qui spregiato e rejetto! ( ... )’” (Il Corano, 1955/1996, 7:18): 

il peggiore fra tutti i castighi, se osservato dalla prospettiva di un arabo della 

bādiya in ascolto della Parola coranica. Questo perché, nel deserto della stessa 

penisola arabica in cui visse il Profeta Muḥammad, l’identità dell’individuo era 

inscindibilmente legata alla propria ascendenza e all’affiliazione a una tribù e la 

più crudele fra le punizioni era rappresentata dall’espulsione: dall’esclusione. 
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Recisi i legami, l’individuo espulso perdeva la protezione del gruppo, diveniva 

una preda ed era condannato all’oblio. Il suo destino si mostrava simile a quello 

di una foglia che, seccatasi, si stacca dall’albero e cade (Farouq, 2018a, p. 38): 

sola, nel vuoto. L’allontanamento coatto dal gruppo o la condizione di 

isolamento all’interno del gruppo stesso confondono i riferimenti e privano di 

supposte tutele, esponendo l’individuo alle proprie fragilità: un’evenienza 

spaventevole che, nella Genesi, è ben spiegata da Caino, il quale, condannato 

anch’egli all’esilio, espose a Dio i suoi timori: “Ecco, tu mi scacci oggi dalla 

faccia di questo suolo, ed io dovrò nascondermi dalla tua faccia, sarò errante e 

fuggiasco sulla terra, ed avverrà che chiunque mi incontrerà potrà uccidermi” 

(La Bibbia Concordata, 1973, Gn 4:14).  

Come la riflessione etologica spiega, i membri di un gruppo che si discostano 

dalla norma per l’aspetto o per il comportamento, divengono spesso oggetto di 

un’aggressione normalizzante atta a contenere la devianza. In questi termini, 

l’aggressione esercita una funzione di mantenimento della norma e facilita la 

convivenza armonica, laddove permette a ognuno di poter prevedere il 

comportamento altrui (Eibl-Eibesfeldt, 1975/1998). Ciò che più si teme da una 

trasgressione è, per l’appunto, l’imprevedibilità del domino di eventi che essa 

potrebbe scatenare. D’altro canto, la difficoltà che si riscontra nel distinguere i 

propri pensieri e i propri obiettivi da quelli a cui l’ambiente persuade, è legata a 

doppio filo alla mancata autorità riservata a se stessi. La cessione dell’autorità e 

la delega di quello che dovrebbe essere un personale processo decisionale, è il 

pegno che il singolo ‒coscientemente o meno‒ paga al fine di scongiurare il 

rischio di isolamento o di ostracismo. Tuttavia, sussiste un’occorrenza che 

meriterebbe di generare un’apprensione anche maggiore: laddove la prelazione 

è concessa alle qualità reputate collettivamente convenienti, l’individuo declina 

la responsabilità che ha, in primis, nei confronti di se stesso. In altre parole, egli 

rinuncia a evolvere. La Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, opponendosi alle 

logiche replicative, alla passività e all’inautenticità della compiacenza, predilige 

un orizzonte educativo che pare richiamare il concetto junghiano di 

“individuazione”, secondo il quale:  

 

il Sé ha il carattere di un risultato, di una meta conseguita, di qualcosa prodottosi a 

poco a poco e divenuto sperimentabile con molte fatiche. Pertanto il Sé è anche la 

meta della vita, perché è la più perfetta espressione della combinazione fatale che si 

chiama individuo, e non solo del singolo uomo, ma di un intero gruppo, nel quale 

l’uno integra l’altro per costituire l’immagine completa.  

Quando si riesce a sentire il Sé come un irrazionale, come un ente indefinibile al 

quale l’Io non è né contrapposto né sottoposto ma pertinente, e intorno al quale 

esso ruota come la terra attorno al sole, allora la meta dell’individuazione è 

raggiunta. (Jung, 1928/2019, p. 162) 
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Per Jung (1928/2019), il Sé è compendio delle possibilità esistenziali, è 

espressione di quel che l’individuo e la stessa umanità sono in potenza e 

l’“individuazione” attiene alla sua attuazione, alla sua realizzazione, in termini 

che nulla hanno a che fare con l’egoismo: 

 

Questo equivoco è molto diffuso, poiché in genere non si distingue sufficientemente 

tra individualismo e individuazione. L’individualismo è un mettere intenzionalmente 

in rilievo le proprie presunte caratteristiche in contrasto coi riguardi e gli obblighi 

collettivi. L’individuazione, invece, implica un migliore e più completo 

adempimento delle destinazioni collettive dell’uomo, poiché un’adeguata 

considerazione della singolarità dell’individuo favorisce una prestazione sociale 

migliore di quanto risulti se tale singolarità viene trascurata o repressa. La singolarità 

dell’individuo, infatti, non va assolutamente intesa come eterogeneità della sua 

sostanza o delle sue componenti, bensì piuttosto come un’irripetibile combinazione 

o graduale differenziazione di funzioni e facoltà che in sé e per sé sono universali. 

(Jung, 1928/2019, pp. 85‒86) 

 

Muḥammad Iqbāl (Iqbal, 1915/1920), valutando i possibili rischi di 

incomprensione nell’utilizzo e nella traduzione del termine “Sé”, scelse di 

impiegare l’espressione “ḫūdī”93 per riferirsi a un’individualità che contempla la 

fiducia e il rispetto verso se stessi e l’autoaffermazione nell’interesse della vita 

e della causa della giustizia. Il ḫūdī è descritto da ‘Allāma Iqbāl come un nucleo 

luminoso, depositario delle potenzialità diversificate della natura umana. La sua 

azione è processuale, dinamica e agentiva; da lui dipartono l’intuizione e una 

consapevolezza che intensifica i pensieri e i sentimenti (Faruque, 2018). 

Similmente al modo in cui Abraham Maslow (1962/1971) interpreta 

l’autorealizzazione, anche la mutevolezza del ḫūdī si rivela determinata a 

sostituire la staticità dell’“essere” con la potenzialità di un “divenire” che, nella 

prospettiva del pensatore pakistano, si estende dalla sfera individuale al discorso 

sociale. Avendo preso atto del modo in cui la fiducia dei musulmani era stata 

minata dal dominio coloniale e da secoli di inattività intellettuale, lo sprone 

iqbāliano all’auto-affermazione e al dinamismo si ripropose, innanzitutto, di 

rinvigorire gli animi e l’autostima della comunità islamica. Dopo essersi 

confrontato con il milieu familiare del misticismo ṣūfī e con il pensiero dei 

filosofi occidentali, approfondito durante gli anni di studio presso la Cambridge 

 
93 Onde evitare inopportuni fraintendimenti, non adotto il termine “ego” utilizzato da R. A. Nicholson 

(Iqbal, 1915/1920) per tradurre l’espressione “ḫūdī” (o khūdī), poiché lo considero riduttivo e fuorviante. 

Iqbāl sprona alla doma dell’ego, alla migrazione dai suoi limiti verso la completezza espressiva del Sé 

(Iqbal, 1915/1920), alla devoluzione delle energie del singolo in favore della comunità (1918/1953). 

Pertanto, sebbene in fārsi “ḫūdī” sia traducibile con “sé”, al fine di rispettare, per quanto possibile, il portato 

contenutistico del pensiero iqbāliano, prediligo l’utilizzo dell’espressione originale traslitterata (ḫūdī).   
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University e la Ludwig-Maximilians-Universität, ‘Allāma Iqbāl elaborò 

un’interpretazione che reputò maggiormente adatta ai bisogni attuali della 

Umma (Faruque, 2018) e, rigettando la tendenza panteistica del misticismo, si 

convertì al teismo personalistico del primitivo Islām, sostituendo l’azione 

all’intellettualismo e alla scienza puramente contemplativa (Iqbal, 1932/1965, p. 

23). Agli occhi di Iqbāl (Iqbal, 1989/2013), la civiltà dimostra di aver smarrito 

la propria unità spirituale e si tortura perseverando in conflitti intestini motivati 

da valori religiosi e politici e da un’inumana competizione che andrebbe 

superata. È sua opinione che, affinché nuovi valori possano diffondersi, sia 

necessario saper mettere in discussione i valori in precedenza acquisiti, senza 

per questo recidere di netto le connessioni con il passato e rinunciare ad attingere 

alla linfa dell’albero che nutre la foglia che, a sua volta, si dispiega all’apice del 

ramo che l’accoglie.  

Il progrědǐor di Ādam può essere inteso come una dichiarazione di 

autosufficienza ed emancipazione dal controllo divino (Fromm, 1941/2015; 

Natoli, 1986/2001), ma varrebbe forse la pena chiedersi quanto Ādam fosse 

realmente consapevole di quel che stava facendo, considerando il fatto che 

“subì” l’inciampo escogitato da Iblīs (Qur’ān, 2:36). Nell’onda delle riflessioni 

riguardo all’episodio coranico, è opinione di Iqbāl che il racconto della Caduta 

non abbia nulla a che vedere con la prima apparizione dell’uomo sulla Terra. 

Secondo il filosofo musulmano, esso rappresenta una metafora dell’ascesa 

dell’uomo da uno stato primitivo di appetiti istintivi, alla gestione cosciente della 

libertà individuale, la quale contempla la possibilità di discutere gli ordini, 

ridefinire i valori e agire in modo inatteso. Osservata da questa prospettiva, la 

svolta adamitica non avrebbe implicato alcun peccato originale, né alcuna 

deprecabile depravazione morale; avrebbe segnato, piuttosto, il primo lampo di 

autocoscienza dell’uomo, generando l’innesco di cui scrivevo. L’Adam di John 

Milton (1667/1990), conversando con l’Arcangelo (libro XII, vv. 463‒478), si 

chiede se, in fondo, non ci sia da rallegrarsi della trasgressione commessa, 

considerata la qualità dell’esistenza che l’uomo otterrà uno volta giunto, un 

domani, nel Paradiso che si sarà guadagnato.  

 

Tutta la terra sarà Paradiso, un luogo più felice  

dell’Eden, e in giorni assai più felici di questi94. 

Così parlò l’Arcangelo Michele, e si tacque, 

quasi avesse raggiunto l’estrema conclusione  

di questo mondo; e il nostro avo con gioia e meraviglia  

gli replicò: Oh bontà infinita, bontà immensa! 

 
94 Contesto: l’Arcangelo Michele parla a Adamo di come sarà il mondo dopo il ritorno di Gesù, nel Giorno 

del Giudizio. 
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Che tutto questo bene fa derivare dal male, e trasforma  

il male in bene; ancora più stupenda  

di quella che attraverso la creazione  

trasse la prima volta la luce dalle tenebre! 

Così resto nel dubbio, se pentirmi  

del peccato commesso e provocato, oppure rallegrarmi  

che un bene ancora maggiore ne sorga, 

maggiore gloria a Dio, e da parte di Dio verso gli uomini 

una maggiore volontà di bene, mentre la grazia  

abbonderà sopra l’ira. (Milton, 1667/1990, pp. 573, 575) 

 

L’uomo anela a riconquistare l’armonia, ma non troverà ciò che ha smarrito: 

otterrà, piuttosto, il rinnovato equilibrio che sarà stato in grado di costituire con 

la sua volontà e la sua intenzione. Nel giorno in cui “un bene ancora maggiore” 

sorgerà dal peccato commesso, l’Eden “perduto” non apparirà più così 

paradisiaco poiché, nel frattempo, la consapevolezza si sarà affinata, la 

conoscenza e la comprensione si saranno fatte più chiare e il male sarà stato, 

finalmente, trasceso. In altre parole, il sentiero evolutivo sarà stato percorso.  

Lo psicologo ungherese Mihály Csíkszentmihályi (1990/1991) osserva come 

il benessere necessiti di un costante adeguamento fra sfida e competenza. Poiché 

la pratica di una medesima attività, se svolta per un tempo prolungato e al 

medesimo livello di difficoltà, tende a cagionare noia e frustrazione, l’uomo si 

scopre invogliato ad affinare le proprie competenze al confronto con sfide 

maggiormente impegnative. A conti fatti, per quanto ci si possa illudere di 

ritrovarvi la felicità perduta, l’Eden che ha caratterizzato gli albori 

dell’esperienza di Ādam, ad oggi, non potrebbe che dimostrarsi un luogo anche 

più tedioso e privo di stimoli di quanto non lo fosse stato fino a un attimo prima 

della fatidica tentazione.  

 

 

2.4. R gr dǐor 

 

Laddove l’adgrědǐor, il prōgrědǐor e il transgrědǐor arrestano la loro marcia, 

appare il rěgrědǐor, con le sue esitazioni, le sue detrazioni e il suo silenziare. 

Colui che indulge nel rěgrědǐor rinuncia allo sforzo e a proseguire il suo viaggio: 

inverte la direzione o, più semplicemente, interrompe il processo trasformativo-

evolutivo in atto. Se le avversità incontrate lungo il percorso sono risultate 

esperienze distruttive anziché istruttive, l’individuo previene ogni rischio 

ulteriore spostando l’asticella del Sé a un livello in cui il vivere gli diventa 

prevedibile e, dunque, sopportabile. Nel lavoro accetta compiti demansionanti, 

rinuncia ad accrescere la propria cultura, a manifestare i propri talenti, a mettere 
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in discussione le precomprensioni o a cercare di instaurare relazioni e legami 

profondi. Rinuncia a osare e avvia un processo involutivo, contrario a quello 

evolutivo che vorrebbe realizzate a pieno le sue potenzialità. Per dirla con Jung 

(1928/2019), in questo rimpicciolirsi, egli ricostituisce la sua persona “per via 

regressiva” (p. 72), scivolando all’indietro, verso un precedente stadio di 

sviluppo. Disinserendo ogni marcia, il suo motore gira in folle. Sebbene speri, 

in tal modo, di conservare il proprio “carburante”, auto-preservando le energie 

dallo sforzo del prōgrědǐor e del transgrědǐor, l’individuo che asseconda il 

movimento involutivo rappresentato dal rěgrědǐor perde di vista la pendenza 

simbolica del suo indietreggiare e scivola rovinosamente all’ingiù. 

Assieme alle nozioni acquisite da quello che la teoria ecologica di 

Bronfenbrenner (1979) definisce il “microsistema” dei gruppi di diretto contatto 

e assieme alle comprensioni derivanti dall’esperienza immersiva nel 

“macrosistema” culturale e valoriale, la coscienza ha l’opportunità di assorbire 

alcuni contenuti complementari pervenenti dall’inconscio che, in circostanze 

adeguate, sono in grado di varcare la soglia. Anche in quest’ultimo caso, 

l’individuo è comunque tenuto a fare uno “sforzo” di assimilazione, di 

integrazione: uno sforzo personale che, per essere attuato, richiede la volontà di 

affrontare se stessi e la rinuncia a viltà e pigrizia (Jung, 1954/2007). Se l’Io è 

incapace di condurre avanti la marcia fino alla realizzazione del Sé e si “siede”, 

cristallizzandosi in una parentesi immobile del suo processo di sviluppo, perde 

l’opportunità di trarre beneficio dalla propria ricchezza trascurata o ancora 

inesplorata.  

La carenza di assertività (pertinente al prōgrědǐor) e di aggressività 

funzionale all’affermazione di sé e all’auto-preservazione dalla prepotenza altrui 

(pertinente all’adgrědǐor), non sono necessariamente governate dall’acedia o da 

una condizione depressiva: possono anche essere influenzate da pressioni 

esterne. Per Fromm (1973/1989), il fattore preponderante nell’indebolimento 

dell’aggressione auto-affermatrice è l’atmosfera autoritaria respirata in famiglia 

o in un contesto sociale, e ancor più religioso, dove l’auto-affermazione equivale 

a una disobbedienza e la disobbedienza equivale a un torto compiuto nei 

confronti della comunità di appartenenza, di una qualche istituzione o persino di 

Dio. Per un certo genere di autorità, infatti, il perseguimento di interessi propri 

rappresenta una minaccia al potere costituito. È in contesti del genere che 

l’educazione presiede ad attività di indottrinamento più o meno esplicite, volte a 

confondere gli obiettivi personali con quelli degli organi sovra-individuali di 

governo e controllo, che pretendono ordine e obbedienza. Attraverso una tale 

educazione conformante, l’individuo è indotto a credere di potersi realizzare solo 

attraverso la subordinazione e l’abnegazione. Il condizionamento a cui 

l’indottrinamento verte, demotiva l’impresa di quella che Jung (1928/2019) 
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definisce “individuazione”; demotiva la devoluzione di risorse alla cura della più 

intima peculiarità dell’individuo, ostacolando la manifestazione delle sue più 

elevate potenzialità esistentive. Freud (1927/1980b) chiama “frustrazione” 

l’evenienza che una pulsione possa non essere soddisfatta, “divieto” 

l’ordinamento che istituisce questa frustrazione e “privazione” la condizione 

prodotta dal divieto. I condizionamenti educativi che definiscono i divieti, 

generando privazioni e frustrazioni, riducono l’individuo a un minimo comun 

denominatore, spogliandolo di ogni orpello distintivo e nobilitante. Abilmente, 

costruiscono recinti in cui contenere uomini possibilmente mansueti ed elevano 

mura entro le quali può nascondersi chi non osa alcun transgrědǐor e ha la 

presunzione di potersi proteggere dal cambiamento, dall’estraneità agli schemi 

e da possibili accuse di devianza o di eresia. Pur di mantenere il controllo, ogni 

istituzione coercitiva è disposta a rinunciare a enormi risorse, quando potrebbe 

interrogarsi su come mantenere l’ordine, pur preservando “quell’indispensabile 

possibilità di variazione che consente l’evoluzione, l’innovazione, l’entusiasmo 

e mantenendo viva altresì la consapevolezza che l’invenzione di nuove 

alternative è più importante della soppressione di eventuali alternative 

spiacevoli” (Bruner, 1964/2005, p. 184). Tuttavia, per chi sperimenta la 

tentazione involutiva del rěgrědǐor, i movimenti avanzanti del grǎdǐor sono 

considerati pericolosi, proprio perché percepiti come destabilizzanti. Se il 

transgrědǐor è demonizzato e reso oggetto di proibizione, l’impulso vitale 

connesso all’adgrědǐor è restituito al mittente e si risolve in una aggressione 

retroflessa. L’autorità esterna trasmette messaggi in filodiffusione alla 

coscienza, che introietta la sua voce e diventa rimproverante, sminuente e 

demolitiva; instilla nell’individuo, considerato deviante, un sentimento di 

vergogna e inadeguatezza, l’accettazione della punizione o il falso bisogno di 

autopunizione. La struttura monolitica di un’educazione irreggimentante non 

vuole e non può permettersi di fare posto al cambiamento. Per quanto sia naturale 

e auspicabile, il cambiamento esautora l’istituzione e ogni autorità teme, più di 

ogni altra cosa, la sua sostituzione: la possibile perdita di potere e di prestigio. 

In aggiunta, l’ordine che la religiosità si presta a garantire si dimostra 

apotropaico sia nei confronti delle devianze (che ritiene indotte dal maligno) sia 

nei confronti dell’intervento vendicatore del divino che, come abbiamo visto, 

risulterebbe distruttivo. Secondo Girard (1972/2005), l’azione rituale ha avuto 

sempre e soltanto uno scopo: l’immobilità completa o, se non altro, una mobilità 

ridotta al minimo. I riti replicano la risoluzione originaria, poiché il modello di 

ogni fissità culturale è anche il modello di ogni cambiamento non catastrofico. 

Prescindere dalla perpetuità del rito potrebbe significare “socchiudere la porta 

dietro la quale si aggirano la violenza e il caos. Eppure, non è possibile impedire 

gli uomini di diventare adulti, sposarsi, ammalarsi, morire” (Girard, 1972/2005, 
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p. 394). Lo stesso marcire del frutto sul terreno permette al seme di schiudersi e 

avvia la crescita di una forma di vita arborea complessa, suggerendo come la 

morte stessa custodisca in sé uno scopo (Gülen, 2006b). La vita sussiste grazie 

agli strappi fatti all’immobilità: grazie a un rinnovamento continuo, che non 

avviene senza fatica per l’organismo (Caillois, 1950/2001), né tantomeno per la 

mente, costretta a un’incessante assimilazione di contenuti nuovi, spesso 

contraddittori e disorientanti. Se, nelle logiche del prōgrědǐor, il disorientamento 

è stimolo al conseguimento di un equilibrio nuovo, in quelle del rěgrědǐor è 

generatore di disordine e di perdita di equilibrio, per il recupero del quale, 

paradossalmente, servirebbe proprio il tanto temuto “sforzo” (ğihād), che si 

rivela “l’espressione più compiuta di una fede che cerca di esprimere equilibrio 

e armonia” (Ramadan, 2001/2009, p. 60). Chi si arrende alle logiche ritentive 

del rěgrědǐor, considera il cambiamento come il colpo mancino di un temuto 

fuorilegge, un atto di banditaggio dal quale solo un’istituzione stabile e 

autoritaria può preservare: sia essa esterna e sovra-individuale o interna e super-

egoica. I regredioristi vorrebbero prevenire l’irruzione del mondo esterno e del 

tempo forzando l’immobilità; credono di avere già appreso tutta la verità 

necessaria e respingono ogni dissonanza cognitiva considerandola inopportuna 

o persino sacrilega. Al fine di conservare l’ordine e l’unità dello Stato, ne La 

Repubblica di Platone (ca. 370 a. C./1990) è lo stesso saggio Socrate a esortare 

a porre attenzione a che l’educazione non si corrompa, non si introducano 

innovazioni che mettano a repentaglio l’ordine costituito, i costumi e le abitudini 

e non si inizi a credere che, se “gli uomini onorano il canto che nuovo aleggia 

attorno agli uditori” (Omero, ca. VIII secolo a. C., ed. p. 1488/2001, p. 101), sia 

perché essi apprezzano la modalità innovativa con cui altri sono educati a 

“cantare” e possano scegliere, conseguentemente, di mutare la propria.  

Il fondamentalismo islamico contemporaneo, a cui Roy (2002/2003) dà il 

nome di “neofondamentalismo”, è ossessionato da ciò che considera 

un’innovazione riprovevole (bid‘a); ritiene eretico tutto ciò che viene aggiunto 

alla tradizione. Assieme al “canto che nuovo aleggia”, il neofondamentalismo 

rifiuta, il concetto stesso di cultura, lo nega, scoraggiando gli studenti a scrivere 

o leggere opere lunghe e complesse e abbreviando la durata degli studi, dai 

quindici anni necessari a formare gli ‘ulamā’, a cicli della durata variabile tra i 

tre e i cinque anni. Facendosi agente di deculturazione, si sforza di epurare le 

pratiche da ogni forma di contagio culturale, mentre pretende di ridurle a un 

insieme chiuso di diritti, obblighi e divieti. “Non stupisce”, ne conclude Roy 

(2002/2003), “che il neofondamentalismo prenda piede fra i giovani che sono 

già sradicati deculturati ed emarginati”95 (p. 116) e si dibattono, per l’appunto, in 

 
95 Il profilo del terrorista neofondamentalista, emergente dalle ricerche del politologo francese, rimanda a 

immigrati di prima, seconda e terza generazione, che hanno scoperto la religione dopo una vita secolare 



 

82 

 

una crisi dovuta all’assenza di riferimenti culturali, mentre si appropriano di 

identità ricomposte, riformulate, nell’illusione di conservare un’identità 

d’origine. 

La contrazione regrediorista perde di vista l’evidenza che l’ordine non ha 

nulla a che fare con l’immobilità: l’ordine è equilibrio e, come l’intero Cosmo 

insegna, l’equilibrio  risiede nel movimento. 

A questo proposito, chiesi agli asātidz di Dalwa se il ğihād al-‘ilm, da loro 

fortemente promosso, coinvolga solo le discipline riconducibili alla religione o 

se si possa considerare parte integrante del ğihād-della-conoscenza anche un 

percorso di studi superiori frequentato in Europa o in America, in una qualunque 

disciplina scientifica o umanistica non necessariamente connessa agli studi 

religiosi o all’Islām. La risposta fu: “il ğihād della scienza considera tutte le 

discipline. Noi cerchiamo Dio anche nella Biologia, nella Fisica, nella 

Matematica, nell’Ingegneria nucleare, poiché in tutte le discipline è possibile 

cogliere l’esistenza di Dio”. Un’opinione avvallata dallo stesso fondatore del 

Pondok Pesantren, Habib Hasan Baharun, che fin da subito colse la necessità che 

i para santri beneficiassero di un’istruzione in grado di integrare le discipline 

religiose con gli studi umanistici e scientifici, al fine di prepararsi ad affrontare, 

quanto più adeguatamente, il vorticoso e mutevole mondo della contemporaneità 

esteso oltre i rassicuranti cancelli del collegio di Bangil.  

Nella contemporaneità, per dirla con Formenti (2017), 

 

appartenere stabilmente a un mondo unico ‒linguistico, culturale, professionale, 

disciplinare‒ può rivelarsi un limite. Abitare costantemente gli stessi luoghi, 

frequentare sempre e solo il centro senza dare un’occhiata ciò che accade nelle 

periferie, negli interstizi, al di là dei confini, significa rischiare di non incontrare mai 

davvero l’altro. Uscire dalla comfort zone è indispensabile per ogni tipo di 

apprendimento, ma soprattutto per l’apprendimento trasformativo. Riesci a capire 

chi sei solo quando incontri un altro sguardo. (p. 155) 

 

Riepilogando: nella brama di permanere identica a se stessa, nonostante il 

tempo, gli eventi e gli incontri, ogni vantata identità costringe il pensiero 

all’interno degli angusti spazi entro i quali intende perimetrarsi o recingersi 

(Remotti, 2001) e separa egotisticamente il familiare “mondo di dentro” dal 

misterioso e spaventevole “mondo di fuori”, che si vorrebbe restasse marginato 

oltre gli alti steccati. Nel mentre, il timore dell’interdizione sociale della 

devianza conduce alla paralisi dell’individuo soggetto al confezionamento di 

 
fatta di alcool, frequentazione di discoteche e piccola delinquenza, i quali agiscono nei mesi successivi alla 

loro “conversione” o “riconversione” religiosa (Roy, 2016). Per dirla con Guolo (2016), le scelte dei foreign 

fighters occidentali si rivelano condizionate da un malessere identitario, un sentimento di privazione e un 

romanticismo rivoluzionario. 
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un’identità comunitaria in cui ha necessità di riconoscersi. È anche per questa 

ragione che egli può scegliere di restare “seduto” dov’è e affidare l’esecuzione 

del transgrědǐor all’Eroe (Caillois, 1938/1998).  

Il discutibile assunto che le comunità etniche o gli individui siano 

ontologicamente distinti gli uni dagli altri, non dev’essere confuso con la 

tensione alla massimizzazione del potenziale auto-espressivo del singolo. La 

capacità di smarcarsi dalle dipendenze favorisce la maturazione dell’individuo, 

senza per questo precludere un fecondo contatto formativo con il mondo 

ordinario e quello estraneo, per quanto ostile e caotico quest’ultimo possa 

apparire. Lo stesso bisogno ossessivo di innalzare mura, recinzioni e fili spinati 

a protezione dell’indipendenza che si reputa acquisita, rivela l’inconsistenza, la 

labilità estrema dell’ostentato raggiungimento, mentre il mantenimento di 

strutture ormai irrigidite e scarsamente accomodabili ingombra il cammino e 

vanifica gli entusiasmi evolutivi del prōgrědǐor. Seduto di peso sul proprio 

deretano e marcati i propri contorni, come fa il castellano con lo scavo di un 

profondo fossato, l’individuo rinuncia al contatto e ai benefici 

dell’apprendimento che il contatto favorisce. Se poi, per via della fobia di 

un’aggressione da parte di un’alterità che presume distruttiva, egli scegliesse 

l’opzione auto-boicottante di murare i ponti levatoi che assicurano il movimento 

esplorativo in uscita e il movimento ospitale in entrata, la sua incontaminata 

fortezza finirebbe per trasformarsi in Masada. A conti fatti, il senso del rěgrědǐor 

risiede nell’irresolutezza, nel pigro “divanarsi”, nel rifiuto di mettersi in 

discussione e in ascolto e di perseverare nell’apprendimento; nella riluttanza al 

cambiamento, alla crescita, alla processualità insita nell’esistenza. In estrema 

sintesi, il rěgrědǐor rappresenta ciò che il ğihād non è.  

 

 

2.5. Wayfaring learning 

 

Laddove la dimensione del rěgrědǐor fa da contrappeso alla visione 

dell’uomo quale essere in itinere, il transgrědǐor si rivela potenziante nella 

misura in cui, congiungendosi al prōgrědǐor, orienta gli sforzi verso il traguardo 

del compimento a cui l’umano è propenso. Nell’azione di ğihād, l’energia 

combattiva, che avvia il movimento di grǎdǐor, verge alla rimozione degli 

ostacoli interiori e di quelli etero-imposti, lesivi della libertà e del benessere della 

comunità, con l’obiettivo duplice di giungere al benessere intimo e sociale e al 

perfezionamento delle possibilità esistenziali individuali e collettive. In altre 

parole, la somma delle due declinazioni integra i doveri e i propositi del corpo 

sociale con i doveri e i propositi riservati all’individualità spirituale, similmente 

a come, nell’esperienza consueta della vita, corpo e spirito si fondono e 
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supportano vicendevolmente. Nel Kašf al-maḥğūb, il teologo e viaggiatore 

afghano al-Huğwīrī (c.a. 1009-1072/1077 d. C.) (al-Hujwīrī, 1911/2014), riporta 

il detto di ’Abū Muḥammad Murta‘iš, “Il ṣūfī è colui il cui pensiero tiene il passo 

con il suo piede” (p. 39), precisando che, se ciò accade, è perché il ṣūfī sa essere 

presente a se stesso, e “la sua anima si trova dov’è il suo corpo, il suo corpo 

dov’è la sua anima, la sua anima dov’è il suo piede e il suo piede dov’è la sua 

anima” (al-Hujwīrī, 1911/2014, p. 39). Nel movimento sul sentiero della 

crescita, il corpo impegna i piedi che compiono il passo, mentre lo spirito 

impegna la volontà e l’intenzione, che forniscono al piede la giusta spinta 

affinché il passo si compia. Come insegna Ḥāriṯ ibn Asad al-Muḥāsibī (781-857 

d. C.) (Muhāsibī, IX sec./1998), l’intelligenza è una facoltà che non si può 

conoscere se non attraverso le attività manifestate dal cuore e dalle membra. Non 

si può descriverne le caratteristiche fisiche come si fa con il corpo, poiché non 

ha né larghezza, né lunghezza, né colore, né odore. La si può riconoscere solo 

attraverso l’intermediazione delle sue azioni. La conoscenza umana passa da 

un’intelligenza che è esperienziale e che, per manifestarsi, si avvale della 

presenza, mentre aspira a un’intuizione capace di trascendere i semplici processi 

razionali e direzionare il flusso esistenziale verso quella consapevolezza e quella 

comprensione che, per l’Islām, rappresentano il vero apprendimento (Chittick, 

2007b). La spiritualità, per come intesa dalla Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, 

non afferisce alla devozione, alla ritualità o all’ortodossia; non ha nulla a che 

fare con la remissività che fa porgere al cristiano l’altra guancia (Lc, 6:29; Mt, 

5:39), né tantomeno si pratica estraniandosi dal mondo attraverso l’estasi o la 

trance. La prospettiva spirituale considera l’umano con sguardo d’insieme, non 

nella relatività delle sue frazionate contestualità spazio-temporali. Lo considera 

per le sue potenzialità in ombra, per ciò che ancora non ha saputo dimostrare di 

poter divenire; per quell’essenzialità che nutre la vita, che sostiene ogni singola 

scelta, azione ed emozione. L’apprendimento che si genera in un percorso in cui 

quest’essenzialità si manifesta attraverso azioni di avanzamento evolutivo 

complessivo deve poter rispettare la variabile prima rappresentata dal moto, dal 

movimento: dal grǎdǐor. Avvalendosi dell’esperienza sensibile concessa dal 

corpo e della possibilità di esprimere, attraverso le azioni di lotta e di sforzo, 

qualità intrinseche altrimenti non misurabili, la prospettiva spirituale di una 

pedagogia ispirata al ğihād non può limitarsi alla riflessione introspettiva o 

intimistica. Introspezione e spiritualità non sono nemmeno sinonimi.  

La dimensione del lifedeep learning rivolge la propria cura a 

quell’apprendimento emotivo, soggettivo e relazionale che aspira a toccare corde 

profonde; si rivolge al dialogo interiore, all’esercizio autobiografico; sonda le 

ragioni implicite e i significati emozionati (Riva, 2004, 2019) che impregnano 

le dinamiche dell’apprendimento. Contempla i valori culturali, il codice morale 
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e il credo religioso appresi, i quali orientano le scelte, le azioni e i giudizi su di 

sé e sul mondo (Banks et al., 2007), condizionando la predisposizione o la 

riluttanza al cambiamento. La dimensione del lifedeep learning considera 

l’apprendimento nella sua complessità processuale, che coinvolge la dimensione 

cognitiva e affettiva e le motivazioni profonde, consce e inconsce del soggetto; 

osserva l’incidenza del condizionamento e del sostegno esercitati dalle figure 

educative e dalla rete relazionale di riferimento (Riva, 2019) e si sofferma a 

esplorare gli aspetti contestuali, intersoggettivi ed emotivi che concorrono a 

educare l’abilità di relazionarsi in modo profondo e critico con se stessi, con le 

proprie radici generazionali e appartenenze culturali (Dozza, 2012). Invita 

all’esperienza di uno sguardo sotto la superficie, a una riflessione introspettiva 

feconda di emersioni significanti. Tuttavia, le energie rivolte all’esplorazione 

della vita interiore e relazionale divengono potenzianti per la crescita solo se 

pertengono a un movimento di raccoglimento teso al “riafferrarsi”, a un contatto 

con sé che nulla ha a che fare con la ruminazione o l’auto-analisi morbosa e che 

andrebbe inteso come un indietreggiare strategico, volto a spiccare meglio il 

salto (Mounier, 1949/2014). In altre parole, l’apprendimento profondo e 

autentico promosso dal deep-learning deve poter accompagnare il soggetto 

verso una reale trasformazione (Riva, 2019). Ciò malgrado, la riflessione 

introspettiva, nel suo focus idiografico, potrebbe implicare un rischio per i 

soggetti in apprendimento: quello di abbozzolarsi, di ripiegarsi su se stessi, 

eccedendo nel soffermarsi sul pensiero dell’Io, invece di proseguire la marcia 

verso il traguardo del Sé. La prospettiva spirituale giunge in soccorso 

affiancando, alle profondità del deep-learning, un orientamento pertinente al 

concomitante affinamento delle molte dimensioni dell’umano. Non ci si può 

considerare soggetti spirituali soltanto part-time, praticando la riflessione 

introspettiva in cadenzate ore di ritiro, cercando supporto nella psicoterapia o 

nella liturgia, provando sollievo nel ritrovo del respiro o dedicando le domeniche 

pomeriggio all’esercizio della scrittura autobiografica: un approccio spirituale 

all’apprendimento è necessariamente pervasivo. Il lavoro introspettivo è 

senz’altro foriero di affinata consapevolezza riguardo il proprio essere, il proprio 

avere e il proprio fare, ma se esita nell’autocompiacimento, nella 

contemplazione o nell’auto-contemplazione, priva il discente della forza 

propulsiva che dovrebbe spingerlo ad agire fattualmente il cambiamento. 

Laddove gli esiti di un apprendimento lifedeep, se consapevolizzanti, sono di 

aiuto nel ritoccare con maggiore accuratezza le proprie mappe e nell’affrontare 

le prove della vita con un’attenzione maggiormente consapevole e trasformativa, 

la prospettiva dello Sforzo Evolutivo obbliga il soggetto in apprendimento a 

spostarsi dall’Io, a cambiare pelle, a disfarsi del bozzolo e incedere nel proprio 

Percorso (prōgrědǐor). Soprattutto, lo obbliga a dimostrare, attraverso il proprio 
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agire, che il cambiamento auspicato ha realmente avuto luogo. La 

trasformazione indotta dalla guarigione ‒dal superamento di una condizione di 

disagio o di arresto‒ può dirsi avvenuta soltanto nel momento in cui l’individuo 

o la comunità ne dimostrano l’effettività attraverso un’azione a conferma della 

guarigione stessa: attraverso il compimento di un “passo” che comprovi lo 

spostamento agentivo da una precedente condizione di sofferenza a una 

condizione che intende proporsi, possibilmente, come risolutiva e non soltanto 

come alternativa. E questo, nonostante ogni equilibrio conseguito debba essere 

comunque considerato temporaneo, precario e mutevole e il suo costante 

ripristino esiga un alacre via-andare.  

Nel processo, la crescita richiede il ricorso a quella coscienza umanistica 

(Fromm, 1981/1982) che procura l’abilità di discriminare intuitivamente fra 

l’umano e l’inumano, fra ciò che favorisce la vita e ciò che invece la distrugge. 

La coscienza umanistica è ciò che attiva l’orecchio interiore e addestra a separare 

la melodia del proprio vibrare da quel che è soltanto un disturbante rumore di 

fondo. È ciò che converte il proposito in atto. Nonostante, al nostro immaginario, 

appaia come un insieme di fenomeni di natura materiale che colmano, a sprazzi, 

un enorme spazio vuoto, l’Universo stesso è un atto96: immerso in un incessante 

e ridefinente agire, non può limitarsi a essere conosciuto attraverso la semplice 

concettualizzazione (Iqbal, 1989/2013). L’azione concede di trasformare97 il 

proprio universo interiore ed è concausa della possibile sequenzialità di 

occorrenze che determinano la vita. La Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, che 

identifica l’azione con il movimento, chiede allora di “fare il passo”. Seppure 

sussista il progetto di un percorso da completare, sono i passi, nel loro 

susseguirsi, a dispiegare la Via. L’alternarsi dei passi è ciò che genera 

l’opportunità degli incontri e il presentarsi di eventi che si addensano come 

significativi coaguli nel fluire liquido del tempo e si rivelano tanto più formativi, 

quanto più affiorano da un vivere intenzionale. Affinché si produca un 

cambiamento reale, a una migliore conoscenza di sé e del mondo devono 

affiancarsi l’intenzione e la determinazione volitiva ad “agire” l’intenzione.  

Ricapitolando: la riflessione introspettiva può dimostrarsi talvolta curativa e 

concedere guarigione, ma non avviene alcuna trasformazione evolutiva se, alla 

guarigione, non segue un’azione a conferma dell’avvenuta guarigione. E ancora: 

ogni crescita, per essere evolutiva, deve necessariamente coinvolgere la 

dimensione spirituale e, per farlo, deve rivolgersi al completamento del progetto 

del Sé. L’apprendimento che perviene dal dispiegarsi dei passi, dal movimento 

 
96 L’“Atto”, espresso dalla parola “kun” (sii), che nel simbolismo è emissione di un suono, si esprime come 

Comando divino (al-Amr) (Burckhardt, 1969/1987). 
97 Secondo il Corano, Allāh è “il Creatore” (Il Corano, 1955/1996, 15:86); l’uomo non crea nulla: ciò che 

l’uomo può fare è trasformare. 



 

87 

 

intenzionale direzionato al pieno fiorire della propria umanità, è proposito del 

Viandante in ricerca, il quale, nel processo, affina i suoi talenti e, passo dopo 

passo, rinnova la propria condizione esistentiva.  

La Pedagogia sottesa al ğihād interpreta l’esistenza umana come 

un’occasione di scelta fra movimento e contenimento del movimento, fra la 

messa in discussione della propria condizione e un avido preservarsi. Osservato 

da questa prospettiva, il percorso della vita non è sempre e per tutti un continuo 

processo di crescita: è piuttosto un cammino soggetto ad arresti e regressioni. 

Seppure anche gli arresti e i temporeggiamenti possano rivelarsi pregnanti 

occasioni di apprendimento, una ridotta consapevolezza inibisce l’abilità di 

imparare dall’esperienza interruttiva. Se poi volontà e intenzione latitano, si 

scansa lo sforzo e si cede al sollievo della resa, la crescita rallenta fino a 

sospendersi e può giungere persino a invertire la sua direzione, silenziando le 

potenzialità evolutive dell’individuo. In quest’ottica, il guard-rail di 

un’educazione permanente, in grado di coordinare l’insieme dei processi di 

apprendimento che si estendono lungo l’intero arco dell’esistenza (Baldacci, 

2016), non può essere solo accessorio. Nella Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, 

che condivide l’orizzonte del lifelong learning e del ğihād al-‘ilm promosso 

dagli asātidz di Dalwa, l’orizzontalità simbolica rappresentata dal lifewide 

learning e la verticalità immersiva del lifedeep learning intersecano il wayfaring 

learning esemplificato dal moto del muğāhid. L’apprendimento “wayfaring” 

accompagna il percorso esperienziale di un via-andare adempiente, che dispiega 

le potenzialità latenti, insistendo nel promuove l’incedere, il procedere, 

l’avanzare attraverso guadi e asperità, disponendosi a lottare e lavorare 

duramente in vista dei più elevati obiettivi evolutivi. Il verbo latino “ēvolvěre”, 

del resto, supporta in sé i significati di “far scorrere, sbloccare, svolgersi, 

liberare, far uscire, districare, dispiegare, chiarire, effondere” e persino 

“indagare, studiare”. Complice nell’assecondare quest’impeto, la Pedagogia 

dello Sforzo Evolutivo affida all’educazione un compito di cura: cura della 

motivazione che promuove ogni movimento orientato all’“ēvolvěre” e cura della 

determinazione che sostiene lo sforzo richiesto, affinché apprendimento e 

crescita possano realizzarsi al meglio. Un’educazione che ha compiti di cura non 

suggerisce sotterfugi utili a evitare lo sforzo o demandare ad altro o ad altri la 

rimozione degli ostacoli che ingombrano il cammino: educa, piuttosto, a gestire 

correttamente le proprie risorse interiori, per affrontare con coraggio la lotta e 

gli sforzi necessari a purificare, affinare e valorizzare la propria essenza e la 

propria conoscenza. Un’educazione che ha compiti di cura è un’educazione che, 

“wayfaring”, fornisce scarpe ergonomiche che agevolino la prosecuzione della 

marcia. 

 



 

88 

 

3. Il Sentiero evolutivo  

 

“Chissà”, si domandava, riposando sul lido, “chissà se 

laggiù adesso ci sarà qualche gabbiano che lotta e 

s’arrovella per superare i propri limiti, per scoprire 

come il volo non sia solo qualcosa che serve a 

procurarsi un tozzo di pan secco, sulla scia di una 

barchetta. ( ... ). Ciascuno di noi è, in verità, 

un’immagine del Grande Gabbiano, un’infinita idea di 

libertà, senza limiti.  
        

     ‒R. D. Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston 

 

3.1. L’inquietudine migratoria 

 

“Zugunruhe”98 è un termine etologico che descrive l’aumento di attività 

motoria che si riscontra negli uccelli migratori, costretti in un ambiente confinato 

e impediti a librarsi in volo verso meta lontane, sollecitati da un’“inquietudine 

migratoria” (Chelazzi, 2016) simile a quella che pervade l’umano avviluppato 

nelle pastoie di un presente insufficiente alle sue esigenze di prōgrědǐor. È 

l’“askholia” greca, quell’“in-quietudine” che, mentre spinge l’uomo ad 

avanzare, lo invoglia al nec-otium, alla negazione dell’ozio, al non-ozio e dunque 

all’attività, all’operare (Arendt, 1958/2014): lo sprona alla fatica, allo sforzo, al 

duro lavoro (ğihād); lo invita ad agire, a incominciare, a condurre, a mettere e a 

mettersi in movimento. L’uomo è spinto a incedere dal familiare all’ignoto 

attraverso un pertinace cammino che rende manifesto il suo passaggio. In 

quest’esodo agentivo, che tramuta l’esilio in esplorazione, egli si mette 

ripetutamente alla prova, sfida l’ambiente che invade e le proprie capacità di 

aggiustamento. Tanto, sul piano del sociale, ridispone assiduamente il rapporto 

fra sé e l’ambiente, tanto, su un piano interiore, apporta ripetute correzioni al 

rapporto fra la sua qualità d’esistenza attuale e il Sé ideale.  

Fin dai tempi della Ḥiğra, la resistenza, lo sforzo e i travagli comportati dalla 

migrazione (Afsaruddin, 2013) sono stati motivo di compassione divina; recita 

la Sūrat al-Naḥl: “Ma certamente il tuo Signore, verso coloro che lasciarono le 

loro dimore dopo esser stati perseguitati e poi lottarono per la fede e saldi 

pazientarono, certamente il tuo Signore al fine sarà indulgente clemente” (Il 

Corano, 1955/1996, 16:110). Spostamento-movimento-lotta-resistenza sono 

azioni che si intrecciano in un circolo che l’Islām legge come altamente virtuoso 

 
98 Termine in lingua tedesca, composto da “Zug” (movimento, migrazione), e “Unruhe” (inquietudine, 

ansietà, irrequietezza). 
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e meritevole di ricompensa, sempre che, a guidare l’azione, vi sia un’intenzione 

rivolta a ragioni di fede e non l’ambizione di perseguire i piaceri materiali. Nel 

Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, ḥadīṯ 1:1 (Al-Bukhāri, ca. 846/1994), si legge:  

 

‘Umar bin Al-Ḫattāb disse: sentii il Messaggero di Allāh dire: “La ricompensa per 

le azioni dipende dalle intenzioni e ogni persona riceverà la ricompensa a seconda di 

ciò che ha inteso99. Per cui, chiunque migri per benefici mondani o per sposare una 

donna, la sua migrazione sarà per ciò per cui egli emigrò”. (p. 49) 100 

 

Laddove il Corano sprona ripetutamente a mettersi in viaggio (Rahman, 

1979/1994), un ḥadīṯ proverbiale invita chi è in cerca di conoscenza a muoversi 

verso l’altrove, fin anche a giungere nella lontana Cina101, dove visitare la più 

remota fra le civiltà conosciute e coglierne gli insegnamenti. Al-Ġazālī (cit. in 

Renard, 1988) ribadisce l’interconnessione fra al-ğihād al-akbar e ḥiğra, fra 

lotta e spostamento, fra sforzo e movimento, ricorrendo all’ḥadīṯ: “La miglior 

migrazione [al- ḥiğra] è la migrazione dal male e il migliore dei combattenti [al-

muğāhid] è colui il quale combatte le sue passioni” (pp. 229‒230). La 

migrazione del muğāhid102 non è un evento che si risolve nel mero trasferimento 

fisico da un luogo a un altro: sottende prerogative trasformative di rilievo, che si 

rendono manifeste nel soggetto e nella comunità che ha successo nel realizzarla 

‒come accadde nel caso della Ḥiğra condotta dal Profeta verso Yaṯrib, nell’anno 

622 dell’era cristiana. Nella cultura clanica dell’Arabia d’epoca preislamica 

vigeva l’‘aṣabiyya, ovvero una forma di solidarietà poggiata sui legami di 

sangue che l’Islām definisce con spregio “ğāhilī”103. Secondo le logiche 

dell’‘aṣabiyya, il legame di identificazione e protezione reciproca fra l’individuo 

e gruppo era considerato analogo a quello fra il ramo e l’albero, poiché, 

supportando i suoi membri, la tribù (qābila) supportava se stessa. Tuttavia, il 

confinamento delle relazioni di fiducia entro il dominio tribale aveva l’esito 

sincronico di generare un’attitudine negativa nei confronti dell’estraneo non 

accomunato dalla medesima ascendenza. Muḥammad, testimone delle 

trasformazioni sociali sollecitate dalle fiorenti attività mercantili dei principali 

centri peninsulari e dal nascente desiderio di unità nazionale (wiḥda), trasversale 

agli individui aderenti alle principali confessioni religiose che ai tempi 

 
99 Parafrasi: “a seconda di quelle che sono state le sue intenzioni” (ndt). 
100 cfr. an-Nawawī, ḥadīṯ 1 (an-Nawawi, XIII sec./1999, p. 1). 
101 “Uṭlub al-ʿilm wa law fī Ṣīn” (Cercate la conoscenza, foss’anche in Cina). Cfr. ḥadīṯ cit. in Afsaruddin 

(2005, p. 143; 2007, p. 188) e Rosenthal (2007, p. 182). Nel viaggio, la ricerca della conoscenza (al-ṭalab 

al-ʿilm) contempla un’opportunità di apprendimento. 
102 Una migrazione che, nel Corano, appare spesso in concomitanza al “lottare” dei muğāhidūn, espresso 

dal verbo, in III pers. plur., “ğāhadū” (es. Qur’ān, 16:110; 8:74; 8:75; 9:20). 
103 L’aggettivo “ğāhilī” rimanda alla condizione di rozzezza, ignoranza e inconsapevolezza che 

caratterizzavano la dimensione della “ğāhiliyya” (Bonner, 2006; Shepard, 2003). 
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convivevano sul territorio, scelse di proporre una forma alternativa di società, 

promuovendo la sostituzione delle logiche d’aggregazione proprie della qābila 

con quelle pertinenti alla Comunità di fede (Farouq, 2018a). La Umma delle 

origini si proponeva come una comunità multi-tribale e multiconfessionale, cui 

erano invitati ad aderire i musulmani migranti e quelli medinensi, nonché gli 

ebrei, dai quali era atteso un comportamento onorevole e leale e un impegno di 

mutua cooperazione nelle questioni inerenti la difesa armata (Afsaruddin, 2007). 

Lo stesso termine arabo-islamico, che la identificava, rimandava all’idea di 

collettività. Secondo C. A. Nallino (1940), che esplora il campo semantico del 

termine “umma”, tale sostantivo non stava a indicare una piccola cerchia di 

parenti discendenti da un capostipite comune, né la tribù o una sua frazione; 

identificava, piuttosto, un popolo tenuto insieme da vincoli linguistici e politici 

oppure una collettività unita da eguali credenze. È, per l’appunto, a quest’ultimo 

significato che il Corano rimanderebbe, riferendosi a una primitiva umma 

wāḥida dell’umanità (Qur’ān, 10:19) e al fatto che, se solo avesse voluto, Dio 

avrebbe fatto dell’umanità una comunità unica, una umma wāḥida (Qur’ān, 

5:48). Laddove il termine “’umm” si riferisce all’origine, a “una madre” 

(Zammit, 2002, p. 79) che dà origine e tiene insieme, la radice supporta i 

significati di “proposito, sforzo verso qualcosa”, consegnando al concetto di 

“umma” l’idea di un’unione fra individui con una medesima comunione di 

intenti (Farouq, 2018a, p. 46). Accadde così che, conseguentemente all’avvento 

della Umma islamica, il valore della comunità smise di riferirsi all’origine, per 

volgersi a nuove possibilità di relazione, maggiormente predisposte 

all’accoglienza e al rispetto e valorizzazione della differenza (Pugliese, 2014). 

Tuttavia, quella di Muḥammad, fu una “svolta universalista” (Branca, 1996, p. 

15) comprensibilmente destinata a confliggere con la permanenza delle tendenze 

proprie del particolarismo beduino, incapace di difformarsi dai vincoli 

consuetudinari dei padri (Farouq, 2018a). Fu la stessa rivendicazione 

d’appartenenza tribale a motivare l’elezione di ’Abū Bakr a primo califfo e a 

reintrodurre i valori della qābila nel contesto della Umma, con l’esito di 

attribuire a quest’ultima le caratteristiche di un’entità ibrida, meglio definibile 

con l’espressione di “tribù-Umma” (Farouq, 2018a, p. 64). Ciò nonostante, quel 

che qui mi preme osservare, è che la “migrazione” che il Profeta si sforzò di 

avviare non si risolse in una semplice “trasferta”, con armi e bagagli, dalla Mecca 

a Yaṯrib, ma raccolse in sé una molteplicità di manifestazioni di cambiamento.  

Laddove la trasferta fisica modifica le geografie, uno spostamento inteso in 

termini evolutivi modifica la visione stessa del mondo, ambisce a trascenderla. 

“Noi aspiriamo alla trascendenza”, scrive Luigina Mortari (2017, p. 65); “per 

mettere in movimento l’esserci lungo crinali inesplorati, che ci portino verso 

luoghi inediti dell’esistere, è necessario uscire dalla condizione irriflessiva in cui 
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si tende a stare” (Mortari, 2017, p. 65). “L’ignoranza”, precisa la pedagogista 

(2017), è essa stessa “intrascendenza” (p. 65) e lo sprone a prendere le distanze 

dall’ignoranza e dalle attitudini cosiddette “ğāhilī”, è vocazione precipua del 

muğāhid/sālik che, imboccando il Sentiero verso Dio, sceglie di allontanarsi da 

una dimensione vincolante, stagnante ed essenzialmente inospitale, per 

assecondare l’umana propensione ad attuare una graduale intensificazione 

positiva dell’esistenza.  

 

 

3.2. L’arco discendente e la sua inversione 

 

Secondo la tradizione islamica, con il sopraggiungere della pubertà, 

l’individuo  è ritenuto sufficientemente consapevole da comprendere le sue 

responsabilità verso il Creatore, gli altri esseri umani e la propria anima. È a 

partire da questo stadio della vita che al musulmano è chiesto di “sforzarsi” al 

fine di ottenere una comprensione che richiede una dimostrazione fattuale della 

sua avvenuta acquisizione attraverso il buon agire e l’osservanza della Via 

rivelata (Šarī‘a), poiché, come anche il Profeta affermò, “la conoscenza senza la 

pratica è un albero senza frutto” (Chittick, 2007b, p. 45). La conoscenza 

empirica, dal canto suo, pur concedendo il beneficio di apprendere da quanto 

esperito e di affinare, di conseguenza, le disposizioni individuali (Dewey, 

1915/2004), risulta di scarso beneficio se manca di considerare lo iato fra la 

condizione umana attuale e quella potenziale. È in virtù di questo genere di 

considerazione che, secondo quanto spiega Fazlur Rahman (1979/1994), il 

Corano destina all’uomo più espressioni di conoscenza fra loro complementari: 

quella scientifica, che indaga la natura, quella che si rivolge a campi di indagine 

quali la Storia e la Geografia, nonché quella rivolta a se stessi, grazie alla quale 

si presume che i progressi scientifici e tecnologici permangano in linea con il 

sentire morale. Quest’ultima, in particolare, si rende essenziale alla prevenzione 

del medesimo errore commesso da coloro che “conoscono l’esterno della vita 

terrena e l’Altra essi trascurano” (Il Corano, 1955/1996, 30:7). La conoscenza 

di sé nel contesto del Cosmo aiuta l’uomo a prendere più chiara coscienza del 

suo agire e di quali siano il suo scopo e la sua direzione e la duplice osservazione 

delle realtà esteriore (exoterica) e interiore (esoterica) si rivela necessaria ai fini 

della comprensione. Recita la Sūrat Fussilat: “Noi mostreremo loro i Nostri 

segni sugli orizzonti e dentro loro stessi finché sarà evidente per loro che questo 

Corano è verità. ( ... )” (Il Corano, 2010, 41:53).  

Nella tradizione classica, la parola greca “prâxis”, che significa “azione”, 

condivide la radice “prag-” con “prásso” e il verbo affine “peráo”, che si traduce 

con “passo attraverso”, “varco un limite”; “porto a destinazione” (Natoli, 2010a, 
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pp. 15‒16). Se ne conviene che, anche nella cultura di cui l’Occidente è 

imbevuto, la “prassi” abbia molto a che fare con il transgrědǐor e con il “portare 

a compimento”. Nell’orientarsi, l’uomo è naturalmente spinto a dare direzione 

al suo movimento e l’agire, inteso come il portare a destinazione, è ciò che rende 

fattuale la trasformazione (Natoli, 2010a). Lo stesso dispositivo 

comportamentale rappresentato dal processo migratorio, etologicamente inteso, 

è lungi dal riferirsi a un’espansione geografica transgenerazionale o 

transnazionale: presume una programmazione ontogenetica, meccanismi di 

orientamento che guidino gli individui fino a destinazione secondo rotte 

codificate, tempi di percorrenza definiti e prestabiliti punti di viraggio (Chelazzi, 

2016). Similmente, anche il cammino del muğāhid fī sabīl Allāh segue un 

movimento inscritto nell’anima secondo una rotta codificata dalla Volontà 

divina (progetto-insān): una rotta che comunque richiede affinate abilità di 

orientamento, poiché il compito di “divenire il proprio poter essere” (Mortari, 

2015, p. 18) presume la scelta di imboccare la giusta direzione.  

Secondo la mistica islamica, gli esseri umani ritornano a Dio percorrendo una 

stessa strada invisibile seguita anche da altre creature. Come l’uomo, anche l’ape 

e la quercia nascono, vivono, muoiono e muovono verso un altrove. È un 

percorso, il loro, che Ibn ‘Arabī (cit. in Chittick, 1989b) definisce il “ritorno 

obbligatorio” (ruğū‘ iḍṭirārī) a Dio. Tuttavia, a differenza delle altre creature, 

gli esseri umani beneficiano di un privilegio: quello di poter scegliere la propria 

rotta di ritorno (ritorno volontario o ruğū‘ iḫtiyārī), seguire le orme dei profeti 

o, al contrario, accondiscendere i propri capricci. Ogni movimento di ritorno è 

naturalmente preceduto da quello di arrivo, durante il quale, nell’atto di 

incarnarsi, lo spirito scende nel corpo, passando dalla coscienza 

all’inconsapevolezza, dal cielo alla terra, “dall’unità iniziale del respiro divino 

alla molteplicità dei suoi riverberi nel regno materiale” (Chittick, 2007a, p. 163). 

Come spiega lo šayḫ Tosun Bayrak al-Jerrahi (2007), una volta lasciato il regno 

degli angeli, l’anima passa attraverso l’elemento del fuoco, esplodendo nel 

fuoco; quindi, attraversa il regno dell’acqua che spegne il fuoco e attraversa la 

terra, trasformandosi in fango. Esposta all’aria, muta in argilla secca, per poi 

divenire un vegetale, poi un animale e infine un uomo. 

 

Il gioiello dell’anima si oscurò quando fu bruciato dal fuoco, accumulò ruggine 

colpendo l’acqua, si ricoprì del fango che attraversava la terra, e divenne pesante e 

ruvido quando venne a contatto con l’aria. È questa la discesa, la caduta dell’essere 

umano; quando il corpo domina l’anima, il cavallo cavalca il padrone. (al-Jerrahi, 

2007, p. 134) 

 

Questa prima fase dell’esistenza umana è chiamata “arco discendente” (al-qaws 

al-nuzūlī) (Chittick, 2007b): discendente, come lo è stato il sentiero percorso in 
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uscita dal Gan ‘Eden, quando, perduta la compartecipazione all’ambiente 

primordiale, l’uomo si è sentito costretto a proseguire senza sosta il suo migrare 

(Fromm, 1950/1979), nello spasmodico desiderio di reincorporare, attraverso lo 

sforzo, le qualità di perfezione che avevano caratterizzato il vicariato del nā’ib 

Ādam. In vista di questo ambìto traguardo, i sālikīn ilā ’llāh si impegnano, allora, 

a invertire in ascendente la parabola disegnata dall’arco (al-qaws al-ṣu‘ūdī), 

tendendo la loro freccia verso l’orizzonte di una scienza che chiedono a Dio di 

accrescere in loro (Qur’ān, 20:114): una conoscenza che perviene dal 

riconoscimento intuitivo dello status delle cose per ciò che realmente sono, sono 

sempre state e sempre saranno. Questa forma di conoscenza, ritenuta innata, si 

crede sia stata oscurata dall’ignoranza spirituale favorita dal dispendio delle 

energie psichiche per questioni effimere, nonché dall’accesso soltanto parziale 

alle informazioni (Ibn al-‘Arabī, XIII sec./1980). I termini “ma‘rifa” o 

“‘irfān”104, che la rappresentano, connotano entrambi la profonda cognizione di 

se stessi, che può essere raggiunta solamente attraverso la trasformazione 

personale (Chittick, 2000/2009, p. 47), e la disposizione a farsi ricettori della 

Sapienza divina, per giungere a conoscere per/attraverso Allāh (ma‘rifa bi 

’Llāh), che è ritenuto il solo a conoscere davvero, tanto che, per i ṣūfī, ogni sapere 

che non si omologhi alla Sua conoscenza è da ritenersi nullo (Ventura, 2016, p. 

12). 

Per lo šayḫ Gabriel Mandel Ḫān (Mandel Khan, 2004), essere ṣūfī significa 

divenire consapevoli delle proprie potenzialità, saper acquietare ciò che va 

acquietato, saper risvegliare ciò che va risvegliato e saper comprendere 

l’impossibilità di acquietare o risvegliare ciò che non può esserlo. Soprattutto, 

accostarsi alla prospettiva mistica significa imparare a imparare, attuare la giusta 

pratica per conseguire la conoscenza e dotarsi di quella giusta dose di umiltà che 

consente di acquisire la corretta nozione del proprio valore. La Via è una strada 

che, per mutuare le parole di Le Breton (2012/2015),  

 

non si accontenta di diffondere solo un sapere ma anche una filosofia di vita atta a 

levigare lo spirito e a riportarlo sempre all’umiltà e alla sovranità del cammino. La 

strada è il luogo in cui disfarsi degli schemi convenzionali con cui ci si appropria del 

mondo per mettersi a caccia dell’imprevisto, per decostruire le proprie certezze 

piuttosto che ancorarsi ad esse. (p. 14) 

 

L’eloquenza esperienziale che il Sentiero procura opera da bugiardino, da 

libretto delle istruzioni a conforto della frustrazione provocata dall’incapacità di 

comprendere fino in fondo il senso dell’enigmatica esortazione delfica a 

 
104 I Maestri ṣūfī erano anche chiamati “ʿārifūn” (gnostici), dal termine “‘irfān”, che indica una conoscenza 

superiore ispirata da Dio (gnosi). 
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conoscere se stessi (ġnòtħi seautòn) o di quella ṣūfī di conoscere per/attraverso 

Dio. Conoscersi, restando immersi in un continuo mutamento, obbliga a 

scegliere fra due alternative: la prima è quella di ostinarsi a rincorrere se stessi 

per poi sfuggirsi ogni volta di mano, nell’istante stesso in cui si crede di essersi 

finalmente afferrati; la seconda è quella di identificarsi con il mutamento, 

assecondarlo e, in qualità di Viaggiatori, rappresentarne le caratteristiche 

spaziali e temporali105 attraverso la cadenza dei passi sul Sentiero. È in tal modo 

che la trasformazione personale produce apprendimento; è in tal modo che “Il 

Sé si alza, si accende, cade, si illumina, respira, brucia, brilla, cammina e vola. 

La spaziosità del tempo è la sua arena, il paradiso è una nube di polvere sulla sua 

strada” (Iqbal, 1915/1920, p. 19). 

 

 

3.3. Pigrizia e piacere. Gli inganni di Iblīs. 

 

Edward Said (1978/2016) osserva la determinazione dell’antropologo 

William Robertson Smith nel confezionare una descrizione del viaggiatore arabo 

che, nella sua assolutezza, assume i tratti dello stereotipo denigrante.  

 

Quella di Smith è una visione dicotomica, come è evidente in questo brano: 

il viaggiatore arabo è assai diverso da noi. La fatica di trasferirsi da un luogo a un 

altro è per lui una semplice scocciatura, dallo sforzo non ricava alcun piacere 

[come “noi” lo ricaviamo] e brontola a più non posso per la fame e la stanchezza 

[come “noi” non facciamo]. Non riuscirete mai a persuadere un orientale di avere, 

appena scesi da un cammello, altro desiderio che sdraiarvi immediatamente su un 

tappeto a riposare (isterih), bevendo e fumando. Oltretutto l’arabo poco si cura 

del paesaggio [come “noi”, invece, facciamo]. (Said, 2016, p. 234) 

 

Ecco riproporsi un ennesimo esercizio di spostamento prospettico: quella 

riportata è una descrizione del viaggiatore arabo, presumibilmente musulmano, 

che pare assumere i tratti del paradosso se riportata al contesto della Pedagogia 

dello Sforzo Evolutivo di cui scrivo, i cui elementi costitutivi sono proprio la 

motivazione al movimento, lo sforzo, l’azione e la conazione. Tocca, oltretutto, 

il tema del viaggio che, nell’allegoria del Viandante e del Sentiero, rappresenta 

l’ordito sul quale si stende ogni trama. Si rende, allora, opportuno precisare che 

il viaggiatore arabo in carne e ossa, rappresentato nel brano proposto, raccoglie 

in sé i tratti comportamentali e caratteriali osservati da William Robertson Smith 

 
105 Sebbene lo spazio e il tempo, in quanto tali, siano condizioni esclusive dell’esistenza corporea (Ventura, 

2017), la necessità di definire una processualità, riflettere su passato, presente e futuro, nonché avvalersi 

della metafora spaziale del Sentiero, legittimano il richiamo simbolico alla dimensione spazio-temporale. 

Risulterebbe difficile rendere il senso del “percorso evolutivo” altrimenti. 
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nei “viaggiatori arabi” di cui egli ha fatto esperienza, il che non implica né che 

il viaggiatore rappresentato si renda archetipo di ogni viaggiatore arabo, né 

tantomeno che le abitudini e le disposizioni di uno o di innumerevoli cammellieri 

possano confutare le caratteristiche attribuite in via teorica al “Viaggiatore” sulla 

via di Allāh. Ancor meno, ci si deve aspettare che i cammellieri di turno, in 

quanto arabi e magari devoti musulmani, per giunta in perenne cammino per via 

del loro mestiere, debbano presentare i tratti che contraddistinguono i 

muğāhidūn fī sabīl Allāh. Per il muğāhid, il metaforico trasferimento da un luogo 

a un altro rimane un impegno faticoso ma, avendo un fine superiore, il senso 

attribuito alla marcia non si risolve nella “scocciatura” del cammelliere di 

William Robertson Smith e il “piacere” non gli è dato da riposo, tabacco e tè, 

quanto piuttosto dalla gratificazione che perviene dall’aver raggiunto un esito 

evolutivo per mezzo del proprio sforzo (ğihād) e della propria resistenza (ṣabr). 

Con un fervore che ricorda la lotta del muğāhid al-nafs contro le tentazioni di 

Iblīs, il Faust di Johann Wolfgang von Goethe risponde a tono al demonio che 

lo sfida a cedere al piacere (I, Studio, vv 1765‒1774):  

 

Mi intendi? Non si tratta di godersela. / Al delirio mi consacro, al più straziante / dei 

godimenti, all’odio amoroso, al disgusto salubre. / Guarito dalla smania di conoscere, 

il mio animo / non dovrà chiudersi a nessuna sofferenza / e di quanto ebbe in sorte 

l’intera umanità / voglio godere nel profondo di me stesso, / nella mia mente 

accogliere le sommità e gli abissi, / stringere nel mio cuore il suo bene e il suo male 

e così dilatare nel suo essere il mio. (Goethe, 1831/1990, pp. 135‒137)  

 

Non è l’agevole ricerca del piacere a far muovere il muğāhid: per divenire 

consapevole di ogni aspetto dell’esperienza umana, egli è disposto a passare 

attraverso la prova della caverna più profonda (Vogler, 1998/2010), a infilarsi 

nel ventre della balena (Campbell, 1949/1958), a immergersi nei bui anfratti 

della propria anima per affrontare l’Ombra più oscura: la propria. Questa 

modalità di transgrědǐor si rende necessaria al fine di prendere coscienza del 

vizio e della perversione che albergano nella bassa umanità e riconoscerli 

responsabilmente come parti di sé, invece di limitarsi a relegarli pudicamente 

all’estraneo. Come osservò l’‘Āyatollāh Ḫāmeneī (2019a, 30 aprile), durante il 

discorso tenuto in occasione dell’‘īd al-fiṭr del dicembre 2001, “Il primo e più 

importante passo verso l’auto-edificazione è il guardare se stessi, il proprio 

comportamento e le proprie maniere con occhio critico; andrebbero osservati 

chiaramente e attentamente i propri difetti per provare a correggerli”.  

La perfezione della santità innata, che preserva l’anima da ogni male, non 

dimostra né il merito né l’ardore procurato da un ğihād che sprona l’uomo a 

sollevare i piedi sprofondati nel fango. Il muğāhid riconosce l’impurità di cui è 

portatore, non la elude e non la nega. Piuttosto, si ingegna a stanarla come fosse 
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una preda; ad affrontarla come farebbe un combattente con il più astuto fra i suoi 

avversari. Egli compie il suo ğihād nel gettarsi addosso “a se stesso come una 

pantera addosso a una gazzella” (Iqbal, 1932/1965, p. 61). Il suo toccarsi nel 

profondo è, anch’esso, un “disgusto salubre”, poiché nel trascendere le proprie 

ombre in luce, il muğāhid trasforma il veleno in farmaco, afferra la bellezza 

occultata sul fondo di un’esistenza frammentaria e schiude la sua essenza, la 

dilata, rispondendo così, nel modo più esaustivo possibile, al quesito posto 

attorno al senso del vivere umano.  

“Se potrai illudermi a segno / che io sia gradito a me stesso, / se mi potrai, nel 

piacere, ingannare, sia quello il mio ultimo giorno!” (Goethe, 1831/1990, p. 

131), incalza Faust (I, Studio, vv 1692‒1697); “Se mai prenderò requie su un 

letto di pigrizia / sia per me la fine, allora!” (1831/1990, p. 131). Inganno, 

pigrizia e piacere sono reiterati, maliziosi agguati del demonio alla nafs di una 

creatura in bilico fra la terra e il cielo; è per questa ragione che all’anima del 

muğāhid è chiesto di montare la guardia (al-Ghazali, XI sec./2011c).  

La pigrizia è spesso associata al piacere, al cedere, ed è un’arma di cui il 

diavolo coscientemente dispone nel suo sedurre. È un nuovo frutto offerto 

all’Eva biblica (Gn, 3:1‒6), un nuovo inciampo escogitato dal solito vecchio 

serpente che, passati millenni dai tempi della Caduta, pare aver iniziato a pentirsi 

dell’impaccio generato da quella “conoscenza” afferrata da Adamo presso 

l’albero proibito e da quel desiderio di migliorarsi che, da allora, nell’uomo non 

si è più sopito. Davvero l’Iblīs coranico ‒o il Mefistofele goethiano o qualunque 

altro nome si voglia dare alla tentazione involutiva‒ sarebbe mai in grado di 

offrire all’uomo un’inerzia che superi in soddisfazione le ragioni accrescitive 

dell’animo umano? “E che vuoi darmi, povero diavolo?”, ribatterebbe Faust, con 

aria di sufficienza (I, Studio, vv 1675‒1678), “L’hanno, i tuoi simili, compresa 

mai / la mente umana quando tende all’alto?” (Goethe, 1831/1990, p. 129).  

Pigrizia, acedia, abulia, noncuranza, rinuncia, sono per il muğāhid tendenze 

regressive che devono essere sgominate, o rischierebbero di trasformare ogni 

“tappeto” dell’arabo di William Robertson Smith in una “dipendenza” 

disincentivante. Tuttavia, nella prospettiva della Pedagogia dello Sforzo 

Evolutivo,  sarebbe inappropriato liquidare la pigrizia come sintomo di anedonia, 

così come sarebbe inappropriato ritenere che la noia ostentata pertenga 

necessariamente a un vacuum di senso esistenziale che solo un intervento 

logoterapeutico potrebbe sanare. Una diagnosi di nevrosi può essere un buon 

alibi per chi auspica di potersi deresponsabilizzare, senza che questo implichi 

colpe e peccati con cui fare i conti poi. Può giustificare l’incapacità di perseguire 

un fine ma, se è vero che coloro che sono malati sono esonerati dai doveri del 

viaggio (Qur’ān, 4:95; 9:91), è altrettanto vero che la responsabilità personale e 

lo sforzo richiesto nel superare gli ostacoli, che l’anima stessa frappone fra il 
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muğāhid e i traguardi della sua marcia, sono i primi doveri di cui egli deve farsi 

carico nell’intraprendere il percorso di ğihād. L’indolente non è infermo: non ha 

disfunzioni deambulatorie, disdegna lo sforzo di muovere gambe sane. Recita la 

Sūrat al-Fatḥ: “Nessuna colpa al cieco, nessuna colpa allo zoppo, nessuna colpa 

all’infermo: ma chi obbedisce a Dio e al Suo Messaggero, Iddio lo farà entrare 

in Giardini alle cui ombre scorrono i fiumi; chi s’allontana lo castigherà di 

castigo cocente” (Il Corano, 1955/1996, 48:17). La compassione di Dio e la sua 

più alta ricompensa si rivolgono a chi il viaggio lo compie: migrando, lottando 

e resistendo per la Sua Causa (Qur’ān, 4:95; 16:110); a chi lo compie pur 

sapendo che ne sarà affaticato ‒e non solo nei muscoli e nelle ossa.  

In un discorso rivolto ai membri del Gabinetto, tenutosi il 9 ottobre del 2005, 

Ḫāmeneī suggerì con le seguenti parole l’importanza di prestare attenzione ai 

pericoli indotti dalla stanchezza spirituale: 

 

Quando cammina per lunghe distanze, a volte una persona può avere ancora energia 

fisica, ma potrebbe essere stanca nello spirito. Questa stanchezza nello spirito può 

impedire all’umanità di raggiungere gli obiettivi. Al fine di evitare questa stanchezza 

spirituale ‒che a volte è persino più pericolosa della stanchezza fisica‒ si dovrebbe 

chiedere aiuto a Dio, fare affidamento su Dio ed essere fiduciosi nell’assistenza 

divina. (Khamenei, 2019, 30 aprile) 

 

Il desiderio106 che anima il muğāhid è un balsamo che defatica l’anima e tempra 

le membra. La sua intensità riscalda il sangue e muove la vita. Scrive Iqbāl 

(Iqbal, 1915/1920): 

 

Dalla lampada del desiderio questa polvere si accende. 

Per desiderio la coppa della vita è piena di vino, 

In modo che la vita si alzi in piedi e marci veloce. 

La vita è occupata solo dalla conquista, 

E l’unico fascino per la conquista è il desiderio. 

La vita è il cacciatore e il desiderio il laccio. (p. 60) 

 

Paiono quasi riecheggiare le parole con cui Dante (Alighieri, 1321; ed. p. 

1472/1985) immaginò l’anziano Ulisse incalzare i compagni, per invogliarli ad 

attraversare “quella foce stretta dov’Ercule segnò li suoi riguardi, acciò che 

l’uom più oltre non si metta”107 (p. 298), oltre la quale furono travolti dalle 

turbolente acque oceaniche108. “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a 

 
106 Il termine “desiderio” va qui inteso con il significato di “motivazione”, “conazione”, “determinazione 

volitiva” a percorrere il Sentiero verso Dio. Non è da intendersi nei termini di “passione sensoriale” viziosa.   
107 Inferno, Canto XXVI, vv. 107‒109. 
108 De Santillana e Von Dechend (1969/2019) riconducono la turbolenza delle acque oltre la “foce stretta” 

all’elemento del “gorgo” inghiottitore, appartenente al repertorio della letteratura cosmologica antica. 
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viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”109 (p. 299): una volta ancora 

affiora il medesimo monito. L’inesausta brama di conoscenza che distingue 

l’uomo dal bruto, nonché l’“ardore”110 (p. 298) del primo nel colmare di vino la 

coppa della vita111, accogliere le sommità e gli abissi112, e “divenir del mondo 

esperto e de li vizi umani e del valore”113 (p. 298), si risolvono in un “folle volo”114 

(p. 299) ogni qual volta l’uomo s’illude di poter operare al di fuori della Legge 

divina o contrastarne le prescrizioni. Ben consapevole delle conseguenze, il 

nostro muğāhid non manca di mantenersi sottomesso (muslim) alla Volontà del 

suo unico Dio, così come non manca di ritenersi di Lui servo, anche una volta 

raggiunta l’ambita perfezione115. In itinere, intanto, intento a scagliare il suo 

desiderio ardente al di là della condizione presente, egli conserva nella faretra 

una freccia che non disimpara mai a vibrare (Nietzsche, 1883‒1885/2017).    

 

 

3.4.  Perfezione, perfettibilità, perfezionismo  

 

Per l’esoterismo islamico, le stazioni da attraversare lungo il Sentiero che 

conduce a Dio identificano i tratti caratteristici che è necessario far emergere da 

una condizione di latenza: tratti che, seppure permangano adombrati, sono 

presenti nella natura dell’uomo, poiché tutte le perfezioni e le qualità virtuose 

manifestabili erano già state bagaglio di Ādam, l’archetipo dell’umano (Chittick, 

2000/2009). L’imperfezione e l’animalità sarebbero emerse gradualmente solo 

dopo la Caduta, fino a divenire le caratteristiche dominanti dei discendenti del 

nā’ib.  

Secondo Ibn ‘Arabī (cit. in Chittick, 1989a), chi non raggiunge la perfezione 

resta un animale razionale e, come un cadavere, si relaziona all’idea di “Uomo” 

solo nelle sembianze, nella forma, pur mancando di tutti i suoi poteri. Si 

comprenderà, allora, il perché la prospettiva di perfezione sia necessariamente 

la più alta fra le aspirazioni umane. Solo perfezionandosi l’uomo giunge a vivere 

nel modo richiesto dalla Saggezza divina e si dimostra in grado di offrire ad altri 

un suggerimento realmente autorevole riguardo a quali siano i difetti da 

correggere e la direzione da intraprendere.  

 
109 Inferno, Canto XXVI, vv. 118‒120. 
110 Inferno, Canto XXVI, v. 97. 
111 Rif. ai sopra citati versi tratti dall’Asrār-I ḫūdī di M. Iqbāl (Iqbal, 1915/1920). 
112 Rif. ai sopra citati versi tratti dal Faust di J. W. Goethe (1831/1990). 
113 Inferno, Canto XXVI, vv. 98‒99. 
114 Inferno, Canto XXVI, v. 125. 
115 Come osserva Ibn-‘Arabī (cit. in Chittick, 1989a), la più elevata fra le stazioni umane, quella della 

perfezione, è rappresentata dalla “servitù” (‘ubūdīyah). Muḥammad, che l’ha raggiunta, è, per l’appunto, 

conosciuto come “Servo di Dio e Suo Messaggero” (‘abduhū wa rasūlhū). 
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Ogni epoca ha avuto il suo ideale d’uomo: l’Imām, il profeta, il valoroso 

combattente, il grande condottiero, il filosofo o il sapiente poeta mistico. Ben 

poco allineata con le iperboli faustiane e il galvanizzante sprone di ‘Allāma 

Iqbāl, la contemporaneità pare prediligere a modello l’uomo comodo, ben 

adattato e provvisto di quanti più piaceri e quanti meno doveri e dolori possibili. 

Maslow (1962/1971) si chiede quanto, in un’epoca come l’attuale, possa 

risultare realistica l’istituzione di un modello rappresentato da un essere 

impegnato a sviluppare pienamente le proprie potenzialità, a realizzare se stesso; 

un essere, la cui natura interiore riesce a manifestarsi nella sua autenticità, senza 

lasciarsi deformare, reprimere o negare. Nel rispondere al quesito, potrebbe 

rivelarsi propedeutica un po’ di quella forza di praticare l’utopia di cui scrive 

Slavoj Žižek (2004/2004), grazie alla quale il sublime non teme di essere tradotto 

nella pratica di ogni giorno, così come chi si nutre della motivazione del vero 

amore non teme l’eccessiva prossimità. Perseverando nel seguire l’esempio 

illuminato di figure profetiche come Muḥammad e ‘Īsā ibn Maryam, che hanno 

raggiunto la suprema stazione in cui non c’è alcuna stazione (Chittick, 1989b), 

l’uomo dovrebbe guardarsi dal proiettare la categoria del al-insān al-kāmil in 

una venerabile dimensione di inaccessibilità, estranea a quella “pratica di ogni 

giorno” che determina la sua realtà. Se lo facesse, il suo sforzo si ridurrebbe a 

un goffo scimmiottamento che non permetterebbe al cambiamento di penetrare 

le dimensioni profonde dell’anima. Scrive Rūmī (XIII sec./2006e): 

 

Per imitazione, quel semplice discepolo piangeva anche lui insieme al venerabile, / 

poiché, come un sordo, guardava le lacrime dello sceicco [šayḫ] imitandolo, ma ne 

ignorava la causa. / Dopo aver pianto a lungo, salutò e se ne andò; il discepolo 

preferito gli corse accanto / e gli disse “Tu che piangi come una nuvola ignara, 

conformandoti alle lacrime del maestro dotato di visione, / ( ... ) pur se nella tua 

imitazione cerchi un beneficio spirituale, / guardati bene dal dire: “Ho visto il re 

spirituale che piangeva ed ho pianto come lui”, poiché ciò è un errore. / Il pianto 

pieno di ignoranza, di imitazione e di illusione è solo paragonabile a quello di un 

uomo devoto. / ( ... ) Non giudicare i pianti per analogia con altri pianti; c’è una 

grande differenza tra queste lacrime e le altre. / Quei pianti vengono dopo trent’anni 

di ricerca: l’intelletto non può mai giungervi.116 (pp. 130‒131) 

 

E ancora: 

 

Dio ( ... ) ha sigillato il cuore in modo che ciò possa entrare nell’orecchio del cuore 

non direttamente ma indirettamente. / Quel sigillo nel cuore viene aperto dopo che 

una persona ha compiuto viaggi, dopo che ha percorso lunghe strade. ( ... ) quella 

conoscenza, quella comprensione dipendono da un viaggio; quella comprensione, 

 
116 Mathnawī, V, vv. 1297‒1307. 
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quella conoscenza non si possono ottenere con la forza acuita del pensiero117. (Rūmī,  

XIII sec./2006f, pp. 337‒338) 

 

L’evoluzione si arresta se si rifugge lo sforzo del tragitto, il valore 

dell’esperienza; si arresta se l’ispirazione a seguire un esempio di virtù si risolve 

nel delegare il progetto del divenire a un’immagine esterna. L’ĭmĭtatĭo mantiene 

una funzione propedeutica se funge da leva al mutamento, se smarca il religioso 

dalle cornici poietiche che ritualizzano i gesti, li rendono meccanici, formali, 

difettivi di sostanzialità. Se l’uomo non si dispone a rimescolarsi e non coltiva 

la propria intimità volitiva, rischia di regredire a livelli arcaici e relegare il divino 

a una dimensione unicamente esteriore (Jung, 1944/2009), potenziando, in tal 

modo, il meccanismo divaricante di schismogenesi complementare (Bateson, 

1972/1978) fra l’autorevolezza e la perfezione del Creatore, da un lato, e 

l’indegnità e l’imperfezione della creatura, dall’altro. Come osserva Jung 

(1944/2009), il mystērĭum magnum non pertiene a una realtà ulteriore: è radicato 

nell’anima umana e “chi non lo sa per esperienza, sarà forse dottissimo di scienze 

teologiche, ma non ha la più pallida idea di cosa sia religione, e meno ancora di 

cosa sia l’educazione degli uomini” (p. 17), il cui compito principale e più nobile 

“consiste nel portare alla coscienza l’archetipo dell’immagine divina, o le sue 

emanazioni e i suoi effetti” (p. 17).  

Per l’Islām, “musulmana” è ogni creatura sottomessa alle leggi naturali: lo è 

l’uomo, così come lo sono tutte le espressioni del Cosmo che non sono Dio. 

Essere musulmano vuol dire riconoscere i propri limiti e, al tempo stesso, 

riconoscere che c’è un Dio che questi limiti non li ha. Tuttavia, questo 

riconoscimento non è una forma di resa. Non preclude l’obiettivo di potersi 

liberare dalle proprie restrizioni. Al contrario, è precipuo presupposto all’avvio 

dell’impresa nel corso della quale le risorse potenziali dell’individuo possono 

essere dispiegate fino al culmine della loro attuazione.  

Come già accennato, perfezione e perfettibilità non sono affatto sinonimi, per 

quanto contengano entrambe una propria fulgida bellezza. La perfezione risuona 

di un unico, limpido suono; è il sole di mezzogiorno sulla linea dell’equatore 

che, nella sua verticalità, fuga ogni possibile ombra; è la manifestazione 

suprema, è un’epifania. La perfettibilità, dal canto suo, esprime una progettualità 

che la perfezione ha smarrito; sottintende accrescimento, processualità, divenire 

ed è una condizione di persistente rinnovo. Nella sua imperfezione, la 

perfettibilità sfoggia quella volubile acerbezza che, per sua natura, è un 

passaggio imprescindibile verso la piena maturazione.  

Abraham Maslow (1962/1971) sostiene che l’autorealizzazione tende a essere 

erroneamente interpretata come una situazione definitiva, una meta finale e 

 
117 Mathnawī, VI, vv. 4185‒4189. 
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lontana, anziché come un processo dinamico, attivo, che si estende per tutta 

l’esistenza; che tenda a essere intesa come un “essere” anziché come un 

“divenire”. Per Maslow, il dispiegamento di sé non si relaziona alla 

gratificazione progressiva dei bisogni fondamentali, né si realizza nel loro 

scomparire: si esprime piuttosto in termini di talento, abilità, tendenze creative, 

potenzialità costituzionali, ovvero nella forma di specifiche motivazioni di 

crescita che stanno al di là e al di sopra di tali bisogni fondamentali. La vita 

psicologica è vissuta in modo estremamente diverso quando è legata al sistema 

carenza-bisogno-gratificazione rispetto a quando è meta-motivata e dunque 

autorealizzante. Nel primo caso, il bisogno preme per farsi eliminare e gli sforzi 

che l’individuo impiega per sopprimerlo sono direzionati all’affrancarsi dalle 

necessità che lo costringono. Al contrario, nella motivazione che verge al proprio 

ēvolvěre, la ricerca dell’acquietamento si dissolve: lo slancio è attivo e mira 

all’intensificazione, piuttosto che alla cessazione del desiderio118. Al tempo 

stesso, uno sguardo avvezzo a patologizzare solleverebbe un dubbio in merito 

all’ostinazione del devoto verso la perfezione dell’umano. Si potrebbe pensare 

che, oltre alla consapevolezza dell’incompiutezza della propria condizione 

esistenziale, il confronto con la perfezione assoluta di Dio e il timore del suo 

castigo inducano un senso di inadeguatezza. L’uomo proverebbe, allora, a 

compensare questo sentire attraverso lo “sforzo”, così come fa il bambino con il 

genitore, nella speranza che questo stesso sforzo lo preservi dal rifiuto del padre 

e, dunque, dalla negazione del suo amore. La radice emotiva di un tale schema 

risiede nel timore di aver fallito nonostante l’impegno profuso, nella suggestione 

di essere tenuto a fare sempre di più pur di ottenere l’amore e l’approvazione del 

genitore e nella pena di non essere accettati se non per i risultati conseguiti. Nella 

propensione verso ciò che chiama “perfezionismo”, Bennett-Goleman 

(2001/2010) individua uno “schema maladattivo”, per via del quale l’individuo 

vedrebbe il mondo attraverso i filtri deformanti di aspettative eccessivamente 

alte e, spinto dal presunto dovere di essere perfetto, si “sforzerebbe”, con 

inflessibilità, di fare sempre del suo meglio, costringendosi a lavorare molto più 

del necessario per ridurre le probabilità di ricevere critiche o biasimo, fino al 

punto da compromettere la capacità di godere dei leciti piaceri della vita. La 

visione distorta generata dallo schema maladattivo del perfezionismo acuisce il 

senso auto-critico, evidenziando difetti ed errori, convogliando l’attenzione su 

ciò che dovrebbe essere corretto (Bennett-Goleman, 2001/2010, pp. 118‒119). 

In effetti, anche il musulmano cerca l’approvazione di un Dio che si sforza di 

compiacere e, intento a perseguire la condizione di perfezione, rivolge gran parte 

della sua attenzione allo sviluppo di una coscienza auto-critica che gli consenta 

 
118 Il termine “desiderio” va qui inteso con il significato di “motivazione”; nello specifico, va riferito alle 

“motivazioni di crescita” di cui scrive Maslow. Non va confuso con il desiderio passionale della nafs. 
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di focalizzare i difetti della propria nafs, affinché egli possa poi impegnarsi 

assiduamente ad assumerne il controllo, per non esserne passivamente 

soggiogato. Che la causa fosse nei “filtri deformanti” individuati da Bennett-

Goleman o nel pensare di dover fare sempre di più per ottenere l’amore e 

l’approvazione del Padre; o, ancora, si fosse solo trattato di un ingenuo slancio 

volitivo, certo è che l’uomo finì per accettare un fardello imponente. Recita la 

Sūrat al-Aḥzāb: “Noi abbiam proposto il Pegno ai Cieli, alla Terra e ai Monti ed 

essi rifiutaron di portarlo e n’ebber paura. Ma se ne caricò l’Uomo, e l’Uomo è 

ingiusto e d’ogni legge ignaro!” (Il Corano, 1955/1996, 33:72). Ādam ebbe 

l’incauta presunzione di addossarsi un compito che avrebbe richiesto una 

competenza che il resto del Creato non si sentì di vantare. La sua disponibilità 

non lo insignì di coraggio; al contrario, lo fece giudicare ingiusto e ignorante. 

Gli fu concesso di abitare il Paradiso e di saziarsi a piacere, con il vincolo di non 

avvicinarsi all’albero, per non divenire iniquo (Qur’ān, 2:35; 7:19), ma egli 

cedette ai consigli di Iblīs, che lo fece inciampare e scacciare dal luogo in cui si 

trovava con la sua compagna (Qur’ān, 2:36). Fu allora che Dio, pur avendo 

accolto il suo pentimento (Qur’ān, 2:37), lo condannò ad andarsene, ad avere 

nemici e a vivere sulla Terra solo per un tempo stabilito (Qur’ān, 2:36). Per 

l’Islām, gli uomini resterebbero un buon combustibile per il fuoco preparato da 

Allāh per i miscredenti se la fede e il bene compiuto non concedessero loro di 

entrare nei Giardini, all’ombra dei quali scorrono i fiumi. Lì, ogni volta che sarà 

loro dato un frutto diranno: “( ... )‘Questo è il cibo che avevamo anche prima!’; 

ma sarà solo in apparenza simile a quel cibo; ed avranno ivi spose purissime, e 

vi resteranno in eterno!” (Il Corano, 1955/1996, 2:25). Un diritto, quello 

dell’accesso ai Giardini, di cui non si gode per il semplice fatto di essere una 

creatura privilegiata; al contrario, va conquistato con fatica, con la dimostrazione 

dell’amore per Dio attraverso il proprio buon agire.  

Sintetizzando gli eventi all’estremo, quello di Ādam e della sua discendenza 

è stato un viaggio iniziato nel Paradiso della perfezione e proseguito attraverso 

l’esperienza dell’imperfezione e dell’errore119 che, una volta riconosciuto, deve 

poter essere corretto, affinché la perfezione sia nuovamente ricomposta e il 

disordine lasci posto all’ordine. In altri termini, la lotta dell’uomo parrebbe 

perseguire una riduzione del rumore di fondo, allo scopo di rendere quanto più 

limpido possibile il suono emettibile dallo strumento musicale120 personificato 

 
119 “4. Abbiamo creato l’uomo nella migliore dirittura di forme 5. e poi lo abbiamo ridotto l’infimo degli 

infimi” (Il Corano, 2010, 95:4‒5). Sottraendolo alla posizione più elevata, Dio ha, dunque, “ridotto” l’uomo 

all’estrema bassezza (Zilio-Grandi, 2002). 
120 La relazione fra lo strumento musicale e il corpo umano è individuata dalla tradizione del misticismo 

islamico. Durante un’intervista, il ḫalīfa ṣūfī Gabriel Mandel Ḫān (Sufi Jerrahi, 2008) affermò: “Se Lei 

prende uno strumento musicale, che so, un liuto, pizzica una corda. Lo strumento musicale è fatto di 
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da un’umanità armonizzata. 

Al-Muḥāsibī (cit. in Picken, 2011) dipinge il Giorno del Giudizio come il 

giorno del confronto con Dio, quello in cui il verdetto del Padre premierà o 

castigherà l’uomo in base ai meriti e ai demeriti. Scevro del supporto di 

ricchezze, orpelli ed eventuali pomposi titoli acquisiti nel corso della vita terrena, 

l’uomo sarà agghindato solo dalla sua fede e dalle buone azioni compiute, che 

saranno pesate. Chi avrà avuto successo dimorerà in Paradiso, mentre l’Inferno 

attenderà coloro i quali saranno caduti in disgrazia. Quel giorno, ogni singolo 

individuo attraverserà il ponte (al-ṣirāṭ) che si stende sopra il fuoco infernale: un 

ponte più sottile di un capello e più affilato della lama di una spada. La velocità 

del passaggio e il successo nell’attraversamento saranno proporzionati alla 

qualità delle azioni compiute in vita e i volti di coloro che sopravviveranno al 

periglioso viaggio saranno radiosi. A dilettarli, essi troveranno cibi, bevande, 

abiti, vasi e palazzi e la loro compagnia sarà quella dei Giusti; i loro veli saranno 

divelti e potranno guardare il loro Signore in tutta la Sua maestosità e il Suo 

splendore. Se, come suggerisce Bennett-Goleman, il confronto con la perfezione 

assoluta del Padre e il timore del suo castigo inducessero un senso di 

inadeguatezza che l’uomo proverebbe a compensare con uno sforzo anche 

superiore al necessario, l’orientamento a una dimensione di perfezione si 

atterrebbe all’aspettativa di un’approvazione. Si risolverebbe nel riconoscimento 

del merito e nella motivazione estrinseca rappresentata dagli alti giacigli disposti 

in file, sui quali riposare in compagnia di fanciulle dai grandi occhi neri (ḥūr), 

sazi di frutti e carne e serviti da giovani simili a perle nascoste nel guscio 

(Qur’ān, 52:20‒24). È mai possibile che ciò a cui le fatiche vertono si riduca 

all’eterna interruzione dello sforzo, al sollievo dal lavoro e a quello stesso 

godimento che, durante l’arco del viaggio della vita, all’uomo è richiesto 

insistentemente di moderare? Come insegna l’Āyatollāh al-‘Uẓma Ruḥollāh 

Ḫomeīnī (Khomeini, 2002) in relazione al ğihād, è dovere del musulmano fare 

qualcosa di se stesso; organizzarsi e responsabilizzarsi, per prepararsi a resistere 

qui, in questo mondo, alle sferzate inferte al corpo dell’Islām che egli è tenuto a 

proteggere. Nel compiere un tale sforzo preparativo, riformante e performante, 

l’apprendimento delle scienze non dovrebbe dimostrarsi fine a se stesso, ma 

introduttivo al raffinamento dell’anima e all’acquisizione di virtù, poiché, come 

spiega il Rahbar-e moʿaẓem, sarebbe limitante soffermarsi sull’“introduzione” 

quando c’è una “conclusione” a cui doversi dedicare. Questa “conclusione” 

pertiene l’animo raffinato, intuitivamente infuso di gnosi, che ha attuato in pieno 

il proprio potenziale. È un traguardo che non attende la vita oltre la vita per 

 
materia, ma il suono che ne esce lo afferra forse con le mani? No. Quindi è già di per sé il simbolo di un 

corpo che contiene un’anima, un corpo umano che contiene l’anima” (2:07). 
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manifestarsi. Prende forma nella costituzione del Sé molto prima di assumere 

l’aspetto di piaceri sensoriali ed estetici da conseguire in una dimensione 

ultraterrena, dove l’hic et nunc della tumultuosa dimensione umana cede il passo 

a un incomputabile domani, ambientato in un idealizzato altrove.  

La costituzione del Sé in termini di ḫūdī è considerata di fondamentale 

importanza anche in vista della dimora eterna, motivo per il quale Iqbāl ritiene 

che la preparazione al suo compimento debba divenire il perno di una missione 

educativa volta a incoraggiare il miglioramento delle performance. Il ḫūdī 

desidera ardentemente lo sviluppo e il riconoscimento di sé e ci si attende che 

l’educatore sia ben consapevole degli attributi di umanità che esso veicola e delle 

vette che l’uomo si precluderebbe trascurando il suo fiorire (Ali & Hussien, 

2017). Per il pensatore pakistano, focus principale dell’educazione dovrebbe 

essere la formazione di un individuo quanto più completo possibile. Nel mentre, 

un punto di partenza per la progettazione di interventi educativi andrebbe 

individuato nell’analisi delle fragilità della Umma e nelle cause di queste 

fragilità, affinché sia possibile suggerire una terapia correttiva attenta all’aspetto 

motivazionale (Ali & Hussien, 2017).  

Si può osservare come il lavoro di perfezionamento ‒spirituale, formativo o 

performativo, che dir si voglia‒ orienti, una volta ancora, l’attenzione al difetto, 

al vizio, alla debolezza; opti per un intervento correttivo, ripari la falla nella diga, 

devolva risorse a una trasformazione che passa necessariamente dalla 

correzione. Mentre valorizza le risorse di cui l’uomo e la comunità dispongono, 

non finge di non vedere lacune, graffi e impurità e non trascura di rivolgere le 

energie alle vitali potenzialità trasformative contenute nello spazio formativo 

rappresentato dal “bicchiere mezzo vuoto”121.  

Per Ibn al-‘Arabī (XIII sec./1980), l’uomo è un istmo (barzāḫ) tra il Reale e 

il Cosmo; è “la linea di demarcazione fra lo stato principiale e quello cosmico, 

simile, in ciò, alla linea di demarcazione fra l’ombra e la luce del sole” (Ibn al-

‘Arabī, cit. in Ventura, 2017, p. 188). Simbolicamente, assume le sembianze di 

una superficie in grado di rispecchiare, al tempo stesso, Dio e le forme del 

Cosmo da Lui create. La relativa perfezione dell’immagine del Reale che riflette 

dipende dalla levigatura e dalla pulizia della superficie dello specchio: dalla 

purezza dell’anima (De Cillis, 2014). In questi termini, l’anima va immaginata 

come un oggetto di metallo lucidato che necessita di cura e mantenimento, 

affinché non si formi la ruggine122 (Qur’ān, 83:14) e le qualità speculari possano 

essere preservate al meglio. Richiede l’elevata abilità dell’artigiano, a ragione 

 
121 Vedi Introduzione, paragrafo I. 
122 Al-Ġazālī (cit. in Ventura, 2016) spiega che, accumulandosi, la ruggine ‒che simbolicamente 

rappresenta la distrazione verso le cose esteriori e gli impulsi passionali della nafs‒ guasta inesorabilmente 

il metallo di cui lo specchio è forgiato; per questo serve aver cura che non si formi o sia presto rimossa.   
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del deterioramento e della distorsione a cui lo specchio è soggetto (Ibn al-‘Arabī, 

1980). La perfezione dell’immagine riflessa è dunque il risultato di un lungo, 

attento e continuo lavoro di rimozione delle possibili impurità e al-qalb è il luogo 

in cui questa purificazione ha luogo: il laboratorio alchemico in cui si appresta 

la levigatura dello specchio che, simbolicamente, rappresenta un’Umanità che 

aspira a privarsi di quelle “distorsioni” di riflesso che si osservano nelle creature 

imperfette e si predispone a riflettere l’immagine divina nella sua totalità.  

Una volta ancora, si osserva la tendenza della pedagogia islamica a 

convogliare l’attenzione attorno all’imperfezione, al vizio, con una premura 

quasi ossessiva. La qual cosa suggerisce che, ciò che di primo acchito può 

apparire sporcizia o difetto, se osservato con una consapevolezza trascendente, 

può rivelarsi fonte di apprendimento e auto-guarigione. Come osserva Ibn ‘Arabī 

(cit. in De Cillis, 2014), è proprio grazie ai suoi difetti e alle sue impurità che 

all’uomo è possibile elevarsi sopra le altre creature. Nel loro sussistere, quegli 

stessi difetti divengono il nucleo stesso della potenzialità di cui l’essere umano 

dispone: il nucleo propulsivo del suo progrǎdǐor. Nel mentre, per dirla con 

Fromm (1973/1989), solo disponendosi a mobilitare le passioni-che-

incoraggiano-la-vita, l’uomo provvede a compensare la sua incompletezza con 

una tenacia che lo induce a raggiungere un obiettivo e un superiore grado di 

integrazione. È in tal modo che egli riesce a dare un senso alla sua esistenza e, 

possibilmente, a sperimentare quell’optimum potenziale che si è convinto di 

poter raggiungere. Pur ingegnandosi a realizzare cose meravigliose, pare però 

che l’uomo continui a dimostrarsi indegno di possederle (Fromm, 1950/1979); a 

conti fatti, quanto l’umanità si è realmente avvicinata alla realizzazione di 

quell’ideale di compiutezza che si riconosce in potenza?  

Nominando alcuni compagni che avevano già raggiunto un alto livello di 

perfezionamento nel volo, il gabbiano Jonathan Livingston chiede al suo allievo 

se pensa che costoro avessero eseguito con perfezione la propria performance 

poiché, a differenza di altri, erano individui fuori dal comune, benedetti da doti 

divine (Bach, 1970/1998). L’insān al-kāmil della tradizione islamica è 

l’espressione massima di ciò che l’uomo è in potenza; è “l’opera più pregiata” 

visionata da Maria Montessori (1909/2000), “quella che manifesta le possibilità 

massime di ciascuno” (p. 754). Il suo è sicuramente un trionfo raro da 

raggiungere, ma l’uomo ha in sé le potenzialità per giungere al traguardo. Coloro 

che hanno già “perfezionato il volo”, hanno semplicemente attuato il senso del 

progetto-insān nel Volere divino. Per dirla con il Jonathan Livingston di Bach 

(1970/1998), l’unica differenza fra loro e tutti gli altri “è che loro hanno 

compreso ciò che veramente sono e ora tendono a metterlo in pratica” (p. 93); in 

altre parole, hanno “cominciato ad adeguarsi a se stessi” (p. 93).  
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3.5.  La cura dell’anima 

 

Giacomo Leopardi (1997) racconta lo sforzo insito nella vita umana 

attraverso l’allegoria del pastore errante dell’Asia, che attraversa l’esistenza 

terrena  

 

con gravissimo fascio in su le spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti, ed alta 

rena, e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l’ora, e quando poi gela, 

corre via, corre, anela varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più e più s’affretta, 

senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso; infin ch’arriva colà dove la via e dove il 

tanto affaticar fu volto. (p. 161)  

 

Nel Canto notturno, il poeta recanatese (Leopardi, 1997, pp. 160‒164)123 

descrive la vita come un percorso estenuante, gran parte del quale si presume in 

salita, laddove per “salita” si immagina una strada montana caratterizzata da 

un’accentuata, affaticante pendenza. Per quanto contempli lo sforzo e la lotta 

contro le avversità e persino li esorti, il percorso del muğāhid si distingue da 

quello del pastore leopardiano per il suo svolgersi, non tanto in faticosa salita, 

quanto in auspicata “ascesa”: una verticalità intesa nei termini di un’auto-

trascendenza che presume il sorpasso della contingenza e promuove l’ingresso 

in “una realtà superiore per quel che riguarda la qualità dell’essere” (Mounier, 

1949/2014, p. 103). Seppure si sia tentati di visualizzarlo come un maestoso 

albero della Cuccagna ‒ben oliato e scivoloso, che si erge ritto fino al cielo, 

spezzando le unghie e sfiancando i polpacci di chi si ostina a voler raggiungere 

la cima‒, se osservato con sguardo mistico, l’“arco ascendente dell’esistenza” 

appare al musulmano come un percorso che si snoda attraverso un’intensità 

sempre crescente di luce che si apre alla Luce Infinita di Dio. Se aspira a elevarsi 

da una condizione di animalità, il ṣūfī deve sforzarsi di attivare in sé le qualità 

divine latenti di generosità, giustizia, pazienza e gratitudine, lottando contro 

avidità, impazienza, ingiustizia, codardia, arroganza e avarizia, che sono 

considerate carenze ontologiche: “difetti” nel riflettere la Luce divina (Chittick, 

1989b).  

L’impresa dell’uomo non è rivolta all’accaparrarsi una qualche sorta di 

spirituale bottino di guerra sottraendolo ad altri; si realizza piuttosto in un 

faticoso lavoro di scavo e raccolta, per liberare tesori sepolti in luoghi deserti o 

diroccati124. Si realizza in uno sforzo orientato a portare alla luce i talenti 

 
123 La poesia, titolata Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e nominata, in origine, Canto notturno 

di un pastore vagante dell’Asia, fu composta da G. Leopardi fra il 1829 e il 1830 e pubblicata nel 1831. 
124 Nella poesia tradizionale è frequentissima la metafora di rovine e luoghi deserti che racchiudono tesori 

nascosti. Nei versi poetici di Mawlānā Ğalāl ad-Dīn, per fare un esempio, il corpo fisico dell’“Uomo di 

Dio” (Rūmī, XIII sec./2018, p. 47) rappresenta la “diroccata rovina” che racchiude il tesoro della sua anima.  
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dormienti in paziente attesa di essere risvegliati.  

L’impegno auto-diretto all’individuazione (Jung, 1928/2019), alla 

valorizzazione del ḫūdī (Iqbal, 1915/1920), alla migrazione dai limiti dell’ego 

alla completezza espressiva del Sé, rappresentano un’azione di cura rivolta a 

quell’essenza innata che, per la religione islamica, è la fiṭra. “Fiṭra” è la natura 

primordiale, l’inclinazione spirituale, naturale, presente in ogni essere umano e 

insita nel bambino già prima ch’egli riceva una qualunque educazione religiosa 

nell’ambiente in cui si trova a crescere (al-Bukhārī, ca. 846/1994)125. La sua 

sussistenza è indipendente da una qualunque forma confessionale e rappresenta 

la connessione con il divino e il modo in cui questa connessione si manifesta in 

ogni singola anima. Rappresenta la predisposizione innata a riconoscere Allāh. 

Nel corso della vita, la fiṭra è ostacolata dall’incidenza della nafs individuale e 

dalle influenze negative pervenenti dal contesto sociale e dalle circostanze. 

Laddove la Šarī‘a delinea le condizioni fertili al mantenimento dell’ordine ed è 

di supporto alla purificazione interiore, la fiṭra pertiene alla profonda, comune 

essenza spirituale dell’uomo e alla sua propensione al bene e alla devozione a 

Dio (Mohamed, 1986). Recita la Sūrat al-Rūm: “Drizza quindi il tuo volto alla 

vera Religione, in purità di fede, Natura prima [fiṭra] in cui Dio ha naturato gli 

uomini. ( ... ).” (Il Corano, 1955/1996, 30:30).  

Da una prospettiva etimologica, il termine arabo “fiṭra” si traduce con 

“origine”, “disposizione”, “istinto” (Ab Rahman, 2012). Nella fraseologia 

islamica, l’espressione “al-fiṭra” indica la “creazione”, intesa secondo parametri 

essenzialmente umani (Tahir-ul-Qadri, 1985/1999, p. 6). Rappresenta la natura 

primigenia dell’uomo. “Iftār”, che condivide la medesima radice etimologica di 

“fiṭr”, rimanda allo schiudersi di nuovi orizzonti che accompagna la fine di una 

situazione esistente e l’inizio di una nuova126 (Tahir-ul-Qadri, 1985/1999, p. 6). 

Nella fiṭra è inscritta la propensione a tendere verso un’“umanità” che non è 

prerogativa di alcune persone, di specifiche culture o religioni, ma appartiene 

all’uomo in ogni tempo e luogo e che, per realizzarsi, richiede la protezione e il 

nutrimento delle tendenze innate al bene (Ab Rahman, 2012) e un’educazione 

riguardevole, che inviti a prendersene cura.  

Del resto, come spiega Mortari (2015), l’essere umano si trova consegnato 

all’esistenza secondo la modalità della cura. È un essere mancante, non finito, 

non intero. A indicare in lui lo stato ontologico del mancare è la condizione di 

un poter essere in cui permane il rischio che i progetti di realizzazione restino 

tali: una condizione che non implica tanto il “non essere”, quanto piuttosto quel 

“poter divenire” che rende attuabile la possibilità. Il percorso educativo che 

 
125 Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, ḥadīṯ 23:680.  
126 Come accade, ad esempio, con la fine del mese di Ramaḍān, ovvero con la conclusione del periodo 

prescritto per il digiuno (ṣawm). 
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supporta la cura dell’umano e il suo movimento è quel che Iori (2000) definisce 

lo “spazio del tragitto” (p. 135) tra il qui della situazione presente e un là che 

non è ancora: un “non-ancora-luogo” (p. 135) che attende di divenire tale. 

“Educarsi” (Gadamer, 2000/2014) al cammino significa, allora, imboccare lo 

spazio del tragitto e percorrerlo. Significa tragittare verso la sponda dell’oltre, 

attenti ad aver cura delle risorse presenti nelle proprie latenze, che, se impedite 

a emergere spontaneamente, come risorgive, devono poter essere educate a 

defluire, come fontanili, affinché i benefici che generano siano resi disponibili.  

Una cura affine all’intenzione di preservazione e valorizzazione della fiṭra, è 

rappresentata dalla tazkiyyat al-nafs che, per i maestri ṣūfī, costituisce il Sentiero 

stesso che conduce verso Dio. La traduzione del termine “tazkiyya” è ambigua, 

poiché può essere resa sia con “purificazione”, sia con “accrescimento” 

dell’anima. La locuzione “tazkiyyat al-nafs” non appare nel Corano, sebbene gli 

studiosi l’abbiano mutuata da una particolare occorrenza del verbo “zakkā”, di 

cui “tazkiyya” è sostantivo verbale. Il verbo “zakkā” è traducibile con “indurre a 

crescere, aumentare, riformare, sviluppare, purificare” e, in Qur’ān, 91:9, è 

considerato riferirsi a uno sviluppo e a una purificazione prettamente spirituali 

(Picken, 2005). Recita la Sūrat al-Šams: “5. E per il Cielo e chi l’innalzò ‒6.  per 

la terra e chi la spianò ‒ 7. per l’Anima e chi la plasmò ‒ 8. e pietà e impietà le 

ispirò! ‒ 9. certo prospererà chi la purificherà ‒ 10. e perirà chi la corromperà” (Il 

Corano, 1955/1996, 91:5‒10). Dalla lettura di queste āyāt si può comprendere 

che “prospererà” chi avrà saputo accrescere la propria anima (al-nafs), l’avrà 

riformata e purificata (Picken, 2005). L’anima anela il proprio sviluppo e la 

purificazione dagli aspetti di sé non graditi ad Allāh, ragion per cui 

accrescimento e purificazione (tazkiyya) si rivelano azioni sincroniche. 

Mutuando le parole di Mawlānā Amīn Aḥsan Iṣlāḥī (2000, cit. in Picken, 2011), 

si può immaginare la tazkiyyat al-nafs come una cura per la codardia e per i 

piaceri effimeri della carne; una cura che implica l’eradicazione del pensiero 

erroneo e delle false assunzioni e la correzione dalle perversioni generate da una 

moralità corrotta, da cieche emulazioni e ciechi ritualismi (p. 150). Nei dizionari, 

il termine “tazkiyya” si trova anche tradotto con “piantare i semi”: azione che 

rappresenta l’intenzione di mettere i semi nella condizione di potersi trasformare 

in germogli; di attecchire, sbocciare e dispiegare le proprie potenzialità (Chittick, 

2000/2009, pp. 59‒61). “Tazkiyyat al nafs” diviene, allora, metafora di 

un’educazione alla cura dell’anima: di una cura che è “risposta alla condizione 

dell’essere in cammino verso qualcosa” (Mortari, 2015, p. 24), costitutiva di 

“uno spazio vitale in cui poter dare completa realizzazione alle proprie 

possibilità esistentive” (Mortari, 2015, p. 24). 

Secondo il taṣawwuf, ciascun individuo è impegnato in un processo di 

svelamento in cui il suo “Io” è figlio del momento, dell’attimo presente. In alcuni 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Am%C4%ABn+Ahsan+Isl%C4%81h%C4%AB%22
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testi ṣūfī, ogni momento del Sé è chiamato “nafas”, “respiro”, e i ṣūfī stessi sono 

chiamati “la gente dei respiri” (ahl al-nafas), poiché vivono nella piena 

consapevolezza dell’unicità della nafs a ogni nafas e sperimentano, assieme al 

proprio, l’incessante rinnovamento della Creazione (Chittick, 2000/2009, p. 66).  

Il percorso verso Dio, per come rappresentato dall’esoterismo islamico, oltre 

a caratterizzarsi per purificazione e accrescimento, è immaginato come 

punteggiato di “stazioni” che rappresentano le acquisizioni permanenti del 

Viaggiatore: conseguimenti che, una volta raggiunti, non vengono smarriti lungo 

il cammino e diventano parti costitutive di una condizione di piena umanità. Il 

passaggio lungo le stazioni è da intendersi, non tanto come un passaggio alla 

stazione successiva, quanto come un passaggio “con”, che integra, che include i 

precedenti conseguimenti. Transitorio è, invece, lo “stato” presente in cui ci si 

trova. In sintesi, il sussistere di uno “stato” (ḥāl) dipende da una determinata 

condizione e si dissolve nel momento stesso in cui quella condizione cessa di 

esistere, mentre una “stazione” (maqām) rappresenta una qualità stabilizzata 

dell’anima (Chittick, 1989b).  

Con una logica simile in termini di processo, nel Corano sono menzionate tre 

tappe principali inerenti il ğihād dell’anima, le quali seguono una verticalità 

simbolica nel passaggio della nafs dalla soggezione alle tentazioni demoniache 

all’acquisizione del controllo. La prima tappa da cui l’anima passa è definita al-

nafs al-ʿammara bi-l-sū’. Qui la nafs si presenta nella sua forma più corrotta; 

insegue desideri mondani ed è provocata dall’al-shayṭān a orientarsi al male. 

Persegue il soddisfacimento di bisogni e desideri, commettendo illeciti e vivendo 

nel peccato. La Sūrat al-Nāzi‘āt la descrive come un serbatoio di “passioni” (Il 

Corano, 1955/1996, 79:40), bisogni e appetiti che, pur appagati in Paradiso, sono 

considerati dannosi e distruttivi se soddisfatti in questo mondo. Nella Sūrat 

Yūsuf, la tappa della al-nafs al-ʿammara bi-l-sūʾ è riassunta come la condizione 

in cui la nafs incita l’uomo al male (Qur’ān, 12:53) e l’anima cerca appagamento 

negli appetiti fisici, divenendo biasimevole dimora di ogni vizio. Giunta alla 

seconda tappa, ovvero quella della nafs al-lawwāma, l’anima si auto-rimprovera, 

presa dal rimorso (Qurʾān, 75:2) e “lotta” per migliorare se stessa e purificare la 

mente, il corpo e il cuore. Attraverso il suo stesso biasimo, diventa 

maggiormente consapevole della propria condizione e inizia a opporsi ai desideri 

a cui aveva precedentemente ceduto, intraprendendo il suo ğihād spirituale (al-

ğihād al-nafs o muğāhada). Giunta finalmente alla terza e ultima tappa, l’anima 

riesce a ottenere la padronanza di sé e il controllo delle tendenze malvagie che 

la minano, quali l’avidità, l’orgoglio, l’arroganza e l’invidia. In armonia con la 

volontà divina, essa evolve e, disfatasi degli indesiderabili attributi della nafs 

inferiore, trionfa nel suo compito di ğihād, acquisendo la condizione di 

tranquillità propria della nafs al-muṭmaʾinna (Qur’ān, 89:27‒30), in cui i 



 

110 

 

desideri sono rivolti solo a ciò che è buono e giusto (Faruque, 2018; Picken, 

2011; Saritoprak, 2018). È presso quest’ultima tappa che, assecondando la 

propria fiṭra, l’uomo raggiunge la sua massima integrazione psico-spirituale, 

l’armonia e la pace interiore (Mohamed, 1986).  

Pur seguendo una logica processuale affine, Muḥammad Iqbāl (Iqbal, 

1915/1920) elabora tre fasi sequenziali alternative, che indica come punti di 

riferimento per lo sviluppo e il potenziamento del ḫūdī: l’obbedienza, 

l’autocontrollo e il Vicariato. Secondo il pensatore pakistano, per essere degno 

del ruolo di vicario di Dio, l’uomo deve dimostrare autocontrollo e obbedienza 

al Creatore. La prima delle tre fasi, ovvero quella dell’obbedienza alle leggi e ai 

comandi divini, corrisponderebbe alla via per acquisire la vera libertà (Ali & 

Hussien, 2017). È un momento ritenuto necessario nella formazione dell’uomo, 

similmente a come Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1830/2013)127 ritiene che 

assoggettamento e obbedienza costituiscano una fase necessaria del processo 

formativo. Scrive il filosofo: 

 

lo schiavo al servizio del signore addomestica la propria singola volontà, supera 

l’interiore immediatezza del desiderio, e di questa esteriorizzazione e del timore del 

signore fa l’inizio della saggezza; il passaggio all’autocoscienza universale. ( ... ). 

Lo schiavo si eleva pertanto al disopra della singolarità egoistica della sua volontà 

naturale ( ... ). Quell’assoggettamento dell’egoismo dello schiavo costituisce il 

cominciamento della vera libertà dell’uomo. Il tremore della singolarità del volere –

il sentimento della nullità dell’egoismo–, l’abitudine dell’obbedienza, sono momenti 

necessari nella formazione di ogni uomo. (Hegel, 1830/2013, p. 273) 

 

Affinché sia in grado di incedere nelle tappe del proprio percorso evolutivo, 

anche al muğāhid è chiesto di imparare a subordinarsi a una volontà superiore e 

di accettare di obbedirle. Poiché attinge all’archetipo animico rappresentato dal 

Guerriero (Hasselmann & Schmolke, 2010/2010), se egli osasse agire per conto 

proprio, incurante della progettualità strategica e degli ordini impartiti dal 

Vertice della gerarchia di cui è parte, non otterrebbe la vittoria in battaglia. ‘Abd 

al Karīm ibn Ibrāhīm al-Ğīlī (1366‒ca.1403 d. C.) (cit. in Burckhardt, 

1975/2004) scrive che il servo che ascolta Dio con la sua interezza lo sente dire: 

  

Non porti limiti chiamandoti servo; se non ci fosse servo, invero, non vi sarebbe 

Signore; tu hai manifestato Me siccome Io ti ho manifestato; senza la tua condizione 

di servo, la Mia Signoria non apparirebbe; tu Mi fai pertanto esistere,  siccome Io 

faccio esistere te. (p. 89) 

  

 
127 Enciclopedia delle scienze filosofiche, aggiunta 435. 
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L’abitudine all’obbedienza, che in Hegel è “cominciamento della vera 

libertà”, in Maria Montessori è una forza naturale di coesione sociale, talmente 

connessa alla volontà dell’individuo da giungere a sublimarla. Mentre per la 

pedagogista marchigiana (1948/2007) una “giusta” forma di obbedienza richiede 

una volontà cosciente ed esercitata e un effettivo autocontrollo, per Iqbāl è la 

sottomissione stessa a formare al controllo di sé, il quale, a sua volta, conduce 

l’uomo alla perfezione e al vicariato. Al fine di spiegare il senso della prima fra 

le tre fasi individuate, Iqbāl racconta la parabola del cammello, che attraversa gli 

impervi territori desertici con obbedienza, pazienza e perseveranza. L’autore 

esorta i musulmani a seguire il buon esempio di dedizione dimostrato 

dall’animale, motivandoli a non rifiutare “l’onere del Dovere” e a continuare il 

cammino, così da poter godere, un domani, della dimora celeste.  

 

Il servizio e la fatica sono tratti del cammello, 

Pazienza e perseveranza sono le vie del cammello. 

Silenziosamente cammina lungo il sentiero sabbioso, 

È la nave di coloro che viaggiano nel deserto. 

Ogni boscaglia conosce l’impronta del suo piede: 

Mangia di rado, dorme poco ed è pronto a lavorare. 

Trasporta cavaliere, bagagli e rifiuti: 

Continua a camminare fino alla fine del viaggio, 

Gioendo della sua velocità, 

Più paziente nel viaggio rispetto al suo cavaliere, 

Tu anche, non rifiutare l’onere del Dovere: 

Così godrai la miglior dimora, che è con Dio. 

Cerca di obbedire, O incurante! 

La libertà è il frutto della coazione. 

Grazie all’obbedienza, l’uomo di nessun valore è reso degno. 

(Iqbal, 1915/1920, pp. 72‒74) 

 

Per Iqbāl, il vicariato è accompagnato dalla completa doma del ḫūdī, dal 

controllo sulle forze interiori ed esteriori e dall’atto virile di mettere le briglie al 

proprio ego. Affinché il controllo si realizzi, il musulmano è educato alla pratica 

degli Arkān al-Islām128, i quali, come spiega anche Seyyed Hussein Naṣr 

 
128 Gli Arkān al-Islām rappresentano i cinque principali doveri (wāğibāt) che al musulmano è richiesto 

compiere: 1) Šahāda è la professione di fede in Allāh e nel Suo Profeta. La šahāda segna l’ingresso nella 

Comunità di fede (Umma) e afferma sia il carattere monoteistico dell’Islām, sia il ruolo di Messaggero 

divino rivestito da Muḥammad. 2) Ṣalāh è la preghiera. La preghiera può essere compiuta ovunque ma deve 

essere svolta in condizione di purità rituale (ṭahāra), cinque volte al giorno: al mattino, al comparire del 

primo raggio di luce all’orizzonte (ṣalāt al-ṣubḥ o ṣalāt al-fağr); a mezzogiorno (ṣalāt al-ẓuhr); al 

pomeriggio (ṣalāt al-ʿaṣr); al tramonto (ṣalāt al-maghrib); alla sera (ṣalāt al-ʿishāʾ). L’obbligo di eseguire 

le cinque preghiere compete chiunque sia pubere e in possesso di adeguate facoltà mentali. 3) Zakāh è 

l’offerta rituale. L’offerta risponde alla necessità di purificazione dall’avidità e prevede la rinuncia a parte 
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(1982/2007), si relazionano direttamente al più grande ğihād (al-ğihād al-

akbar). Laddove il pellegrinaggio alla Mecca (ḥağğ) è considerato il più 

eccellente fra le forme di ğihād, la professione di fede (šahāda) favorisce la 

consapevolezza della propria identità interiore. Laddove la preghiera (ṣalāh) 

sfida l’oblio, la dissipazione e la pigrizia, l’offerta rituale (zakāh) combatte la 

cupidigia e l’ingiustizia economica. Il digiuno rituale (ṣawm, Ramaḍān), infine, 

permette al musulmano di indossare l’armatura della purezza interiore (pp. 46‒

47). Educato alla disciplina dagli Arkān, il musulmano giunge alla seconda delle 

tre fasi che determinano lo sviluppo del ḫūdī. È nel corso di questa seconda fase 

che si sviluppano le doti di auto-controllo che Iqbāl attribuisce all’uomo 

impavido, che non cede a paure e vanità: 

 

Colui che non comanda se stesso 

Diventa un destinatario di comandi altrui. 

Quando ti hanno plasmato con l’argilla, 

L’amore e la paura si sono mescolati nella tua creazione: 

Paura di questo mondo e del mondo a venire, paura della morte, 

Paura di tutti i dolori della terra e del cielo; (…). 

Uno per il quale Dio è come l’anima nel suo corpo, 

Il suo collo non è piegato dinanzi alla vanità. 

La paura non trova strada nel suo seno, 

il cuore non ha paura di nessuno tranne di Allāh.  

(Iqbal, 1915/1920, pp. 75‒76) 

 

E ancora: 

 

Ali, il leone di Dio, sottomise l’argilla del corpo 

E trasmutò questa terra scura in oro. 

 
della propria ricchezza per concederla a quanti sono in difficoltà finanziarie o a coloro che si sforzano sulla 

via di Dio (muğāhidūn fī sabīl Allāh). L’offerta rituale legale coincide con una tassa, mentre quella libera 

si realizza in una donazione volontaria a scopi caritatevoli o investita in cause ritenute meritorie. 4) Ṣawm 

è il digiuno rituale purificatore. Il digiuno rituale avviene nel mese del Ramaḍān, il mese sacro in cui si 

ricorda la discesa del Corano e la conquista della Mecca, il IX dell’anno islamico, che inizia quando appare 

in cielo la prima falce di luna nuova, dopo il tramonto del 29º giorno. Consiste nell’astenersi dall’alba al 

tramonto da cibo, bevande e rapporti sessuali. Secondo la tradizione, ne sono esentati i minorenni, i malati 

di mente, le donne in gravidanza, allattamento e mestruo; gli anziani e i malati cronici, i viaggiatori e i 

combattenti. Con l’eccezione dei soggetti più deboli, come i malati e gli anziani, gli altri devono recuperare 

i giorni di digiuno non osservati oppure, in caso di impedimento, riscattarli offrendo una donazione ai 

poveri. L’osservanza del digiuno è ritenuta una forma di autodisciplina, di amore per Dio, oltre che un 

segno di appartenenza comunitaria. Si conclude con la festa denominata “ʿīd al-fiṭr”. 5) Ḥağğ è il 

pellegrinaggio alla Mecca. Si svolge durante il mese lunare di Dhū l-Ḥiğğa, il XII mese dell’anno islamico, 

e ogni musulmano, economicamente e fisicamente in grado di affrontarlo, ha l’obbligo di compierlo almeno 

una volta nella vita.  
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Murtaza129, con la cui spada fu rivelato lo splendore della Verità, 

Si chiama Bū Turāb 130 dalla sua conquista del corpo. 

L’uomo vince il territorio per prodezza in battaglia, 

Ma il suo gioiello più luminoso è la padronanza di se stesso. 

Chiunque nel mondo diventi un Bū Turāb 

Fa tornare indietro il sole da ovest.  

(Iqbal, 1915/1920, p. 87) 

 

Nell’ultima delle tre fasi, il musulmano acquisisce, infine, il privilegio del 

vicariato, che è “obiettivo del caravan della Vita” (Iqbal, 1915/1920, p. 84) ed 

esprime in lui la simultanea essenza di Soldato, Cerimoniere e Principe (p. 80). 

 

È dolce essere il vicario di Dio nel mondo 

E il compito ondeggia sopra gli elementi. 

Il vicario di Dio è come l’anima dell’universo, 

Il suo essere è l’ombra del più Grande Nome. 

Conosce i misteri di parte e intero, 

Esegue il comando di Allāh nel mondo. 

Quando monta la sua tenda nel vasto mondo, 

Egli arrotola questo antico tappeto131.  

(Iqbal, 1915/1920, pp. 79‒80) 

 

Come si evince dai versi poetici presentati, l’Uomo Perfetto è rappresentato 

da Iqbāl come fortemente motivato a svecchiare l’antiquato, piantare i picchetti 

di una tenda nuova e sostituire tappeti ormai consunti: da lui, sono attesi 

cambiamento, ricostruzione e soluzioni innovative (Ali & Hussien, 2017).  

Il cammello nicciano si costringe verso le cose difficili e più gravose, si piega 

sulle ginocchia e vuole essere ben caricato; non rifiuta l’onere dell’“io devo” e 

si umilia pur di ferire la propria superbia. In Nietzsche (1883‒1885/2017), è solo 

quando lo spirito diviene bambino e, con innocenza e oblio, esprime il suo sacro 

dire-di-sì, che l’azione di obbedire si trasforma in quella di volere il proprio 

volere. Nell’arrotolare l’“antico tappeto” e decretare la fine di un’epoca, anche 

al-insān al-kāmil si fa ambasciatore di un nuovo inizio, della freschezza del 

rinnovamento, ma, a differenza del primo, quella dell’Uomo Perfetto 

dell’esoterismo islamico è una ricostruzione consapevole, non ingenua; il suo, è 

l’intervento di una creatura massimamente evoluta che, se può elevarsi a simbolo 

di un’Umanità “compiuta”, è anche perché, contrariamente all’infante nicciano, 

all’“oblio” (Nietzsche, 1883‒1885/2017, p. 23), ha preferito il “ricordo” (ḏikr).  

 
129 “Al-Murtaza” è uno dei titoli attribuiti a ‘Alī ibn Abī Ṭālib. 
130 “’Abū Turāb”, titolo attribuito a ‘Alī ibn Abī Ṭālib, è tradotto con “Padre della Terra". 
131 Nel trasferirsi a vivere in questo mondo, il vicario decreta la fine di un’epoca. 
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3.6. La filogenesi e l’ēvo v re 

 

Per la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, il senso dell’ēvolvěre è 

rappresentato dallo “svelarsi” di ciò che, se permane velato, resta costretto e 

inibito nella piena espressione di sé. Diviene, allora, compito dell’educazione 

agevolare questo ēvolvěre, predisponendo soluzioni che sostengano lo svelarsi 

del velato e lo svolgersi dell’involuto e creino le condizioni più adeguate 

affinché l’individuo possa divincolarsi dalle proprie pastoie, manifestare i propri 

talenti ed esprimere quanto più coerentemente la sua essenza innata. In altre 

parole, per la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, il senso dell’evoluzione umana 

non può limitarsi a naturali processi filogenetici, né tantomeno a un progresso 

strumentale. È un moto vitale che non si risolve nella mutazione o 

nell’accrescimento cumulativo: rappresenta piuttosto l’umana propensione al 

compimento.   

Come abbiamo avuto modo di osservare, nel migrare verso superiori 

raggiungimenti, il musulmano incede passando per stazioni, tappe o fasi 

evolutive. L’anima, che unisce lo spirito al corpo, si sviluppa gradualmente e 

diviene consapevole del mondo con il quale entra in contatto, in un processo 

infinito di auto-scoperta (Chittick, 1989b) che rende necessario l’incontro fra 

pura trascendenza intellegibile e argilla (Chittick, 2000/2009), affinché 

l’esperienza umana possa dirsi esperita. Nel Maṯnawī (IV, vv. 3638‒3650), 

prestando lo sguardo alla vastità delle ere, Ğalāl ad-Dīn Rūmī (XIII sec./2006d) 

narra l’incessante evoluzione dell’umanità attraverso i “molti anni” e le diverse 

manifestazioni di una stessa materia, rammentando i superati stadi di vita 

inorganica, vegetale e animale e valorizzando, in tal modo, l’intera Creazione e 

il fluire delle opportunità latenti nel vivere. Scrive Rūmī: 

 

L’uomo venne dapprima nella zona delle cose inorganiche, poi da là passò nel regno 

vegetale. / Per molti anni visse allo stato vegetale e non si ricordò dello stato 

inorganico a causa dell’opposizione fra loro; / e quando passò dallo stato vegetale 

allo stato animale, non ricordò più il suo stato vegetale. / Gli rimane soltanto 

l’attrazione che ha verso quello stato, specialmente all’epoca della primavera e dei 

fiori, / come l’attrazione dei lattanti verso la mamma, pur ignorando il motivo che li 

attira verso il seno materno; o come il grande amore del novizio dal giovane destino 

per il nobile Maestro. / L’intelligenza parziale di questo [novizio] deriva da 

quell’Intelligenza Universale: il movimento della sua ombra viene da quel ramo di 

rose. / La sua ombra scompare infine in lui; allora egli conosce il segreto della sua 

attrazione, della sua ricerca e della sua richiesta. / O uomo fortunato: come si 

muoverebbe l’ombra del ramo, se quella Pianta non si muovesse? / Ed è stato sempre 

il Creatore, e tu lo sai, a condurlo dallo stato animale a quello umano. / Così egli 

avanzava da un piano all’altro, fino a diventare infine intelligente, saggio e capace. 
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/ Egli non si ricorda delle sue intelligenze anteriori; partendo da questa intelligenza 

umana egli deve compiere ancora un viaggio, / al fine di sfuggire a questa 

intelligenza piena di cupidigia e di ricerca del sé, e contemplare centomila 

intelligenze meravigliose. (Rūmī, XIII sec./2006d, pp. 292‒293)   

 

Una creazione in costante mutamento, quella visionata dal poeta mistico 

persiano: un’evoluzione della vita orientata a forme d’esistenza organica sempre 

più articolate e complesse. Una suggestione, quella fornita dalle parole di Rūmī,  

che invita a far “dondolare” lo sguardo fra le riflessioni dei sapienti ṣūfī e i 

contenuti educativi trasmessi di recente in alcuni contesti di estremismo.  

In quale modo si rapporta il continuo cambiar pelle dell’uomo, descritto dal 

mistico persiano, con il creazionismo di giustificazione antico testamentaria e 

coranica e con l’evoluzionismo proposto dal testo L’origine delle specie per 

selezione naturale, pubblicato da Darwin del 1859?  

In che modo la filogenesi differisce dalle logiche evolutive considerate dalla 

Pedagogia dello Sforzo Evolutivo?  

Nelle Sūwar al-Anbiyā’ e al-Nūr, Allāh rivela come trasse dall’acqua ogni 

creatura vivente (Qur’ān, 21:30); dall’acqua creò tutti gli animali, alcuni dei 

quali strisciano sul ventre, mentre altri camminano su due o su quattro zampe 

(Qur’ān, 24:45). Secondo quanto riportato nelle Sūwar al-Ghāfir e al-Tāriq, Dio 

creò l’uomo “67. […] di terra, poi di una goccia di sperma, poi di un grumo di 

sangue ( ... )” (Il Corano, 2010, 40:67); “6. ( ... ) da un liquido che sgorga 7. ed 

esce tra i lombi e il petto”132 (Il Corano, 2010, 86:6‒7), mentre, nelle Sūwar al-

Ḥiğr, al-Sağda e al-Raḥmān, è lo stesso Allāh a raccontare come, dopo aver 

creato i ğinn da una fiamma purissima di fuoco, plasmò l’uomo con argilla secca 

tratta da mota nera impastata: lo plasmò con l’argilla con cui si plasmano i vasi 

e insufflò in lui il Suo spirito (Qur’ān,15:26‒29; 32:7‒9; 55:14‒15). Un processo 

di costituzione progressiva che la Sūrat al-Mu’minūn svela essere stato anche 

più lento e macchinoso: “12. Abbiamo creato l’uomo d’argilla fine, 13. poi ne 

abbiamo fatto una goccia di liquido dentro una solida dimora, 14. poi della goccia 

di liquido abbiamo fatto un grumo di sangue, e del grumo di sangue una massa 

molle, e della massa molle ossa, e abbiamo vestito le ossa di carne. Poi lo 

abbiamo originato, ed è stata un’altra creazione ( ... )” (Il Corano, 2010, 23:12‒

14). Acqua, creta e fuoco. Molteplici le forme.  

Che ne sarebbe stato della goccia, se non vi fosse stato alcun processo 

mutativo? È mai possibile che, una volta avuto il suo avvio, la vita abbia smesso 

di trasformarsi nel tempo?  

 
132 In proposito, I. Zilio-Grandi (2002) osserva come, in lingua araba, sia evidente la somiglianza fra il 

termine “terra” (turāb) e ciò che indica le costole, le reni, la parte alta del dorso (tarā’ib): luogo da cui ‒

secondo quanto si legge nella Sūrat al-Târiq (Qur’ān, 86:6‒7)‒  sgorga il liquido dal quale l’uomo fu creato. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27origine_delle_specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Selezione_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Selezione_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/1859
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Il tema dell’evoluzione filogeneticamente intesa è stato motivo di tensioni nel 

mondo musulmano, per una parte del quale “evoluzionismo” continua a fare 

rima con “secolarismo” e il darwinismo stesso è considerato un attacco 

all’identità islamica, soprattutto in relazione alla specie umana (Hameed, 2015).  

Nel 2011, l’imām Usama Hasan, docente di Fisica presso la Middlesex 

University e membro della Royal Astronomical Society, tenne una conferenza 

presso la moschea Masğid al-Tawḥīd  di Leyton, durante la quale avanzò una 

spiegazione in merito alla compatibilità fra la teoria evoluzionistica e la religione 

islamica. Una posizione non insolita tra scienziati musulmani, seppure mal 

tollerata da alcuni ambienti. Hasan raccontò di come, in seguito all’evento, fu 

accusato di apostasia, minacciato di morte da alcuni musulmani ortodossi 

influenzati dall’ambiente saudita e, per giunta, licenziato dal ruolo di 

vicepresidente e imām della moschea londinese (Peck, 2011, 5 marzo). Su 

posizioni decisamente meno possibiliste di Hasan, si era intanto affermato Harun 

Yahya, direttore della Fondazione per la Ricerca Scientifica turca BAV (Bilim 

Araştırma Vakfı), il quale, a partire dal 1990, si era dedicato alla promozione del 

creazionismo islamico. Nell’anno 2007, agli scienziati di almeno quattro Paesi 

europei furono inviate migliaia di copie dell’Atlante della Creazione: un testo di 

768 pagine, nel quale Yahya attaccava le teorie scientifiche sull’evoluzione 

biologica, denunciando il darwinismo come la fonte di molti mali. L’allora 

Ministro dell’Educazione francese, Gilles de Robien, avvertì prontamente le 

scuole del Paese di tenere il libro fuori dalla portata degli alunni, ma DVD e 

traduzioni del testo non smisero di circolare all’interno dei Paesi islamici 

(Enserink, 2007; Hameed, 2015). Un caso estremo di perentorio sostegno alla 

prospettiva creazionista, si presentò, più di recente, nei territori controllati dal 

sedicente Stato Islamico (ISIS), dove, nel 2014, le scuole di Raqqa e Mosul 

ricevettero un editto emanato dal “Dīwān della Conoscenza”, il Ministero 

dell’Educazione del (sedicente) Califfato, che ordinava di eliminare l’ignoranza, 

diffondere le scienze religiose e combattere i falsi curricula. Nelle scuole 

dell’area ‒che in quel periodo si estendeva dalla periferia di Aleppo a quella di 

Baghdād‒ fu vietato l’insegnamento di Musica, Arte, Filosofia, Sociologia, 

Psicologia e Storia, nonché di Educazione religiosa di fedi diverse dall’Islām 

sunnita, poiché considerate discipline “diaboliche” e “devianti”. 

Contestualmente, fu dato assoluto divieto di insegnamento della teoria 

darwiniana (Molinari, 2015). Quell’anno, al-Tamimi (2014, 28 agosto) pubblicò 

in rete un documento emanato dal Califfato per la provincia di Raqqa e 

denominato Dichiarazione Generale a tutte le Istituzioni per l’Istruzione e 

l’Insegnamento, nel quale, al punto n. 10, si leggeva: “Abolizione delle scienze 

e di tutto ciò che è collegato alla teoria di Darwin, alla selezione naturale e non 

all’attribuzione di tutta la Creazione a Dio, Onnipotente ed Esaltato”.  
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Dentro e fuori l’Islām, molte sono state le energie spese per argomentare 

supposizioni fra loro in conflitto, come molte sono state le considerazioni 

trasversali espresse in merito all’eventualità e ai possibili benefici di un processo 

adattivo, biologicamente e culturalmente inteso. Riflettendo sulla tradizione 

biblica secondo cui l’uomo sarebbe una creatura plasmata a immagine e 

somiglianza di Dio133, il Nobel Konrad Lorenz (1963/2015) invitò a non tradire 

il panta rei eracliteo, secondo cui tutto scorre in un eterno divenire, e ritenne 

arrogante e pericoloso considerare, quale culmine della creazione, l’uomo nella 

sua attuale tappa della marcia. Secondo l’etologo, similmente a quanto suggerito 

dal taṣawwuf, l’uomo in questione potrebbe piuttosto incarnare l’anello 

mancante fra l’animale e l’essere veramente umano in cui si compie il progetto 

divino di umanità. Osservandolo nella sua attuale condizione di imperfezione e 

incompiutezza, ammise: “se dovessi ritenere l’uomo la definitiva immagine di 

Dio, non saprei che cosa pensare di Dio ( ... ). Non c’è bisogno di un eccessivo 

ottimismo per supporre che da noi uomini può nascere ancora qualcosa di meglio 

e di superiore” (pp. 220‒221). Sospese sopra le frontiere della scienza, paiono 

riecheggiare, una volta ancora, le parole poetiche di Rūmī (2006d): l’uomo deve 

compiere ancora un viaggio e imparare a sollevare il suo sguardo, poiché, oltre i 

confini del suo ego, lo attendono altre “centomila intelligenze meravigliose” (p. 

293).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 Il significato esoterico della creazione dell’uomo a immagine di Dio, già affermata in Gn, 1:26‒27, 

nell’Islām, è ribadita dalla sentenza divina riferita dal Profeta, secondo cui Dio avrebbe creato Ādam 

secondo la Sua forma: una “forma” che, come spiega A. Ventura (2017), non va intesa in termini di comune 

sostanza: indica, piuttosto, che l’Uomo, nonché l’intera manifestazione che egli rappresenta in quanto al-

insān al-kāmil, “è nella sua essenza (e non nella sua forma sostanziale) un’immagine riflessa e un’ombra 

del Principio” (p. 120). 
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4. Qu‘ūd. La riluttanza al cambiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Le logic e del “contro” 

 

Nell’impegno richiesto dall’impresa di ğihād, le parti di sé che ostacolano il 

conseguimento della potenziale perfezione dell’umano non vengono interpretate 

solamente come possibile causa di biasimo e castigo paterno: assumono il ruolo 

di veri e propri nemici che il muğāhid si trova a dover fronteggiare. Riferendosi 

alla nafs, al-Ḥāriṯ al-Muḥāsibī (cit. in Renard, 1988) mette in guardia dalle 

tendenze interiori egocentriche e idolatriche, dagli impulsi lussuriosi e 

disobbedienti e dagli attaccamenti disordinati a piacere, ricchezza e reputazione, 

e identifica tre principali categorie di veri e propri nemici dell’anima umana: il 

sé inferiore, il mondo e il demonio. Probabilmente anche a ragione del fatto che 

nell’uomo fu insufflato lo Spirito (Qur’ān, 15:29; 38:72) di un Dio al quale, già 

in Esodo 15:3, era stato riconosciuto il ruolo di “guerriero”134, il musulmano si 

ritrova avvezzo a esprimere le sue potenzialità trasformative attraverso la 

modalità del combattimento, anche laddove le ambizioni di conquista, che egli 

si prefigge, pertengono a un ambito prettamente spirituale. Il viaggio del 

muğāhid tende a esplicitarsi in continue opposizioni e in uno sforzo performativo 

che richiede allenamento per divellere gli attriti, sgominare gli ostacoli o, per 

dirla con Kavafis (1992), per affrontare i Lestrigoni, i Ciclopi e la furia di 

Nettuno che l’anima gli mette contro, ogni qual volta il pensiero lo avvilisce e 

non vi è un sentimento fermo a guidare il suo spirito e il suo corpo (p. 63).  

Il muğāhid non ambisce a collezionare medaglie, piuttosto discrimina: 

ottimizza le dimensioni del fardello di cui si fa carico, liberandosi dei pesi non 

necessari, restituendo alla terra i frutti ormai marciti. Necessita spazio per le virtù 

e quello spazio lo crea sottraendone quanto più possibile ai vizi. La sua lotta è 

descritta come contrastiva, il suo è un combattere contro: contro le tentazioni 

 
134 In Es, 15:3, a YHW (ָ֖ה ה) ”è riconosciuto il ruolo di “uomo di guerra (ְיהו  ָ֑ מ  יׁש ִמְלח   espressione che, nelle :(ִאִ֣

Bibbie tradotte in lingua italiana, è reso alternativamente con “guerriero” (La Bibbia Concordata, 1973) o 

“prode in guerra” (La Sacra Bibbia, 1974). 
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demoniache e gli impulsi inferiori della nafs (al-ğihād al-akbar, al-ğihād al-

nafs), oppure contro un nemico che per primo lo ha aggredito, mettendo in 

pericolo la sua terra, la sua gente, la sua fede (al-ğihād al-’aṣġar). Mutuando 

un’espressione di Csíkszentmihályi (1990/1991), forse potrebbe risultare più 

opportuno interpretare la lotta del muğāhid come rivolta “contro l’entropia che 

apporta disordine alla coscienza” (p. 40), invece di immaginarla come 

aggressivamente direzionata contro una parte del suo stesso essere. Del resto, 

una lotta finalizzata a incrementare le abilità di auto-controllo, disciplina e 

attenzione, lungi dall’essere un conflitto contro il proprio sé e il proprio 

benessere, rivela un impegno volto a proprio diretto beneficio 

(Csíkszentmihályi, 1990/1991, p. 40). Alternativamente, potrebbe risultare 

opportuno considerare la lotta del muğāhid come un progressivo incremento del 

potere interiore e soggettivo dell’individuo e, con esso, della capacità di integrare 

le parti operanti contro la vita e contro un soddisfacente funzionamento mentale, 

al fine di neutralizzare i loro effetti nefasti per la sopravvivenza di sé e del 

proprio nucleo sociale (Longhin, 2017).  

“Discriminare” e “integrare”, per quanto paiano, di primo acchito, movimenti 

dicotomici, possono risultare fra loro complementari. Se l’attenzione è rivolta al 

nafas, ovvero all’avvenire in corso piuttosto che all’avvenuto, ciò che è di inutile 

ingombro lascia posto al necessario: è discriminato in favore dell’inclusione di 

quanto si dimostra propedeutico alla vita.   

Secondo il pensiero buddhista, la sofferenza (lakkhana) è una condizione che 

necessita una presa di coscienza affinché possa essere trascesa; il dolore viene 

intercettato quale risorsa per consegnare consapevolezza a un’esistenza 

condizionata. Doti quali la resilienza, la responsabilità e l’apertura a esso, 

assieme alla consapevolezza di sé e alla motivazione intrinseca che risiede nel 

giusto sforzo (sammappadhānā), sono predisposizioni da affinare, affinché 

possano essere d’aiuto nell’emanciparsi dal dolore. La “nobiltà” buddhista dà 

prova di sé in queste doti, che trascendono il programma di fight or flight (lotta 

o fuga), poiché escludono tanto l’atteggiamento diversivo di fuga, quanto quello 

avversivo o aggressivo di lotta nei confronti del dolore stesso (Mahaviveka, 

2019). Tuttavia, nell’immediatezza del nostro quotidiano, la sofferenza 

rappresenta facilmente un elemento che risorge la logica del “contro” e si 

affianca ai tre grandi avversari dell’anima elencati da al-Muḥāsibī. L’attenzione 

all’azione contrastiva nei confronti di un nemico acuisce il rischio di smarrire il 

focus rivolto al Sé: materializza un ostacolo, il quale risucchia su di sé energie 

che, se fossero sottratte alla reattività, potrebbero essere più efficacemente 

convogliate nella proattività.  

La motivazione che spinge a reprimere il dolore, a silenziarlo, è ciò che ha 

fomentato l’istituzione di riti religiosi o propiziatori e l’elaborazione di soluzioni 
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medicali, curative, sanatorie, purgative e purificatrici: un lavoro di repulsione 

comune a molteplici contesti, che si replica, cedendo autorità al fattore 

oppositivo e investendo il “contro” di una qualità ontologica che forse tutto 

questo potere non lo meriterebbe. Una pedagogia che si scagliasse contro il 

“contro” risulterebbe, tuttavia, paradossale: sarebbe un controsenso in termini, 

finirebbe per avvalorare proprio ciò che mira a esautorare. Eppure, la logica 

contrastiva che tutto pare pervadere, probabilmente giustificherebbe anche 

l’apparente dissennatezza di un opporsi alle sfinenti logiche di questo “contro”, 

che stanca solo al pensiero, fa da attrito e, il più delle volte, condiziona la 

percezione stessa del Sentiero, che finisce per apparire alla stregua di 

un’insidiosa callaia. I conflitti del mondo non si assestano mai in una condizione 

di pace, poiché la quiete e la pace sono prerogative del divino135 ed è solo nel 

divino che gli opposti coincidono (Chittick, 2000/2009). La dimensione in cui 

l’uomo si trova a esperire la vita, tinge necessariamente la sua assertività di 

tonalità reattive e rende tortuosa una “Via” che si vorrebbe “Retta”. In un tale 

contesto, irto e scaglioso, cosparso di contr-asti e contr-addizioni, la figura del 

muğāhid, forse più di ogni altra, si trova di buon grado a ergersi quale legittima 

protagonista. Il combattente immerso nel climax della battaglia, così come 

l’amante abbandonato all’orgasmo, l’artista a cui sfuggono i confini fra sé e la 

sua opera o il mistico in preda all’estasi, toccano il culmine delle potenzialità 

percettive della propria esistenza, esperendo una fugace “esperienza di picco” 

(Maslow, 1964/1994) che li informa sui benefici di una completa auto-

realizzazione. Ma sono i picchi altrimenti intesi quelli con cui dobbiamo più 

spesso confrontarci e la capacità di scalarli dipende da allenamento, sforzo e 

fiato: non è deputabile alla sola qualità delle corde e dei moschettoni a ghiera.  

 

La vita spirituale è lotta, contro l’inerzia della materia e l’assopirsi della vita. La 

persona prende coscienza di se stessa non già in un’estasi ma in una lotta energica. 

La forza è uno dei suoi principali attributi. Non la forza bruta del potere o 

dell’aggressività, in cui l’uomo rinuncia a se stesso per imitare l’urto della materia, 

ma la forza umana, interiore eppur efficace, spirituale eppur manifesta. (Mounier, 

1949/2014, p. 89)  

 

Nella sua vocazione animica di Guerriero ‒archetipo che permane tale anche 

quando il mondo attorno si reputa in pace‒ il muğāhid trova la via verso la sua 

realizzazione in un agire energico, vitale, infervorato, avulso dalle impigrenti 

nenie del contemplare ozioso o di un irresoluto temporeggiare; “il suo metallo è 

il ferro, che ama il fuoco e arrugginisce nell’inattività” (Hillman, 2004/2005, p. 

29). Mentre la ruggine gli è nemica (Qur’ān, 83:14), il fuoco nel quale si forgia 

 
135 Per approfondimenti in merito ai termini “quiete” e “pace”, vedi paragrafo 4.5.  
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divampa di vita. Declarano i versi poetici di Iqbāl: 

 

Costruisci un nido sulle alte montagne, 

Un nido immerso nel fulmine e nel tuono, 

Più alto del nido d’aquila, 

Che tu possa essere adatto alla battaglia della Vita, 

Che il tuo corpo e la tua anima possano bruciare nel fuoco della Vita!  

(Iqbal, 1915/1920, pp. 70‒71) 

 

La felicità statizzata e la pace perseguita a ogni costo sostituirebbero la libertà 

con la sicurezza (Mounier, 1949/2014), tradendo l’essenza stessa del Guerriero. 

Eppure, se solo al posto di incaparbirsi nelle logoranti logiche del “contro”, si 

limitasse a lottare per qualcosa ‒per la propria evoluzione spirituale, per il 

benessere dell’ambiente che lo accoglie, per accondiscendere le aspettative 

divine, per acquisire conoscenza, ecc.‒ e allentasse lo sforzo devoluto all’intento 

oppositivo di respingere o reagire, assaltare e aggredire (adgrědǐor), forse il 

muğāhid riuscirebbe a risparmiare le sue forze, in vista dell’impervio tratto di 

cammino ancora da percorrere (prōgrědǐor). Tuttavia, agli occhi di un lottatore 

che attinge all’archetipo animico del Guerriero, una vittoria conseguita senza 

sudore e sacrificio avrebbe sicuramente un valore inferiore (Hasselman & 

Schmolke, 2010/2010). Il suo spirito di conquista ricorda quello che ha premiato 

gli antichi eroi destinati ad alte imprese, i quali, al posto di iniziare la loro storia 

nel benessere della regalità, si ritrovarono abbandonati alla corrente in una culla 

di giunchi136 e, solo da adulti, attraverso eclatanti gesta e provanti sfide 

(transgrědǐor), ebbero l’occasione di dimostrare il loro valore di grandi 

condottieri, rivelando l’essenza regale o semidivina che aveva benedetto i loro 

natali. Come osserva Csíkszentmihályi (1990/1991), le altezze mistiche non 

sono raggiunte da un qualche salto quantico sovraumano, ma da una progressiva 

focalizzazione della propria attenzione sulle opportunità di azione che si 

profilano nell’ambiente: scelta che ha l’esito di affinare incrementalmente sia le 

sfide, sia le abilità. Secondo la teoria del flow elaborata dallo psicologo 

ungherese, la “ricompensa immensa” e “l’eccellenza” ‒che in Qur’ān, 4:95 sono 

riservate agli al-muğāhidūn fī sabīl Allāh‒ giungono attraverso l’euforia, ovvero 

attraverso la sensazione di benessere procurata da un’esperienza ottimale, la 

quale, nonostante “appaia essere priva di sforzo, è lontana dall’essere tale. 

Spesso richiede una strenua fatica fisica o un’attività mentale altamente 

disciplinata. Non accade senza l’impiego di una performance qualificata” (p. 

54). La felicità ‒osserva Csíkszentmihályi (1990/1991)‒ è una qualità che 

dev’essere coltivata; richiede preparazione ed è più agilmente attratta da persone 

 
136 Ne sono esempio Sargon di Akkad, Mosé, Romolo e Remo. 
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che giungono a controllare l’esperienza interiore e sono in grado di determinare 

la qualità della propria vita. “5. Ché, in vero, con l’avversità viene la gioia”, recita 

il Corano, “6. Sì, con l’avversità viene la gioia. ‒ 7. Così, finito il tuo lavoro, 

sforzati ancora” (Il Corano, 1955/1996, 94:5‒7). Come comprende anche il 

saggio gabbiano del racconto di Bach (1970/1998), il volo di precisione è un 

passo avanti (prōgrědǐor) verso l’espressione della nostra più vera natura, la 

quale, per essere realizzata, richiede di scavalcare tutto ciò che la limita 

(transgrědǐor); “ecco il perché di questi nostri esercizi di volo rallentato, volo 

veloce, volo acrobatico…” (p. 86). 

 

 

4.2. Fra il divino e il divano 

 

Hannah Arendt (1958/2014) osserva come la soddisfazione che l’uomo 

giunge a provare attraverso l’esercizio del suo lavoro non riguardi il piacere o 

l’estenuazione nel guadagnarsi il pane con il sudore della fronte; essa pertiene, 

piuttosto, alla forza con cui l’uomo stesso si misura, affrontando le forze 

soverchianti degli elementi. Secondo Arendt (1958/2014),  

 

la perfetta eliminazione della pena dello sforzo del lavoro non solo spoglierebbe la 

vita biologica dei suoi piaceri più naturali, ma priverebbe la vita specificatamente 

umana della sua stessa vivacità e vitalità. La condizione umana è tale che la pena e 

lo sforzo non sono semplici sinonimi che possono essere rimossi senza cambiare la 

vita stessa; sono piuttosto il modo in cui la vita, insieme con la necessità cui è legata, 

si fa percepire. Per i mortali, la “facile vita degli dèi” sarebbe una vita senza vitalità. 

(p. 85) 

 

In Qur’ān 4:95, la ricompensa riservata a coloro che restano seduti a casa (al-

qā‘idūn), non sarà mai gratificante quanto quella riservata a coloro che si 

sforzano sulla via di Dio (al-muğāhidūn fī sabīl Allāh). Poiché, come recita il 

Corano, “chi segue la retta Guida, lo fa a suo favore, e chi si travia, si travia 

contro se stesso” (Il Corano, 1955/1996, 17:15), la ricompensa sarà determinata 

dalle azioni compiute (Qur’ān, 37:39): l’uomo non avrà di suo che il suo sforzo 

e, un giorno, il suo sforzo sarà fatto visibile e sarà compensato di un compenso 

amplissimo (Qur’ān, 53:39‒41).  

Per Maslow (1962/1971), il conflitto tra le forze difensive e le tendenze verso 

l’accrescimento è un dilemma esistenziale, radicato nella natura più profonda 

dell’essere umano. Le forze regressive e di fissazione, che a suo avviso sono da 

imputarsi a condizioni psicopatologiche, ostacolano l’accrescimento, lo 

interrompono, lo evitano. L’individuo si ritrova così strattonato, afferrato per un 

braccio dalla propensione alla crescita ‒intesa come progresso, maturità, 
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indipendenza e auto-realizzazione‒ e, per l’altro, da un inibente bisogno di 

sicurezza che contiene in sé gli elementi della dipendenza, dell’immaturità, della 

regressione e della difensività.  

Seguendo logiche simili a quelle inscritte nel versetto 95 della Sūrat al-Nisā’, 

la stessa teoria del flow (Csíkszentmihályi, 1990/1991) spiega come, chi cede 

all’indolenza e persegue obiettivi banali, quali il restare in vita stando seduto sul 

divano del proprio salotto, non sarà certo premiato dal medesimo piacere di chi 

sfida le proprie abilità in arrampicata (pp. 54-55). Questo perché la sfida stessa 

comporta un’euforia connessa al timore di fallire o soffrire che ai pigri o 

eccessivamente prudenti al-qā‘idūn viene a mancare. Colui che non ha 

conquistato, resistito e vinto, si condanna a dubitare se ne sarebbe mai stato 

capace; se sarebbe mai stato in grado di affrontare con successo i pericoli insiti 

nell’ambiente e quelli, più subdoli e generatori di fobie, che si nascondono negli 

impulsi interiori (Maslow, 1962/1971): in quella nafs che non abbiamo ancora 

appreso a governare. Oltre a beneficiare dell’euforia di un possibile successo, il 

muğāhid si prepara, attraverso lo sforzo, a colmare il suo spirito di ispirazione 

divina e propositi migliorativi, laddove, al contrario, il qāed (colui che sta 

seduto) rinuncia a entusiasmo e opportunità di crescita, arrendendosi alle 

tentazioni letargiche e al timore di mettere in discussione le proprie verità e 

abilità. Come anche Nietzsche (1888/1970) affermò più di una volta, il vero 

peccato contro lo Spirito Santo è quello commesso dall’uomo per via del suo 

“sedere di pietra” (p. 289). La scelta alternativa offerta da Qur’ān 4:95 ‒mi si 

conceda il curioso gioco di parole‒ diviene allora quella fra il divino e il divano: 

una scelta senza opzioni di compromesso, poiché, come osserva mirabilmente 

Mounier (1949/2014), “quando gli uomini non sognano più le cattedrali, non 

sono più nemmeno in grado di costruire delle belle soffitte” (p. 100). 

 

 

4.3. Freni all’evoluzione “edificante” 

 

“Qu‘ūd” è un termine arabo che indica la condizione dello stare seduti. In 

relazione alle esortazioni coraniche, esprime la riluttanza ad agire, a lottare 

persino per la più onorevole delle cause. Riferisce l’elusione dei propri obblighi 

di combattimento (Bonner, 2006, p. 45). In prospettiva pedagogica, rappresenta 

l’astensione dal cambiamento e il rifiuto a perseguire l’azione evolutiva operata 

dal ğihād. Nel Corano, coloro che restano nelle loro case senza una buona 

giustificazione, schivando l’obbligo di combattere i nemici di Dio, sono, per 

l’appunto, coloro che prediligono il qu‘ūd. La loro inerzia contrasta con le 

logiche del grǎdǐor ed è considerata biasimevole e meritevole di punizione 

nell’aldilà, al punto che a loro è già riservato un posto fra le fiamme dell’inferno. 
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È una disobbedienza pigra, quella dei riluttanti, motivata da scuse futili. Recita 

la Sūrat al-Tawba:  

 

Eran tutti lieti, quelli restati nelle loro case, d’esser stati lasciati addietro dal 

Messaggero di Dio, e repugnavano a combattere con i loro beni e le loro persone 

sulla Via di Dio e dicevano: “non uscite in campo nella calda stagione!” Dì: “il fuoco 

della geenna è ben più bruciante di caldo! Ah, se comprendessero! (Il Corano, 

1955/1996, 9:81) 

 

Inconcludenti, indolenti, bugiardi, miscredenti, in cerca di dispensa dalla lotta e 

dalla prova; sospesi nel dubbio, impigriti, ingiusti, avversi e seminatori di 

zizzania: sono queste alcune delle qualità negative che identificano coloro che 

rifiutano di intraprendere la lotta sulla via di Dio, coloro che si presumono 

persino astuti nell’eludere il Comando divino. Recita la Sūrat al-Tawba: 

  
41. Lanciatevi dunque in battaglia, armati con armi leggere, armati con armi pesanti! 

Combattete con i vostri beni e le vostre persone sulla via di Dio! Questo è il meglio 

per voi, se voi lo sapeste! 42. Se d’un vantaggio prossimo si fosse trattato, e d’un 

viaggio breve, t’avrebber seguito, ma lunga è parsa loro la distanza! Essi giureranno 

per Dio: “Se avessimo potuto saremmo con voi a batterci!” Ma essi distruggono se 

stessi, perché Dio sa che sono bugiardi! 43. Dio ti perdoni! Perché hai tu permesso 

loro di restarsene indietro prima che ti fosse chiaro quali erano sinceri, prima che 

sapessi quali fossero i bugiardi? 44. Non chiedono certo il tuo permesso, coloro che 

credono in Dio e nell’Ultimo Giorno, per combattere con i loro beni e con le loro 

persone, e Dio ben conosce chi Lo teme! ‒ 45. Ma coloro che ti chiedono il permesso 

di restarsene a casa sono coloro che non credono in Dio e nell’Ultimo Giorno e hanno 

il cuore dubbioso e nel dubbio loro stanno esitanti. ‒ 46. Se avessero voluto partire 

per la guerra vi si sarebbero preparati; ma spiacque a Dio che si muovessero, così li 

trattenne e fu loro detto: “Restatevene con quelli che restano!” ‒ 47. Se fossero usciti 

a combattere con voi vi sarebbero stati più che altro d’impaccio, sarebbero corsi qua 

e là a seminar zizzania e avrebbero trovato fra voi chi li avrebbe ascoltati; ma Dio 

ben conosce gli iniqui. ‒ 48. Già da prima essi cercarono di seminare zizzania, 

mettendo la confusione nelle tue cose, finché giunse la Verità e apparve chiaro 

l’Ordine di Dio, a loro dispetto. ‒ 49. Fra loro ce ne sono che dicono: “Lasciami 

restare(137); non mettermi in tentazione!” Ma in questa tentazione non ci sono già 

caduti? Per vero la gehenna abbraccerà gli infedeli! (Il Corano, 1955/1996, 9:41‒

49) 

 

Quando non bugiardi, avversi e seminatori di zizzania, coloro che trovano 

scuse da raccontare persino a se stessi pur di non mettersi in marcia, potrebbero 

essere tacciati di acedia. L’acedia rientra a buon titolo nei vizi della nafs, poiché 

 
137 Traduzione di Ida Zilio-Grandi (Il Corano, 2010, 9:49): “dammi il permesso di sottrarmi alla lotta”. 
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contraddice le predisposizioni del ğihād ad affrontare fatica e dolore, a occuparsi 

di un raggiungimento e all’avere cura dell’anima. Dal greco “ἀκηδία”, “senza 

cura”, l’acedia è interpretata dalla psicologia come un’anomalia della volontà. È 

l’avversione all’operare, mista alla noia e all’indifferenza; è indolenza e 

trascuratezza (Caillois, 1938/1998). Essendo accidia e ira eccessi di polarità 

opposta, nel VII Canto dell’Inferno, Dante (Alighieri, 1321, ed. p. 1472/1985), 

pone gli accidiosi nella palude stigia assieme agli iracondi. Mentre gli uni sono 

vinti dall’ira, gli altri, incapaci di gestirla, sono tristi “ne l’aere dolce che dal sol 

s’allegra” (p. 87) e covano nel loro intimo un’ira inespressa, “ché dir nol posson 

con parola integra” (p. 87). Laddove l’ira fomenta l’adgrědǐor, sfociando 

nell’eccesso, con l’indolente accidia la parola è trattenuta e il grǎdǐor si arresta. 

Il Cristianesimo annovera l’acedia fra i sette vizi capitali e Tommaso 

d’Aquino (ca. 1270/2001) ne scrive come dell’inerzia nell’agire il bene divino e 

nel perseguire i beni spirituali. L’individuo è considerato peccare qualora, nel 

perseguire un certo bene del corpo, finisca per disprezzare il bene dello spirito o 

qualora, dominando l’affezione per la carne, avesse disgusto per il bene 

spirituale ‒come accade a chi, avendo il gusto corrotto, prova nausea per il buon 

cibo ed è rattristato dall’idea di doversene nutrire. È opinione del teologo 

domenicano che l’allontanamento da ciò che è necessario alla salvezza sia 

motivato da una svogliatezza verso i Comandamenti e da un’ignavia che opprime 

il cuore, lo coarta e induce a divagare su altri beni. Al tempo stesso, la riluttanza 

verso le imprese ardue sarebbe, a suo giudizio, sintomo di pusillanimità.  

L’audacia, la cura e la conazione, che caratterizzano l’impegno del muğāhid, 

rappresentano una postura essenzialmente antitetica. Lo stesso Paolo di Tarso, 

nella V lettera ai Galati, esorta a seguire un percorso che ricalca i presupposti di 

sforzo richiesti al muğāhid nell’affrontare la propria nafs e non lascia alcuno 

spazio all’indolenza del vizio.  

 
16. Pertanto dico: Camminate secondo lo spirito e non appagherete la concupiscenza 

della carne. 17. La carne infatti concupisce contro lo spirito, lo spirito poi contro la 

carne, ( ... ). 19. Manifeste sono poi le opere della carne, che sono fornicazione, 

impurità, lascivia, 20. idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosia, ire, risse, 

discordie, dissenzioni, 21. invidie, ubriacatezze, orge e cose simili a queste ( ... ). (La 

Bibbia Concordata, 1973, Ga 5:16‒21) 

 

Al-ğihād al-nafs ha come contrappesi l’indugio e la mancanza di volontà. Dal 

greco “ἀβουλία”, “senza volontà”, l’abulia è una condizione di indolenza spesso 

connessa con uno stato di apatia nel quale è assente lo stimolo ad agire. L’abulico 

non prende decisioni autonome né intraprende alcuna iniziativa, anche quando 

si prospetta necessaria. È a suo modo affine a colui che, adagiato fra le canne 

palustri, considera lo stare fermo una virtù e un’astuzia per evitare i morsi e il 
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dover mordere e si limita a ribadire l’opinione suggerita da altri, senza farsene 

mai una propria (Nietzsche, 1883‒1885/2017). La sua, è una disposizione che 

ricorda ciò che in biologia è l’“omomorfia”, la quale, nel mondo animale, si 

riscontra in soggetti che, nel mimare una forma di vita vegetale ‒foglia, fiore o 

spina‒ dissimulano o abbandonano le proprie funzioni di relazione, 

involvendosi. È una disposizione che non pertiene a un puro istinto di 

conservazione, poiché quest’ultimo polarizzerebbe verso la vita; si tratta 

piuttosto di un istinto di abbandono, di un’inerzia dello slancio vitale che orienta 

l’individuo verso una modalità di esistenza ridotta (Caillois, 1938/1998). 

L’omomorfia è detrattiva nei confronti del Sé in costituzione. Una minore 

esposizione contiene forse il rischio, ma trattiene la propensione a manifestare 

le potenzialità e, di certo, diminuisce la presa in carico delle proprie 

responsabilità. L’inibizione dell’azione e la rinuncia alle responsabilità, oltre a 

produrre una contrazione involutiva e una maggiore dipendenza dall’ambiente, 

conducono al fatalismo, favorendo un cattivo determinismo, pericoloso per 

l’accrescimento e l’auto-realizzazione dell’individuo (Maslow, 1962/1971). Se 

il criterio migliore per misurare il grado di sviluppo di un essere vivente è quello 

di soppesare la ricchezza di informazioni di cui esso dispone (Lorenz, 

1983/1984), l’assertività, lo spirito critico, nonché il pensare e l’agire in modo 

responsabile si dimostrano apprezzabili indici di riferimento. All’uomo è chiesto 

di usare i propri poteri per promuovere il bene della vita, non di delegare un 

potere esterno e attendere il suo intervento per risolvere una condizione 

difficoltosa che, se affrontata consapevolmente, ha il pregio di rivelarsi essere 

una risorsa di apprendimento. “La dipendenza da un potere esterno è la 

controparte della resa dello sforzo umano” (Dewey, 1934/2013, p. 42) e la resa 

non è certo prerogativa del muğāhid. Se la raccolta di informazioni implica 

l’affinamento e la comprensione dei dettagli riguardanti la realtà esterna, il 

confronto con l’ambiente diviene necessario quanto l’alzarsi dal “divano” degli 

al-qā‘idūn e uscire di casa. Le quattro mura posso essere un rifugio oppure una 

prigione, tutelare oppure deprivare: dipende sempre dall’auto-indulgenza o dalla 

lucidità con cui le si guarda. L’affinamento e la comprensione dipendono dalla 

volontà che un individuo coltiva in sé nell’intento di superarsi, evitando di 

regredire a bestia e di relegare la propria presenza a un loffio riflusso di quella 

che, se osservata con sguardo grandangolare, apparirebbe come una grande 

marea (Nietzsche, 1883‒1885/2017).  

È diseducativa ogni esperienza che ha l’esito di arrestare o fuorviare lo 

svolgimento dell’esperienza ulteriore. È diseducativa un’esperienza che procura 

incallimento e diminuisce la sensibilità e la capacità di azione, favorendo 

fiacchezza e negligenza e dissipando energie e attenzione. Una tale evenienza 

non fa che inibire la possibilità di esperire ricchezza anche nei vissuti successivi 
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e limita il campo delle future esperienze (Dewey, 1938/2014). Come osserva 

Jung (1928/2019), il processo di autenticazione facilita la costituzione di una rete 

di relazioni dinamiche con le strutture dell’Inconscio. Se è incapace di investire 

fatica e impegno nell’avviare tale autenticazione, l’Io interrompe il percorso, si 

limita a identificare se stesso con un singolo momento funzionale del processo e 

rinuncia a sondare le proprie risorse inesplorate. La crescita finisce per latitare 

e, con essa, risulta sospeso il processo di migrazione dal limitante Io a quel Sé 

che “ha il carattere di un risultato, di una meta conseguita, di qualcosa prodottosi 

a poco a poco e divenuto sperimentabile con molte fatiche” (p. 162). In 

prospettiva junghiana, come già accennato, il Sé rappresenta l’espressione più 

completa della combinazione individuale; l’ottimizzazione, la dilatazione 

evolutiva del proprio essere. Capita, però, che, nell’affrontare le avversità del 

destino, l’uomo accetti di manifestare se stesso in modo detrattivo rispetto al suo 

essere in potenza, rinunci allo sforzo e soccomba alla prova. È questo il genere 

di resa che lascia “seduti” in casa, abbioccati fra le canne palustri; riluttanti 

persino ad attingere alle acque rigeneranti di una “biofilia” (Fromm, 1981/1982, 

p. 165) esistenziale che, nella sua naturale propensione per la vita, beneficia solo 

coloro che ricavano una particolare gioia da tutto ciò che vive, cresce, si evolve, 

si manifesta, mette e si mette in moto.  

A tali processi involutivi si affianca il caso dell’“evoluzione demolitrice” che 

Lorenz (1983/1984) condensa nell’espressione “sacculinizzazione”: neologismo 

da lui coniato nel corso dell’osservazione etologica della Sacculina carcini, 

granchio parassita di un granchio più grande, il quale conserva abilità che il 

primo ha lasciato atrofizzare. Sebbene adulta, la Sacculina carcini non possiede 

alcuna informazione riguardo ad alcun elemento presente nel proprio ambiente, 

a parte quella concernente il granchio che la ospita, che è l’unico dei due a uscire 

alla ricerca del cibo, a provvedere alla sicurezza e a portare a termine infinite 

altre funzioni. Con polarizzazione inversa rispetto al processo di evoluzione 

“demolitrice” attivato dal parassita descritto da Lorenz, la Pedagogia dello 

Sforzo Evolutivo promuove un tenace lavoro di evoluzione “edificante”. I 

processi assertivi e responsabilizzanti, promossi dalla pedagogia del ğihād, 

scavalcano la condizione del parassita e del simbionte, chiedono all’individuo di 

mettersi in gioco, di interagire con un ambiente che va imprescindibilmente 

abitato, percorso e trascorso. In quest’ottica, il coraggio di provvedere alla 

sicurezza del clan, della terra e della purezza della propria essenza spirituale, non 

dev’essere un’aspettativa proiettata su altri, né può essere delegata, se non in casi 

di conclamata inabilità: sia perché l’esporsi (all’ambiente) e l’imporsi (a se 

stessi) rappresentano l’essenza stessa del compito del muğāhid, sia perché, come 

chiarisce il Corano, nessuno può disfarsi del proprio fardello caricandolo sulle 

spalle di un altro (Qur’ān, 6:164; 17:15; 35:18; 39:7; 53:38). 
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4.4. Il diamante e il carbone 

 

‘Allāma Muḥammad Iqbāl condanna l’isolamento, il ritiro, la passività e 

l’inazione. È sua opinione che l’azione sia alla base di ogni sviluppo, sia il perno 

stesso della vita. Il suo intero pensiero filosofico è un eloquente appello a una 

vita di faticosa attività e sforzo, nella quale il ḫūdī, oltre a interagire con 

l’ambiente e con la cultura che lo permea, attiva un processo di autoespressione 

creativa che la invoglia a rivolgersi a scopi superiori, a impegnarsi in nuove 

conquiste (Saiyidain, 1945). In questa prospettiva, l’ambita ricompensa, il Santo 

Graal dai poteri curativi e rigeneranti, consisterebbe nel graduale incremento 

dell’unicità e dell’intensità dell’attività dello stesso ḫūdī, che è un serbatoio di 

poteri inespressi, proficuamente disposto a intraprendere esperienze formative e 

stimolanti. Se dovesse ritirarsi dalla dimensione della lotta che gli è congeniale, 

la sua individualità non potrebbe che ridursi. Al ḫūdī è chiesto di realizzarsi, di 

affermarsi nel mondo con tutte le sue forze e le ricchezze spirituali e culturali 

che possiede e la sua cura dovrebbe divenire il fulcro principe di un’educazione 

incaricata di facilitarne la fioritura e il perfezionamento prestazionale (Ali & 

Hussien, 2017). Il bambino possiede già un ḫūdī completamente attivato, che ha 

brama di potenziamento e riconoscimento, per questa ragione andrebbe 

incoraggiato a coltivare le scienze e le arti quali strumenti utili alla 

conservazione e allo sviluppo della vita (Ali & Hussien, 2017).  

Sfogliando le pagine poetiche del pensatore pakistano (Iqbal, 1915/1920), 

l’importanza attribuita all’affinamento del ḫūdī, i benefici del prendersene cura 

e le mancanze generate nel trascurarlo, trovano espressione nella Storia del 

diamante e del carbone contenuta nell’Asrār-i ḫūdī, potenzialmente 

interpretabile come una significativa allegoria dell’essenza divergente 

personificata dai coranici al-muğāhidūn e al-qā‘idūn (Qur’ān, 4:95): 

 

Ora aprirò un’altra porta della Verità, 

Ti racconterò un’altra storia. 

Il carbone nella miniera disse al diamante, 

“A te è stato affidato uno splendore duraturo, 

Siamo compagni e il nostro essere è uno; 

La fonte della nostra esistenza è la stessa, 

Eppure, mentre io muoio qui nell’angoscia dell’inutilità, 

Tu sei incastonato nelle corone degli imperatori. ( ... ).”. 

 

“O, amico sagace!” disse il diamante,  

“Il terreno oscuro, una volta indurito,  

acquisisce la dignità di un’incastonatura. 

Essendo stato in conflitto con il suo ambiente, 
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È maturato attraverso la lotta e cresce duro come una pietra. 

È questa maturità che ha dotato la mia forma di luce 

E mi ha riempito il petto di splendore. 

Poiché il tuo essere è immaturo, sei avvilito; 

Poiché il tuo corpo è morbido, sei bruciato. 

Sii privo di paura, dolore e ansia; 

Sii duro come una pietra, sii un diamante! 

Chiunque si sforzi duramente e tenga duro, 

I due mondi sono da lui illuminati. ( ... ).”. 

(Iqbal, 1915/1920, pp. 104, 106‒107) 

 

Per non stagnare nell’immobilismo, l’uomo ha bisogno di entrare in conflitto 

con l’ambiente, di maturare attraverso la lotta: di trasformarsi alchemicamente 

da piombo in oro, da carbone in diamante.  

 

Non bisogna mai separare la fatica dall’opera, poiché, se la fatica è vista alla luce 

dell’opera, cessa di essere patita come obbligo o punizione e può essere invece 

vissuta come lo sforzo necessario in vista della propria stessa realizzazione, come 

esaltazione della propria potenza. Ci realizziamo, infatti, in quel che facciamo, ma 

ogni lavoro ben fatto esige inevitabilmente sforzo. ( ... ). Questo comporta 

inevitabilmente “applicazione”, ma nell’applicarsi ci si rende conto che si domina 

sempre di più la materia, di qualunque natura essa sia; che le cose che sembrano 

difficili diventano più facili, e, soprattutto, che le stesse difficoltà, da ostacolo, si 

trasformano in stimolo, in sfida, persino in passione. (Natoli, 2010a, p. 26)  

 

Malgrado spesso ci troviamo a sostenere il contrario, non siamo programmati 

per permanere in uno stato di vacuum; persino le tanto anelate vacanze, che 

distolgono temporaneamente dai fastidi della quotidianità, appaiono una 

temporanea fuga dalle incombenze, un momentaneo isolamento dal contesto 

consueto. Contrariamente alla festa o alla guerra, che manifestano una pregnante 

esistenza collettiva, le vacanze, nel loro vuoto d’azione e interazione, 

costituiscono una “secca” nella nostra esperienza del sociale (Caillois, 

1950/2001). I momenti più fulgidi che attraversano la nostra vita non sono quelli 

in cui siamo passivi e rilassati, sebbene un giusto riposo sia opportuno, lenitivo 

e rigenerante. I momenti più significativi della vita si verificano quando il corpo 

o la mente sono spinti ai limiti, in uno sforzo volontario finalizzato all’attuazione 

di un compito utile e non banale. In tali occasioni, la felicità consegue a un senso 

di padronanza, di partecipazione nel realizzare il contenuto della propria vita; 

consegue al controllo della propria energia psichica, che necessita di essere 

investita in obiettivi coscientemente scelti e perseguiti (Csíkszentmihályi, 

1990/1991). Come spiega Jesper Juul (2013) a proposito del “paradosso del 

fallimento” (the paradox of failure), l’essere umano è attratto dalla possibilità di 
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mettersi in gioco e, nonostante detesti commettere errori, non sarebbe interessato 

a giocare se fosse certo di vincere, se non rischiasse di fallire. L’uomo non si 

realizza nel “vincere-facile” o nel disimpegno, né lo fa il muğāhid. Ogni 

cambiamento prospetta una nuova sfida ed è in questa sfida che egli intravede 

un’opportunità per incrementare la sua competenza nel performare il viaggio.   

 

 

4.5. Equilibrio versus immobilismo  

 

Valorizzando l’esperienza dell’hic et nunc espressa dal “nafas”, la prospettiva 

ṣūfī suggerisce come apprendere a cogliere, momento per momento, il pieno 

significato dell’esperienza presente. Per dirla con Dewey (1938/2014), la sua 

attenzione al presente allena la disposizione a prendersi attenta cura delle 

condizioni che danno significato all’esperire. Se il presente lo si immagina 

sospeso fra un passato e un futuro, è a ragione del fatto che l’apprendimento 

implica la fruizione di un’interpretazione pregressa come base di partenza nel 

processo di costituzione di un’interpretazione aggiornata del significato della 

propria esperienza. Questa interpretazione deve poter guidare l’azione, facilitare 

una decisione, la revisione di un’opinione o la modifica di un comportamento; 

deve saper supportare la riformulazione e risoluzione di un problema (Mezirow, 

1991/2003a). Quanto appreso dal significato dell’esperienza presente, se 

custodito con premura, diviene strumento di semplificata gestione 

dell’esperienza successiva, sebbene l’energia dell’apprendimento rischi di 

disperdersi se devoluta alla sola, spasmodica attesa di un avvenire. 

L’apprendimento deve poter essere considerato, innanzitutto, come senso e 

balsamo del presente, poiché è proprio grazie a esso che il discente ha occasione 

di intensificare la comprensione del proprio vivere corrente. Per il nostro 

muğāhid, per quanto si riveli mezzo, strumento o stratagemma utile a progettare 

un piano d’azione, l’apprendimento rappresenta il senso stesso dell’esperienza. 

Il viaggio acquisisce un valore del tutto differente se, al posto di essere rivolta 

solo al traguardo o a ciò che avverrà una volta giunti a destinazione, l’attenzione 

è riservata al tragitto in sé: a un percorso che ci si auspica sia fertile in avventure 

e in esperienze (Kavafis, 1992, pp. 63‒65). Il cammino percorso si mostra 

punteggiato di orme che indicano la direzione intrapresa e suggeriscono gli 

avvenuti temporeggiamenti o le inversioni di marcia, laddove la sovrapposizione 

di impronte rivela i giri in tondo. Sarebbe, allora, opportuno che il Viandante 

considerasse consapevolmente l’alternanza dei propri passi138, mentre ausculta i 

 
138 Nel taṣawwuf, l’attenzione al passo incontra l’esortazione ad avere “lo sguardo sul piede” (Ventura, 

2016, p. 53), che implica la conoscenza della propria tendenza spirituale (mašrab), della propria famiglia 

spirituale di appartenenza e di quale sia il profeta sulle cui orme si sta procedendo. 
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propri battiti e il proprio respiro: mentre indossa la vita.  

Come suggeriscono Aristotele e Leibniz, il tempo non è che un ordine di 

accadimenti, una traccia del movimento, una misura del cambiamento. In questa 

prospettiva, se nulla si muovesse dentro e fuori di noi, se gli eventi non si 

susseguissero, il tempo non avrebbe modo di passare (Rovelli, 2017). 

Un’essenza immota e silente contraddirebbe le qualità attraverso cui la vita 

stessa si manifesta, ragion per cui la nostra esistenza si ritrova accompagnata, 

nel suo corso, dal tempo. Potremmo trarne la conclusione che il tempo passa “in 

passi” e non in ore. Lo spostamento indotto dal passo è ciò che sottrae il presente 

al passato ed è in questo senso che il passo si dimostra misura del divenire. Senza 

passo non c’è un tempo nuovo, non c’è un nuovo presente; gli spazi percorribili 

smettono di estendersi e, con loro, smette di estendersi la nostra esperienza.  

Per timore di un concreto imprevisto nell’avvenire o perché persuasi a 

barattare il godimento del presente con un possibile eterno godimento promesso 

in una vita oltre la vita, finiamo spesso per distrarci dall’occasione che 

l’esperienza porge e attraversiamo i vissuti con l’attenzione spostata verso un 

altrove. Nel Gan ‘Eden, dove si è indotti a immaginare esistesse una sorta di 

prolungato presente, Ḥawa (in arabo: Ḥawwā’)139, afferrò il frutto che trovò 

piacevole e attraente e lo mangiò (Gn, 3:6): subito. Una novella Eva, oramai 

rassegnata all’invecchiamento, ai dolori del parto, alle fatiche della vita fuori dal 

Gan ‘Eden (Gn, 3:16‒19) e alle possibili carestie, probabilmente non si godrebbe 

più il morso, né il sapore del frutto appena colto. Rivolta a programmare un 

futuro per il quale il presente svolgerebbe giusto una funzione propedeutica, 

appresterebbe un capiente tegame dove bollire i frutti assieme a zucchero e 

addensanti, per farne vasi di confettura da conservare in credenza e di cui godere 

durante un prospettato lungo inverno. Sposando una tale logica, l’oggi diviene 

uno spazio-tempo riservato alla fatica della semina, mentre è solo in un domani 

che ci si potrebbe concedere di godere di quanto seminato; sono le rinunce e lo 

sforzo dell’oggi a garantire, auspicabilmente, un posticino nel Paradiso riservato 

a chi avrà avuto fede e avrà ben agito. O perlomeno, questo è ciò che ci si limita 

a credere allorché si omette di ricordare che lo sforzo non rappresenta solo un 

dovere o un comportamento meritevole e degno di essere premiato. Lo sforzo è 

assennato e fruttuoso quando ‒e solo quando‒ ha finalità auto-potenzianti; 

quando provvede al consolidamento del Sé che, a sua volta, concede una 

progressiva intensificazione del benessere individuale e sociale in ogni forma di 

“presente” e supporta l’impresa di perfezionamento della propria performance 

esistenziale. Detto altrimenti: lo sforzo si dimostra opportuno e proficuo se e 

 
139 Anche conosciuta con il nome di Eva, Ḥawa (o Khavà o Ḥawwā’) è la compagna di Ādam, la femmina 

del maschio adamita: “( ... ) sia costei chiamata ishà (donna) poiché dall’ish (uomo) costei è stata presa” 

(Genesi. Bereshit, 2006, 2:23). 
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quando sussistono le ragioni per poterlo considerare “evolutivo”. 

Strattonati in parte dal passato e in parte dal futuro, camminiamo sospesi fra 

il passo compiuto e il passo da compiere, in uno stato di squilibrio costante 

compensato solo dal movimento: uno squilibrio che ci costringe a cercare 

affannosamente un equilibrio nuovo.  

Per Iqbāl (Iqbal, 1915/1920), quiete e rilassamento auspicano esiti 

minacciosi, poiché risultano dall’interruzione di quello stato di tensione che è il 

più prezioso fra i risultati conseguiti dall’uomo e che, come tale, serve sia 

mantenuto (p. XXI). Questa tensione interiore è un prerequisito essenziale per la 

salute mentale, necessario al mantenimento della connessione fra ciò che già si 

è ottenuto e ciò che ci si prospetta di ottenere: fra ciò che si è e ciò che si 

dovrebbe o vorrebbe diventare. Il sentiero che il muğāhid percorre, steso fra una 

partenza e un traguardo, fra l’ottenuto e l’ottenibile, l’essere divenuto e il 

divenibile, è mantenuto proprio da questa stessa costante tensione. Lo stato di 

assenza di tensione, che la biologia denomina “omeostasi”, può essere tradotto 

in una sospensione del processo di conoscenza. Frankl (1946/1985), che sospetta 

la pericolosità dell’omeostasi per la vita stessa, suggerisce di convergere 

l’attenzione verso quelle che chiama “noö-dinamiche”, ovvero verso quelle 

dinamiche esistenziali che interpongono l’uomo fra le polarità opposte 

rappresentate dai significati adempiuti e quelli in attesa di esserlo: dinamiche che 

spingono l’individuo a migrare nella direzione del significato, con l’auspicio di 

ottenere altrove ciò che, nella condizione presente, non riesce a procurarsi. Il 

vuoto esistenziale, tanto temuto da Frankl, risiede in abissi interiori, 

nell’incapacità di impegnarsi responsabilmente a rispondere alla vita che 

interroga. Armi e bagagli allora, pronti, una volta ancora, a incamminarsi sul 

cavo teso fra i poli del senso-non-compreso e del senso-svelato.  

Il funambolo francese Philippe Petit (2014/2014), che di camminate sul cavo 

teso a grandi altezze è eccelso esperto, nel descrivere la condizione emotiva di 

paura per l’esito fatale di una possibile perdita dell’equilibrio, sprona ad 

affrontare la vertigine del non ancora esperito e lo spaesamento indotto 

dall’abbandono dei riferimenti familiari. La paura diviene, ai suoi occhi, 

“l’immagine speculare di un contrattempo” (Petit, 2014/2014, p. 153), “un 

trampolino progettato il contrario” (p. 153), l’ostacolo oltre il quale si intravede 

il cammino. Petit invita ad affrontare la prova, nonché il disagio e lo sforzo che 

la prova richiede, così come al muğāhid è chiesto di imboccare il Sentiero e, 

all’Eroe, di addentrarsi nel regno della notte (Campbell, 1949/1958), dove sarà 

iniziato ai misteri della morte e della vita (Vogler, 1998/2010). Secondo la 

prospettiva esperita dall’artista francese, che si rivela affine a quella dei 

meritevoli al-muğāhidūn e al-ṣābirīn della tradizione coranica (Qur’ān, 3:142), 

il confrontarsi con la sfida posta dal cavo sospeso richiede la pratica della 



 

133 

 

caparbietà e il rifiuto di comodità e sicurezze; sprona ad accettare i rischi della 

perfezione e invita a lustrare il cuore “come una pietra che passa di mano in 

mano” (Petit, 2014/2014, p. 215). Il successo auspicato nel muovere i propri 

passi fino all’altra estremità del cavo può essere assunto a simbolo di 

un’opportunità di completarsi che, per essere colta, richiede il coraggio di osare 

l’attraversamento (Schiavone, 2019): un coraggio che diviene manifesto nel 

momento stesso in cui è consapevolmente “agito”.  

La pretesa immobilistica ha poco a che fare con il mantenimento 

dell’equilibrio. L’equilibrio non è stasi: è il fluttuare dell’onda, il susseguirsi dei 

passi; è ciò che mantiene la vita in una condizione di movimento sopportabile, 

laddove l’immobilità, al contrario, la sospende. “Qu‘ūd”, “quiete”, “equilibrio” 

e “immobilità” non sono affatto sinonimi, per quanto, di primo acchito, possano 

apparire tali.  

 

֎ Al-qu‘ūd, per come inteso dalla Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, non è 

un’esistenza in stato di quiete; rappresenta, piuttosto, la riluttanza al 

cambiamento evolutivo, all’azione, al movimento. È uno “stare seduti” 

caratterizzato da ignavia e indifferenza; è il rifiuto di perseverare nella ricerca 

dell’equilibrio. Ha esiti essenzialmente involutivi, di ripiegamento.  

 

֎ La quiete è una condizione che oltrepassa l’esperibilità della quotidianità 

umana. L’uomo inizia ad assaporarla140 nella tappa del al-nafs al-muṭma’inna, 

allorché il muğāhid, terminato trionfalmente il suo compito di ğihād, si setta 

in armonia con la volontà divina (Qur’ān, 89:27‒30)141. Lo stesso termine 

“salām”142 (pace), riscontrabile nelle Sūwar più antiche del Corano con 

preferenziale143 riferimento alla vita futura, si propone quale ricompensa delle 

opere giuste compiute in vita (Qur’ān, 15:46‒48; 56:24‒26).  

 

 
140 Commentando L’Epistola sull’unificazione dello šayḫ Arslān, ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī (1641 d. C.‒

1731 d. C.) (cit. in Ventura, 2016), spiega che il devoto non può avere quiete, poiché la sua stessa adorazione 

implica necessariamente un movimento che coinvolge sia la fisicità, sia i moti della psiche (nafs) impegnata 

nell’obbedienza ai precetti divini. La condizione di quiete (sukūn) presuppone la liberazione da ogni 

movimento e agitazione e il ritorno allo stato originario di inesistenza nel puro Essere divino (p. 121). 
141 La pratica meditativa ṣūfī del ḏikr (ricordo, menzione), in cui è invocato il Nome divino, richiede 

un’attenzione assoluta, tesa alla “fissazione del ricordo”, alla cessazione dei moti che turbano la mente e 

alla pacificazione del pensiero che corrisponde, appunto, all’al-nafs al-muṭma’inna (Ventura, 2016, p. 44). 
142 Si è soliti tradurre “salām” con pace; eppure, come spiega I. Zilio-Grandi (2015, p. 238), mentre il 

termine latino “pax”, da cui l’italiano “pace”, rimanda all’idea di interruzione di un conflitto bellico, 

“salām” supporta i significati di “integrità, incolumità, salvezza, salute” e, in tal senso, parrebbe accostarsi 

più efficacemente al termine latino “salus”. 
143 Il concetto di “pace” è riscontrabile, nel Corano, anche in relazione alla sospensione del conflitto e delle 

tensioni fra avversari (Qur’ān, 4:90; 8:61; 25:63; 43:89); in tal caso, però, è inteso in qualità di invito alla 

concordia fra le parti, a non esasperare i toni di un confronto conflittuale (Branca, 2001/2016).   
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֎ L’equilibrio è un compromesso fra movimenti, un espediente necessario al 

mantenimento di un adeguato livello di tollerabilità; non attiene alla 

sospensione della vita, al contrario, è espressione di una vita che non viene 

mai persa d’occhio.  

 

֎ L’immobilità è ben altro. L’atto di inchiodare o inchiodarsi pertiene al rendere 

inerte; è l’interruzione del fluire della vita144. Volendo rileggere 

metaforicamente gli eventi del Golgota narrati dalla tradizione cristiana, 

persino la vita di Cristo dimostra di arrestarsi quando “inchiodata” alla croce, 

quando i ferri trattengono mani e piedi e precludono ogni moto145.  

 

Ogni fissità è ostacolo al cambiamento. Ogni sistema educativo che predilige 

la struttura alla flessibilità, con l’intento di contenere un mutamento che, per 

definizione, non è padroneggiabile (Girard, 1972/2005), interferisce 

negativamente nella propensione naturale alla crescita del soggetto in 

formazione (Ali & Hussien, 2017).  

Per gli al-qā‘idūn che del culo di pietra su cui “siedono” hanno fatto un trono, 

ogni innovazione risulta empia, poiché, sfidando l’auspicato immobilismo, mina 

il controllo e la prevedibilità dei comportamenti e degli eventi e riattiva il timore 

atavico di una ritorsione violenta del sacro. Per “coloro che siedono”, occorre 

che gli uomini trattengano il respiro, poiché un movimento sconsiderato 

potrebbe generare un’improvvisa burrasca. Eppure, come suggeriscono i ṣūfī, il 

respiro è analogia del Principio divino che dilata; che dispiega e sostiene le 

possibilità di manifestazione e rinnova la creazione a ogni soffio.  

Pur obbedendo alla legge che le costringe nel letto, le onde del fiume 

cambiano continuamente la loro forma (Burckhardt, 1969/1987). Non ha senso 

sforzarsi di impedire alle stagioni di rincorrersi, ai pianeti di danzare lungo orbite 

 
144 “Vita” di cui, per l’Islām, Allāh è unico, incessante Creatore (Qur’ān, 15:86; 30:11). 
145 Provvidenzialmente, a sedare l’ansia per la sua morte, nei Vangeli interviene la sua resurrezione. Nel 

più clemente racconto della Sūrat al-Nisā’, si legge invece che, nel corpo del profeta ʿĪsā ibn Maryam, i 

chiodi non furono nemmeno mai piantati e l’interruzione della vita di colui che i cristiani considerano il 

Dio-fatto-carne era stata solo supposta: “157. e per aver detto: ‘Abbiamo ucciso il Cristo, Gesù figlio di 

Maria, Messaggero di Dio’, mentre né lo uccisero né lo crocifissero, bensì qualcuno fu reso ai loro occhi 

simile a Lui (e in verità coloro la cui opinione è divergente a questo proposito son certo in dubbio, né hanno 

di questo scienza alcuna, bensì seguono una congettura, ché, per certo, essi non lo uccisero ‒ 158. ma Iddio 

lo innalzò a sé, e Dio è potente e saggio; ‒ 159. e non c’è nessuno della Gente del Libro che non crederà in 

lui, prima della sua morte, ed Egli nel dì della resurrezione sarà testimonio contro di loro)” (Il Corano, 

1955/1996, 4:157‒159). Così come la vita di ’Abū l-Qāsim Muḥammad b. al-Hasan al-Mahdī, l’Imām 

nascosto dello sciismo duodecimano (Muṭahharī & aṣ-Ṣadr, 1979/1987), anche quella del Rabbi ebreo 

Yehoshua ben Yosef sarebbe stata temporaneamente spostata in un altrove, in attesa di un ritorno. 

Qualunque sia la versione degli eventi che riteniamo più opportuno considerare, ciò che la tradizione di 

entrambi i monoteismi pare suggerire è che la vita dell’uomo, così come quella del Morpho menelaus 

panamense, ha sempre avuto la meglio lontano dai chiodi. 
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ellittiche o al sole di attraversare la linea dell’orizzonte, mentre corre verso una 

sua dimora (Qur’ān, 36:38). Come è reso evidente dalla debolezza insita in ogni 

rivoluzione che ambisce a cronicizzarsi, persino quel che risulta rivoluzionario 

oggi, un domani non lo sarà più. Nel pretendere di permanere portatore di novità 

e di gioventù, in un mondo in cui giovani non si resta e il nuovo ha un ciclo 

molto breve, persino ciò che un tempo era stato considerato rivolutivo rischia di 

rivelarsi un ostacolo all’evoluzione stessa. Per dirla con Freire (1997/2000), non 

ha senso imbastire un mondo immobile, piano e senza tempo, all’interno del 

quale non accade nulla che non sia stato precedentemente prestabilito, poiché il 

mondo, per poter esistere, deve mantenersi nella processualità: essere sempre in 

procinto di essere. Una volta compresa l’inanità delle brame di immobilità, si 

comprenderà anche che, se vogliamo considerare il passato come un punto di 

“partenza”, dal passato serve prima o poi “partire”: una ragione in più per 

mantenersi in confidenza con la dimensione pratica e simbolica che caratterizza 

l’umano viaggiare e, assieme, l’evolvěre insito nel progetto-insān. 
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Il viaggio del muğāhid 
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5. L’Eroe e il suo viaggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. L’Eroe  

 

La psicologia sociale di Serge Moscovici (1976/2005) spiega come tutte le 

immagini circolanti implichino un legame con sistemi di immagini precedenti, 

una sorta di stratificazione della memoria collettiva che conserva la conoscenza 

acquisita e la estende oltre i limiti dell’informazione immediatamente 

disponibile. Il potere racchiuso nelle rappresentazioni sociali deriva dal successo 

di questa continuità dal passato: una continuità che le ripropone in nuove vesti, 

pur di farle permanere, poiché, se mai si estinguessero, il nostro intero universo 

ne risentirebbe. Sono creature del pensiero che finiscono per costituire realtà 

incontestabili e influenzare il comportamento dell’individuo all’interno della 

comunità. Attraverso di esse, il processo collettivo penetra nel pensiero 

individuale, influenzando le esperienze. Le rappresentazioni sociali astraggono 

significato dal mondo,  vi introducono ordine e ristabiliscono la consapevolezza 

collettiva, dandole forma e spiegando concetti ed eventi in modo tale da renderli 

accessibili a tutti e farli coincidere con gli interessi immediati. Rendono 

l’inconsueto familiare, sono universi consensuali in cui riconoscersi. Più o meno 

consapevolmente, pedagogisti, intellettuali e autorità religiose si ritrovano 

coinvolti nella loro trasmissione. Ricorrendo alla prospettiva moscoviciana, 

potremmo interpretare la figura carismatica dell’Eroe come una 

rappresentazione che appartiene al senso comune, un’immagine attorno alla 

quale si è creato consenso. I suoi tratti prendono forma attraverso una 

stratificazione di memorie di imprese eroiche, narrate in poemi, saghe e 

narrazioni leggendarie, tramandate attraverso le generazioni e, a loro volta, 

contagiate dalle memorie di eventi affini accorsi altrove, mentre le sue specificità 

valoriali condizionano la prospettiva assiologica condivisa. Tuttavia, la 

psicologia del profondo e l’elaborazione operata da Joseph Campbell 

(1949/1958, 1988/2012a, 2004/2012b) e Christopher Vogler (1998/2010) 

individuano nell’Eroe un “archetipo”, una forma preesistente, presente fin da 
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epoche remote nell’inconscio collettivo, in quel substrato psichico comune, di 

natura sovrapersonale, a cui ciascun individuo attinge (Jung, 1936/2008). Come 

osserva sagacemente Jung (1936/2008), “esumiamo la saggezza di tutti i tempi 

e di tutti i popoli, e troviamo che tutto quel che vi è di più costoso e di più 

prezioso è già stato detto molto tempo fa con parole più belle” (p. 32). Belle e 

talmente eloquenti da saper veicolare contenuti che, inconsci o consensuali e 

culturalmente elaborati essi siano, fanno dell’Eroe un significante che ha origini 

antiche e che personifica una condizione a cui l’umanità pare non voler 

rinunciare ad aspirare.  

Quella dell’intrepido superuomo è un’immagine ideale che, per Jung 

(1928/2019), rappresenta una dominante formatasi nella psiche umana inconscia 

da tempo immemorabile; corrisponde alla figura archetipica del semidio 

incarnato, detentore di una personalità mana, la cui idea continuerà a sussistere 

finché la coscienza non rinuncerà a concretare immagini primordiali. Ne sono 

esempio i biblici eroi dell’antichità, cui era riconosciuta un’ascendenza in parte 

divina, poiché generati dai figli di Dio che si univano alle figlie degli uomini 

(Gn, 6:4): evenienza che caratterizzava sia gli eroi dei miti mesopotamici ed 

ellenici, sia quelli cui accennano i resoconti biblici. Il primo poema epico di cui 

è giunta traccia scritta ha per protagonista un semidio e, guarda caso, è un 

classico esempio di narrazione del “viaggio dell’Eroe”. Si tratta dell’Epopea di 

Gilgameš, quinto re di Uruk, figlio del divinizzato re Lugalbanda e della dea 

Ninsun. Il poema, inciso in caratteri cuneiformi su dodici tavole, reperite nella 

biblioteca ninivita di Assurbanipal, pare abbia una tradizione scritta risalente ai 

primi secoli del secondo millennio a. C., la quale riferisce, a sua volta, una 

narrazione ancora più antica (Sandars, 1960/2004). L’Epopea racconta le prove 

che il suo protagonista dovette affrontare durante una ricerca segnata dalla fatica, 

dal lutto e dalla frustrazione per i ripetuti fallimenti: un percorso esperienziale 

che esemplifica lo Sforzo Evolutivo e che, nel suo dispiegarsi, ha condotto l’Eroe 

alla consapevolezza della propria fallibilità, alla rinuncia ai propri egoismi e 

atteggiamenti tirannici e all’accettazione dell’inevitabile mortalità riservata alla 

condizione umana ‒della quale anche il re sumero partecipava in parte. Nel suo 

protagonismo costitutivo, l’Eroe del mito provvede a dare il via allo svolgersi 

del racconto e lo fa scegliendo di esporsi. Nel trascendere l’ordinarietà 

dell’esperienza e della comprensione, la prodezza ch’egli manifesta fornisce 

sostanziosi contenuti sui quali si crede valga la pena scrivere (Campbell, 

1988/2012a). Il che esemplifica le ragioni per le quali, da sempre, gli Eroi 

affollano le mitologie e le religioni, presentandosi sotto le spoglie del cavaliere, 

del cercatore, del profeta, dell’Imām, del guerriero, del santo, del martire o del 

nostro muğāhid. Nel modo in cui l’Islām si aspetta che quest’ultimo agisca, 

anche l’Eroe scende in campo, mette a rischio i propri beni e la propria vita ai 
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fini di un raggiungimento, impiegando le sue energie per una causa superiore. A 

ispirare i cantori è il suo “osare oltre”, il suo partecipare. Tuttavia, proprio come 

il muğāhid, l’Eroe del mito esprime un valore che può essere definito realmente 

“eroico” solo se l’impresa cui aderisce dimostra fini e risultati evolutivi, ovvero 

se apporta una trasformazione esistenziale migliorativa per l’individuo e per la 

comunità. 

In On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History, Thomas Carlyle 

(1841/1842) osserva come, con l’avvento dell’Islām, l’eroe-semidio sia stato 

sostituito dall’eroe-uomo ispirato da Dio. L’autore decanta le virtù di 

Muḥammad, rammentando al lettore che “nessun imperatore con la sua tiara fu 

obbedito come lo fu quest’uomo in un mantello che egli stesso aveva rattoppato” 

(Carlyle, 1841/1842, p. 112). Tuttavia, il suo testo si presenta come un racconto 

romanzato volto a glorificare la figura del Profeta, la sua umiltà e la nobiltà del 

messaggio da lui trasmesso, mancando di evidenziare lo scopo iniziatico che 

permea l’archetipo eroico. L’attributo di “eroe” andrebbe depurato da ogni 

deriva esornativa: è fuorviante ridurlo a un elogio, a un epiteto celebrativo, 

perdendo di vista la ricorsività dello schema iniziatico che segna lo svolgersi 

degli eventi nella vita dell’individuo. “Eroe” non è l’abile in battaglia, l’ardito, 

il furbo, il forte o il decorato. “Eroe” è colui che ha intrapreso con successo un 

percorso di iniziazione che richiede sforzo, fatica e che presume un esito 

trasformativo che abbia ricadute evolutive tanto sull’individuo, quanto sulla 

comunità. Muḥammad potrebbe essere considerato “eroe” a ragione, ma solo se 

calato nella progressione del viaggio simbolico intrapreso dall’Eroe/muğāhid, 

secondo le cui logiche il “Sigillo dei profeti e degli inviati” (ḫātam al-anbiyā’ 

wa ’l-mursalīn) avrebbe raggiunto la tappa finale del percorso posizionandosi al 

livello più elevato di realizzazione del potenziale umano: ovvero assumendo il 

ruolo di rasūl e la privilegiata condizione di al-insān al-kāmil, perfezionando, in 

tal modo, il divino progetto-insān.  

Nella religione islamica, l’ascendenza “mista”, semi divina, caratteristica dei 

biblici “eroi dell’antichità”, scompare. L’uomo si configura come animato dal 

soffio divino, piuttosto che come portatore del suo concreto corredo genetico. 

“Egli infatti (che la Maestà del Signor nostro sia esaltata) non s’è scelta 

compagna, né figlio” (Il Corano, 1955/1996, 72:3); Allāh “Non generò” (Il 

Corano, 1955/1996, 112:3): “Non è da Dio prendersi un figlio” (Il Corano, 

1955/1996, 19:35). L’umanità elaborata dall’Islām, plasmata da Allāh con 

argilla secca, tratta da fango nero impastato (Qur’ān, 15:26), è “spiritualmente” 

audace, animata ‒secondo la tradizione esoterica‒ dall’aspirazione all’auto-

trascendenza e da uno slancio trasformativo rivolto al traguardo della 
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dissoluzione (fanā’)146 della propria supposta individualità indipendente 

(Chittick, 1989a), nonché a “una ‘sublimazione’ e un ‘trasferimento’ della 

possibilità individuale in uno stato non più transitorio” (Ventura, 2017, p. 181). 

Tuttavia, a ragione della contingente esistenza corporea147, l’archetipo dell’Eroe 

non ha mancato di assumere espressioni molto concrete all’interno della 

tradizione musulmana.  

Parte del corpus poetico risalente alla penisola arabica preislamica era 

dedicato alle gioie e ai travagli del combattimento, all’elogio del valore, del 

coraggio e della generosità di coloro che perdevano la vita combattendo. Il valore 

del distinguersi per merito in combattimento, tanto celebrato dalla cultura 

nomadica precedente alla Rivelazione coranica, è perdurato nella cultura 

islamica (Bonner, 2006), dove lo stesso concetto di ğihād pare ricalcare la 

medesima bipartizione delle gesta eroiche individuata da Joseph Campbell nelle 

narrazioni mitologiche. Campbell (1988/2012a), infatti, osserva come 

l’avventura cominci solitamente con una mancanza, con una privazione subita o 

la percezione di un’insufficienza nell’esperienza consentita alla comunità. La 

conseguente impresa che coinvolge l’Eroe può richiedere un’azione fisica, la 

quale, spesso, si realizza nel prendere parte a una battaglia, nel salvare una vita 

o nel proteggere la comunità da un’aggressione, dimostrando una dinamica 

affine alle logiche di al-ğihād al-’aṣġar. Al tempo stesso, l’impresa eroica si 

struttura in modo da permettere al suo protagonista di sperimentare un vissuto 

interiore che compensi l’esperibilità ordinaria, motivando una crescita 

primariamente spirituale, come accade nel ğihād al-akbar. L’archetipo dell’Eroe 

pare incarnarsi bene nella figura del muğāhid alle prese con il ğihād al-nafs e il 

ğihād al-‘ilm: un viaggio nel quale, come spiega anche Vogler (1998/2010), i 

difetti offrono una meta da raggiungere e “un punto di partenza caratterizzato da 

imperfezioni o incompletezza da cui il personaggio può crescere” (p. 42). 

Rappresentano, insomma, il “blocco di partenza” che rende più efficace la spinta 

dei piedi. La decisione di intraprendere il viaggio predispone al superamento di 

una prima soglia, oltre la quale l’avventura decolla. Da qui, l’Eroe prosegue a 

disegnare un “arco del personaggio” (Vogler, 1998/2010, p. 157) che si struttura 

attraverso progressive fasi trasformative, similmente a quanto accade con l’“arco 

ascendente” (al-qaws al-ṣu‘ūdī) di cui parla la tradizione esoterica ṣūfī.  

 
146 Il fanā’ non consiste in una condizione mistica duratura; al suo raggiungimento segue il ritorno alla 

sobrietà (ṣaḥw), ovvero alla lucidità ordinaria. Solo in casi eccezionali il ṣūfī può giungere alla permanenza 

(baqā’) nello stato mistico e all’unione perpetua con Dio mentre ancora attende alle occupazioni ordinarie 

della vita (Nallino, 1940).   
147 A differenza dei ğinn, che furono forgiati “di fiamma purissima di fuoco” (Il Corano, 1955/1996, 55:15), 

l’uomo fu modellato con l’argilla e dunque, per estensione, con l’elemento identificativo delle aree 

calpestabili del pianeta che abita (la Terra), il che fa di lui una creatura “terrena”, condizionata 

dall’esperienza della vita in un corpo fisico adatto a sopravvivere in tale ambiente.  
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Nel mito, Christopher Vogler individua due diversi tipi di Eroe: quello 

determinato, entusiasta che, come gli al-muğāhidūn fī sabīl Allāh, intraprende la 

sua impresa senza remore, e l’Eroe inizialmente riluttante, esitante, bisognoso di 

essere motivato dal suggerimento rassicurante di un Mentore prima di decidersi 

a partire. Un esempio del secondo tipo di Eroe è ravvisabile nel learner148 di 

Mezirow (1991/2003a) che decide di rivolgersi a un andragogo, poiché alle prese 

con un dilemma che, oltre a disorientarlo, lo disincentiva a incedere, lasciando 

emergere le sue fragilità e la sua reticenza a rendersi autonomo. Un secondo 

esempio può essere rappresentato dagli “oppressi” che attendono di essere 

spronati da un Freire (1968/2007), o da un Ḫomeīnī (Khomeini, 2002), per 

sollevarsi di dosso il peso di un’ingiustizia transgenerazionalmente subita e 

sentirsi legittimati a riappropriarsi del diritto di agire il proprio destino.  

Al-Rāzī (XIII sec./1982) avverte del pericolo in cui incorre l’anima durante il 

viaggio, per via dei demoni che l’assediano lungo il cammino, come infidi 

banditi; delle insidie, afflizioni e illusioni che rendono necessari gli 

insegnamenti di un maestro o, meglio ancora, di un “portatore di santità”, al fine 

di potersi meglio orientare. Il viaggio, spiega al-Rāzī, inizia con il seme della 

ricerca che è piantato nei cuori degli uomini solo per l’effetto dello sguardo della 

grazia di Dio e che necessita di sostegno per potersi schiudere, così come, in 

natura, la semenza abbisogna di terra, acqua e luce. È per questa ragione che, 

secondo il letterato persiano, un musulmano non può percorrere la Via senza una 

guida, sebbene abbia occhi per vedere il sentiero e piedi per camminarci sopra. 

Similmente, sostenuto dai suggerimenti di un rodato insider, l’Eroe del mito 

intraprende un’avventura straordinaria con l’intenzione di riafferrare ciò che è 

stato sottratto a lui o alla comunità o di scoprire un elisir di vita, sorgente di 

un’esistenza prospera e maggiormente consapevole (Campbell, 1988/2012a). 

Rappresentativo della categoria può essere anche colui che è stato tradito o si 

sente deluso e magari porta una cicatrice mai rimarginata che, di quando in 

quando, attiva la sua vulnerabilità (Vogler, 1998/2010). In ogni caso, l’Eroe non 

si accontenta delle condizioni in cui la sua avventura ha inizio e si impegna 

attivamente ai fini di un cambiamento. Spronato dalla sua essenza archetipica di 

Guerriero, combatte per ripristinare l’ordine, ottenere conoscenza e predisporre 

vedute più ampie e si impegna con dedizione in una causa costruttiva. Spesso, si 

ritrova dilaniato da uno sfiancante conflitto interiore, seppure sia pervaso da 

un’energia che persevera nell’emanare, mentre impegna le sue forze nel 

raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine rappresentato dall’agognata 

evoluzione spirituale (Hasselmann & Schmolke, 2010/2010). La sua missione 

 
148 Per chiarire il rimando alla teoria dell’apprendimento trasformativo di Jack Mezirow, il termine italiano 

“discente” (da discens, -entis, participio presente del verbo latino discĕre, ovvero “imparare”) sarà 

intenzionalmente lasciato in lingua inglese (learner: “colui che apprende”).  
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esistenziale si caratterizza per la tenacia con cui è condotta, per la fatica che 

implica: non tutti sono in grado o sono disposti a sobbarcarsi un compito tanto 

pretenzioso o a esporsi al rischio, sebbene questa astensione possa comportare 

la rinuncia a rivendicare i propri diritti e la propria, personale libertà. È a tal 

proposito che l’Islām distingue fra gli obblighi che competono a ogni 

musulmano (farḍ al-‘ayn) e obblighi come il ğihād minore, che è sufficiente 

siano compiuti solo da alcuni (farḍ al-kifāya), così che il resto della comunità 

possa esserne dispensata.  

Già ai tempi dell’Arabia preislamica, si era reso necessario ricorrere a figure 

simboliche che salvaguardassero la virtù, affinché la società non ne fosse privata. 

Una vita ordinaria non era considerata meritevole d’essere ricordata; la normalità 

non era preservata dal tempo. Serviva un modello d’uomo ideale, disposto a un 

sacrificio degno d’essere compensato dal ricordo della sua meritata celebrità, che 

avrebbe trovato dimora nella memoria comunitaria (Farouq, 2007, 2016, 2018a). 

Come Iqbāl (cit. in Vahid, 1964) scrisse in una lettera a Reynold Nicholson, per 

risolvere i problemi sociali e le controversie, servono individui che dimostrino 

una forte personalità: se è vero che l’eccellenza di una comunità dipende 

dall’eccellenza dimostrata dai suoi membri (Arnel, 1997), il reiterato ricorso alla 

figura dell’Eroe non dovrebbe affatto sorprendere. L’Eroe è colui che, nella crisi, 

intravede un’opportunità e, nell’impaccio, l’occasione di un consapevole 

“sfodero” di risorse. “Eroe” è colui che, preparati i bagagli e lasciate le incertezze 

al di qua dell’uscio, sceglie di percorrere la strada, trasformando ogni temuto 

esilio in un’ambiziosa esplorazione.  

Rileggendo un passaggio dalla tradizione islamica attraverso le logiche del 

viaggio eroico, si osserva il Profeta Muḥammad affidare a ‘Alī b. Abī Ṭālib  la 

preziosa spada Ḏu’l-faqār dalla lama a doppio taglio, che era stata parte del 

bottino da lui acquisito a seguito della vittoria nella battaglia di Badr (624 d. C.). 

La spada, spesso rappresentata nella tradizione šī‘ita con la lama biforcata, 

avrebbe concesso a ‘Alī di distinguere il bene dal male e di guadagnarsi la 

vittoria sul secondo (Alexander, 1999). In una dimensione simbolica, si potrebbe 

interpretare la cessione di Ḏu’l-faqār come la trasmissione, dal Profeta al 

cugino-genero, dell’affilata arma del discernimento, che l’Imām non avrebbe 

mancato di maneggiare con destrezza. Del resto, le migliori, fra le armi che 

l’Eroe del mito ha in dotazione, hanno lame che non è la pietra cote ad affilare. 

Gli strumenti che dimostrano maggiore resa nel corso del “viaggio” sono quelli 

che meglio dispongono all’apprendimento e all’acquisizione consapevole 

dell’esperienza. Tale evidenza sovrappone agevolmente la figura dell’Eroe a 

quella dell’adulto coinvolto nell’apprendimento trasformativo. Quest’ultimo, 

infatti, si impegna a elaborare un’interpretazione aggiornata del significato della 

propria esistenza, dalla quale si farà guidare nell’azione futura e nelle decisioni 
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che lo attendono, ogni qual volta si troverà a dover riconsiderare la propria 

prospettiva, riformulare o risolvere un problema, correggere un atteggiamento e 

implementare creativamente i propri propositi (Mezirow, 1991/2003a).  

L’Eroe/muğāhid ha la possibilità di “attingere”, a seconda della necessità 

contingente, a molteplici espressioni dell’intelligenza umana. Assieme a quelle 

che Howard Gardner (2004/2005) definisce spaziale, corporeo-cinestetica, 

logico-matematica e intrapersonale149, che si rivelano preziose per il successo 

nell’impresa di al-ğihād al-’aṣġar, egli deve poter disporre anche di 

un’intelligenza intrapersonale, di uno sguardo introspettivo capace di 

riconoscere paure, bisogni e debolezze e di compiere scelte giudiziose. Inoltre, 

dovendo sincronicamente lavorare sul proprio piano spirituale, l’Eroe/muğāhid 

si ritrova in dote un’intelligenza esistenziale che infonde in lui l’abilità di 

indagare il senso e lo scopo dell’esperienza umana. Infine, ha l’opportunità di 

avvalersi di quella coscienza intrinseca (Maslow, 1962/1971) che consente la 

percezione della propria natura, dei propri talenti e della preziosa vocazione 

personale che è in ognuno e che andrebbe assecondata con cura (Montessori, 

1950/2013; Rousseau, 1762/2014).  

Il meritevole e pertinace “sforzo” rivolto a comprendere se stessi e, assieme, 

il proprio universo sociale, è alla radice del processo stesso di apprendimento 

(Jarvis, 1983/2004); appresta una finestra sul senso, procura un codice d’accesso 

ai significati: una comprensione che è anche l’ambita Ricompensa alle fatiche 

compiute da un Eroe che, al tempo stesso, è Viandante, muğāhid e learner. “Il 

mondo del significato, che non ha frontiere, non può essere conquistato senza 

una crociata persistente”, scrive Iqbāl (cit. in Saiyidain, 1945, p. 37), motivo per 

cui l’esercizio del proprio potere conativo150 si fa imprescindibile ai fini 

dell’effettiva attuazione dei propositi.  

 
149 Secondo Howard Gardner (2004/2005), gli esseri umani hanno sviluppato capacità diverse di elaborare 

l’informazione, ragion per cui lo psicologo statunitense sceglie di parlare di “intelligenze” piuttosto che di 

“intelligenza” al singolare. Per Gardner, le persone possiedono intelligenze diverse che, a seconda delle 

circostanze e delle predisposizioni personali, possono essere più o meno coltivate. L’intelligenza spaziale, 

qui citata, permette la rappresentazione in forma spaziale di un oggetto; per contestualizzare questo tipo di 

intelligenza, si potrebbe osservare che, se per il muğāhid è utile rappresentarsi mentalmente un’idea di 

Sentiero, avere il senso della distanza, dell’orientamento e dell’approssimarsi, per l’Eroe del mito è 

importante, ad esempio, riuscire a immaginare la profondità della “caverna più profonda” (Vogler, 

1998/2010), al fine di progettare la più efficace fra le strategie per addentrarvisi. L’intelligenza che Gardner 

nomina corporeo-cinestetica, implica l’abilità di risolvere i problemi ricorrendo all’abile uso del corpo, 

mentre l’intelligenza logico-matematica è essenziale per comprendere cosa sia accaduto e cosa potrebbe 

accadere o per sapere come investire al meglio un’improvvisa disponibilità di risorse. L’intelligenza 

interpersonale, infine, serve a distinguere l’alleato dal nemico, a immaginare le motivazioni che guidano 

l’azione delle persone con cui interagiamo; a saper collaborare, persuadere e persino manipolare.  
150 In Mezirow (1991/2003a) la conazione (conation) implica sia il desiderio, sia la determinazione volitiva 

impiegata nel realizzare un intento. 
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5.2. Dialogo e politiche di verità 

 

Al pari del muğāhid, l’Eroe descritto da Campbell (1949/1958, 1988/2012a, 

2004/2012b) è abnegante, disposto a sacrificare qualcosa di sé, persino la propria 

vita, per una causa, un ideale o per il bene di una comunità dalla quale gli è 

simbolicamente richiesto di svezzarsi nel dare il via alla ricerca. Viene facile 

immaginare gli Eroi come cavalieri dall’armatura scintillante, Indiana Jones 

dalla lesta frusta o soldati armati fino ai denti, sul piede di guerra; eppure, il 

nostro mondo ha dato esempio di individui che hanno sacrificato la propria vita 

senza imbracciare armi che non fossero quelle della parola vera, autentica: la 

stessa di cui parlano le ’aḥadīṯ, lo šī‘ismo rivoluzionario e pensatori occidentali 

del calibro di Michel Foucault e Paulo Freire. Il coraggio dell’Eroe/muğāhid si 

esprime, per l’appunto, nella volontà di aderire anche a un secondo genere di 

impresa combattiva: quella di esporre le proprie soppesate argomentazioni e la 

propria opinione, assumendosi i rischi annessi al confliggere con le prospettive 

alternative altrui. “Esporsi” può significare prendere posizione di fronte a una 

comunità indolente, che necessita di essere spronata affinché prediliga una 

consapevole resistenza non-violenta alla connivenza con le ingiustizie di cui è 

oggetto (Gandhi, 1969/1991, 1909/2010) e manifesti la forza necessaria alla 

realizzazione di cambiamenti migliorativi in ambito sociale, politico ed 

economico, ottenendo il rispetto dei propri diritti civili (King, 1967/2010). 

Oppure, “esporsi” può anche significare sostenere le proprie ragioni di fronte 

all’oppressore (Foucault, 2001, 2016a; Freire, 1968/2007; Iqbal, 1918/1953; 

Khomeini, 2002, 1981/2010; Moghadam, 2007; Renard, 1988), pur sapendo di 

correre un rischio altissimo.  

È riferito che il califfo Sulaymān ibn ‘Abd al-Malik (674‒717 d. C.), 

passando da Medina nel recarsi alla Mecca, incontrò il saggio ’Abū Ḥāzim e gli 

chiese quale fosse l’affermazione secondo lui preferibile; l’altro rispose: “la 

parola di verità in presenza di colui che temi” (al-Ghazali, XI sec./2011b, p. 259). 

Similmente, le narrazioni di ’Abū Sa‘īd al-Ḫuḍrī151 (612‒693 d. C.) (cit. in Abu 

Dawud, IX sec./2008) e ’Abū Umāma152 (m. 705 d. C.) (cit. in Ibn Mājah, IX 

sec./2007) riportano che fu lo stesso Profeta ad affermare che il miglior ğihād si 

compie nel pronunciare una parola di verità (o giustizia) di fronte a un sovrano 

oppressivo e ingiusto. Lo stesso Āyatollāh al-‘Uẓmā (Khomeini, 

2002), promotore della Rivoluzione iraniana, ribadì tale contenuto a distanza di 

secoli e con un linguaggio più aggiornato, sostenendo che “i superpoteri possono 

 
151 ’Abū Dāwud, Sunan, Kitāb al-malāḥim, ḥadīṯ 4344; trad.: “( ... ) il miglior ğihād è una parola di giustizia 

detta a un sulṭān oppressivo o a un oppressivo amīr” (Abu Dawud, IX sec./2008, p. 542). 
152 Ibn Māğah, Sunan, Kitāb al-Fitan, ḥadīṯ 4012; trad.: “( ... ) una parola di verità detta a un governante 

ingiusto” (Ibn Mājah, IX sec./2007, p. 218). 
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essere sconfitti dalla parola di verità” (p. 242) e che “i pugni chiusi di coloro che 

cercano la libertà, desiderano l’indipendenza e proclamano la verità possono 

trionfare sui carri armati, sulle mitragliatrici e sugli eserciti di Satana, come la 

parola di verità può cancellare la falsità” (Khomeini, 2002, p. 242). Secondo 

Ḫomeīnī, laddove un tiranno governa dispoticamente, è dovere del musulmano 

ribellarsi e denunciarlo, per quanto ineguali siano i rapporti di forza che 

intercorrono fra loro.  

Era il 1979, quando la Guida Suprema salì al potere in Iran. Dall’altro capo 

del pianeta, intanto, con un decennio di anticipo, Paulo Freire (1968/2007) si era 

speso ad affermare che, per trasformare il mondo, serve pronunciare una parola 

autentica, vera, poiché non vi è parola non-autentica che sia in grado di produrre 

un cambiamento reale. Un’autenticità, quella acclamata da Freire, che, tanto per 

la sua pedagogia quanto per l’Islām, necessita di essere coadiuvata dalla prassi, 

poiché la riflessione, quando non accompagnata dall’azione, resta mera 

verbosità. Per Freire, vi è una differenza consistente fra l’agire e l’avere 

l’illusione di agire, così come vi è differenza fra il poter parlare e l’essere 

azzittito, castrato del proprio potere di creare e ricreare e inibito nell’agire rivolto 

a modificare il proprio mondo. Per il pedagogista brasiliano, l’individuo 

dovrebbe essere educato a problematizzare, a privilegiare la “comunicazione” 

rispetto al “comunicato”, a essere agente della propria ricerca. Proibire ai 

soggetti in apprendimento una tale disposizione, vorrebbe dire imporsi a loro 

con violenza, indipendentemente da quali siano i mezzi attraverso cui questa 

proibizione ha luogo. La “coscientizzazione” promossa da Freire, facendo eco 

all’epica eroica e all’impresa del muğāhid, prepara gli uomini ad agire e ad 

affrontare gli ostacoli che si oppongono al traguardo dell’umanizzazione, la cui 

vocazione è negata dall’ingiustizia, dallo sfruttamento e dalla violenza degli 

oppressori. Il suo “coscientizzare” è sprone a “essere di più” (Freire, 1968/2007, 

p. 43), a lottare per il recupero della propria umanità sottratta. 

Dalla prospettiva dell’analisi esistenziale frankliana (1973/2002), la 

coscienza è custode della trascendenza essenziale dell’inconscio spirituale e 

pretende un’assunzione di responsabilità rispetto al proprio divenire, così come 

avviene nel caso dell’Eroe/muğāhid che, “coscientizzatosi”, sceglie 

“coscienziosamente” di intraprendere la sua impresa. Per Frankl, i contenuti 

della coscienza, quando schiusi, devono poter essere realizzati e la loro 

realizzazione è resa possibile da un’anticipazione spirituale che giunge dalla 

persona profonda, dal cui nucleo si dipana la volontà di ricerca di significato 

(lógos). La ricerca, la pratica e l’esperienza, per mezzo delle quali il soggetto 

opera su se stesso le trasformazioni necessarie per avere accesso alla verità, sono 

attività che anche per il filosofo francese Michel Foucault (2001/2016b) 

attengono al dominio della spiritualità. Una tale interpretazione del concetto di 
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“spiritualità” “postula la necessità che il soggetto si modifichi, si trasformi, 

cambi posizione” (p. 17): metta in gioco il suo stesso essere che, così com’è, si 

dimostra incapace di ottenere l’accesso auspicato. Similmente ai presupposti 

dell’esoterismo islamico, anche nella prospettiva foucaultiana non può esservi 

vera conoscenza senza un efficace processo trasformativo e il successo evolutivo 

dipende dallo sforzo impiegato nel compiere un responsabile lavoro su se stessi, 

nell’apprestare una cura di sé (epiméleia heautou) che conceda di convogliare le 

disposizioni spirituali e le mutazioni, che sono condizione necessaria affinché la 

conoscenza vera sia resa disponibile. Come ogni anima in ricerca, 

l’Eroe/muğāhid, dotato com’è di intelligenza intrapersonale ed esistenziale, è 

indotto a porsi domande e a provare a rispondersi; è invogliato a rendersi 

consapevole delle proprie qualità e risorse interiori, prima ancora di impegnarsi 

fattualmente nell’ottenimento di un elisir o di una qualunque altra ricompensa 

recuperabile nel mondo di fuori. Il musulmano impegnato nel ğihād minore è 

l’oppresso “coscientizzato” di Freire (1968/2007), che non intende più subire; è 

il parrhesiastes che, pur trovandosi in una posizione scomoda in termini di 

incolumità, adesione e inclusione, afferma ciò che crede vero (Foucault, 2001). 

Nel Corano, quest’ultima presa di posizione potrebbe essere intesa nei termini 

di ğihād della “parola”, ovvero di un ğihād condotto per mezzo dell’eloquenza 

e dell’uso persuasivo del Messaggio coranico (da‘wa). In proposito, la Sūrat al-

Furqān recita: “Ma tu non obbedire a quelli che rifiutan la fede, ma combattili 

con la Parola, in guerra grande” (Il Corano, 1955/1996, 25:52). Tuttavia, se il 

tempo del Cristo è stato definito l’era dei “pesci”, in questo neonato, frenetico 

millennio, ci ritroviamo impigliati, nostro malgrado, in un’era molto più 

insidiosa: quella  della “rete” (web). Al fine di trasformare quest’ultima da 

rezzaglio a sistema viario a doppio senso, si rende necessaria l’acquisizione di 

una sana flessibilità, che aiuti a destreggiarsi fra le molteplici propinate verità. È 

a tal proposito che possono tornare utili le logiche pedagogiche sottese allo 

“swing prospettico” (Colonello, 2019), che invita uno stesso soggetto a dotarsi 

di uno sguardo multifocale o, quanto meno, di uno sguardo grandangolare in 

grado di concedere il privilegio di una visione che sia, per quanto possibile, 

d’insieme. Per sua natura, il “dondolio fra le prospettive” presume l’ascolto: un 

ascolto che risulta favorito dalla rinuncia all’adesione indiscussa alle proprie 

certezze, poiché, laddove una certezza non c’è, aumenta l’interesse verso 

l’alternativa e ha più propizia occasione di proseguire quella ricerca a cui la 

Pedagogia dello Sforzo Evolutivo riserva tanto valore. In un’epoca come 

l’attuale, caratterizzata da una vorace interattività e da una fruizione 

dell’informazione che si presume e auspica maggiormente consapevole, affinché 

l’auditorio sia efficacemente coinvolto dall’oratore, un ğihād condotto con la 

parola non può più limitarsi a “trasmettere” un messaggio. Presumibilmente, 
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otterrebbe esiti migliori se prediligesse lo scambio dialogico alla dialettica, la 

relazione all’imposizione153, la condivisione alla persuasione; se facilitasse 

“un’intesa sul significato di un’esperienza comune” (Mezirow, 1991/2003a, p. 

68), in modo da coordinare più agevolmente le azioni dei dialoganti e il 

perseguimento dei rispettivi scopi e degli scopi comuni. In altre parole, 

servirebbe che il ğihād della parola, da “combattimento”, si facesse “incontro”.  

Il dialogo, in quanto “incontro”, implica mediazione e collaborazione; allena 

l’abilità a problematizzare e richiede il coraggio di non irrigidirsi in uno scontro 

nel quale l’altro finisce per essere alienato, mistificato e reso antagonista (Freire, 

1968/2007). Presuppone un interesse genuino verso il pensare e il sentire altrui 

e la consapevolezza di quale sia il contesto in cui le idee si sono generate, nonché 

un’equa possibilità di partecipazione al discorso e l’intenzione di giungere a una 

possibile comprensione reciproca (Mezirow, 2000). Per essere proposta ad altri, 

la parola-di-verità, che è presupposto del parrhesiastes, dovrebbe tradursi in un 

“invito” all’ascolto e alla valorizzazione dello sforzo interpretativo154 delle parti 

e delle rispettive proposte costruttive e argomentate.  

Disse šayḫ Mouelhi, durante il nostro Web-šāy: 

 

La verità non mi appartiene totalmente, non è solo mia, ma ognuno di noi ne possiede 

una parte. Mawlānā Ğalāl al-Dīn Rūmī scrisse che, se in una stanza metti assieme 

dieci candele, per quanto siano diverse le loro forme e i loro colori, non saprai mai 

quale luce viene da quale candela. Possiamo confondere il nostro interlocutore se 

diciamo: “Io ho l’unica verità possibile”. Nell’Islām, non posso affermare: “Lo dice 

Dio!”, perché non sono portavoce di Dio; dovrei dire: “secondo me Dio ha detto 

questo”. Ciò che possiamo fare, è dare un’interpretazione: non univoca e non 

vincolante. E un’interpretazione, spesso, può essere sbagliata.  

 

Lo šayḫ proseguì insistendo sulla necessità di insegnare ai giovani il valore del 

rispetto, piuttosto che quello della tolleranza: un rispetto del pensiero e dei 

significati altrui che sia reciproco. Il dialogo ‒concluse il maestro ṣūfī‒ non va 

considerato come un punto d’arrivo, ma come un punto di partenza. 

Nella Dichiarazione di Mecca (Waṯīqat Makka), siglata nella Città Santa il 

29 maggio 2019, alla presenza di più di 1200 studiosi e giuristi islamici, 

convenuti in rappresentanza di 139 Paesi e 27 scuole dell’Islām (Farouq, 2020), 

sono evidenziati alcuni punti chiave della proposta islamica al dialogo (Muslim 

 
153 Nello specifico: dovrebbe esprimersi in forma dialogica, privilegiando la relazione alla “costrizione” 

che lo stesso Corano vieta (Qur’ān, 2:256).  
154 La radice araba “ğ-h-d” è comune ai termini “ğihād” e “iğtihād”; nel secondo caso, si evidenzia lo 

“sforzo” d’interpretazione del Messaggio coranico compiuto dai dotti nei primissimi secoli dell’Islām. Nel 

loro lavoro di esegesi, costoro avanzarono interpretazioni differenti, il che dimostra come, nel dare spazio 

all’interpretazione, l’Islām si sia concesso di osservare il suo oggetto di studio da più di un’unica 

prospettiva. 
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World League, 2019, 4 luglio). Il documento chiarisce che le differenze culturali, 

così come quelle riscontrabili fra le persone e le loro convinzioni, sono ritenute 

parte della Volontà e della Saggezza divine (art. 3) e le diversità religiose e quelle 

culturali, lungi dal giustificare il conflitto, rappresentano un ponte verso il 

dialogo, la comprensione e la cooperazione, a beneficio dell’intera Umanità (art. 

4). La Waṯīqa dichiara il riconoscimento e il rispetto dei diritti legittimi dell’altro 

e del diritto all’esistenza, nonché la rinuncia a pregiudizi, animosità storiche, 

teorie complottiste ed errate generalizzazioni (art. 6). Sollecitando la 

collaborazione e l’interazione (art. 4), propone il dialogo interculturale civile 

quale strumento efficace per ottenere tolleranza e comprensione, approfondire i 

legami comunitari e superare gli ostacoli alla coesistenza (art. 6). Esplicita, 

inoltre, la necessità di preservare le nuove generazioni dall’idea fratturale di uno 

scontro di civiltà, invitando l’Islām a bloccare gli sforzi di mobilitazione 

oppositiva verso coloro con i quali si trova intellettualmente in disaccordo, così 

come invita a combattere la militanza, la violenza e il terrorismo e a 

sensibilizzare i giovani, guidandoli secondo i valori islamici di tolleranza, pace 

e coesistenza armonica: valori che educano alla comprensione dell’altro, alla 

salvaguardia della sua dignità e dei suoi diritti e all’osservanza delle leggi della 

Nazione in cui risiede (art. 27)155. Un auspicio, quello emergente dalla Waṯīqat 

Makka, che predispone all’ascolto di diverse voci, disincentiva gli antagonismi 

culturali e l’aggressione non rivolta agli estremismi e, come osserva Farouq 

(2020), rivela il compimento di un passo essenziale verso il superamento 

dell’ingabbiante dualismo che separa la prospettiva fedele al taqlīd da quella 

forgiata da una modernità in continuo mutamento156. 

Purtroppo, sebbene il Corano stesso decreti “Non vi sia costrizione nella Fede 

( ... )” (Il Corano, 1955/1996, 2:256), l’intransigenza verso ogni versione che si 

discosti dalla verità indiscussa in cui si ha fede rivela esiti spesso “disarginanti”, 

come quelli che, di recente, si sono resi manifesti negli atti di violenza armata 

perpetrati, anche nei confronti dei musulmani stessi, dai militanti 

dell’estremismo islamico. La Dichiarazione di Mecca (Muslim World League, 

2019, 4 luglio) invita a combattere le pulizie etniche, le migrazioni forzate, il 

traffico di esseri umani (art. 29) e gli attacchi ai luoghi di culto (art. 23). 

Chiarisce che ogni individuo ha il dovere di combattere il terrorismo e 

 
155 All’URL: https://www.themwl.org/en/chartermakkah (Muslim World League, 2019, July 4) è 

disponibile la Dichiarazione di Mecca in lingua inglese, sebbene abbreviata rispetto alla versione originale 

in lingua araba (Farouq, 2020). 
156 Rimando a W. Farouq (2020) per approfondimenti riguardo alla trasformazione occorsa nel discorso 

islamico recente, che contempla il depotenziamento delle correnti salafita e wahhabita nella produzione, 

controllo e ricezione del discorso religioso e il graduale “risveglio” delle istituzioni aš‘arī, che, opponendosi 

all’Islām politico e militante e abbracciando la prospettiva irenica ṣūfī, si stanno riproponendo quale fulcro 

d’azione e influenza per il mondo musulmano. 

https://www.themwl.org/en/chartermakkah
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l’ingiustizia e respingere lo sfruttamento e la violazione dei diritti umani: un 

dovere che non è né discriminatorio, né imparziale (art. 11). Non da ultimo, 

ammonisce a non giudicare nessuna religione sulla base delle false pratiche 

politiche attuate da coloro che pretendono di aderirvi (art. 5).  

La Sūrat al-Nahl recita:  

 

Chiama gli uomini al sentiero del tuo Signore con la sapienza e la buona esortazione, 

e discuti con loro nel modo migliore perché il tuo Signore conosce meglio di tutti 

chi si allontana dal Suo sentiero, conosce meglio di tutti chi è ben guidato. (Il 

Corano, 2010, 16:125) 

 

È nel rispetto di questo comandamento se, nel Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah, ai para santri è insegnato a invitare sulla Via di Allāh con saggezza 

e gentili consigli157. Nel caso il consiglio non sortisca alcun esito, al santri è 

suggerito di invitare la controparte a una pacata discussione, in cui addurre 

argomenti logici che possano essere accettati (Spinelli, 2017, 12:35; 13:02): 

sempre e comunque evitando insulti e molestie, minacce (13:54), violenza e 

rigidità, poiché, come spiega l’ustādz alla classe, “la rigidità porta altra rigidità; 

la violenza è ripagata con altra violenza” (Spinelli, 2017, 25:25).  

Per dirla con Mezirow (2000), il dialogo non è una competizione agonistica 

fra argomentazioni che si propongono come vincenti; implica piuttosto la ricerca 

di un accordo fra le parti e l’accoglienza della differenza. Il dialogo chiede di 

“indossare” sguardi alternativi ai propri, sondare i punti di contatto e  

incoraggiare la revisione delle proprie cornici di riferimento. Si potrebbe 

immaginare la dimensione del dialogo come “dār al-ḥiwār”, ovvero come una 

sorta di ripensata “dimora del trattato” (dār al-‘ahd) o “della riconciliazione” 

(dār aṣ-ṣulḥ)158, maggiormente estesa e destinata a divenire luogo di incontro, di 

reciproco scambio e contagio fra il nostro pensiero e il pensiero altrui: fra ciò 

che percepiamo come familiare, rassicurante e degno di credibilità (dār al-Islām) 

e ciò che reputiamo estraneo e che, a motivo della sua supposta alienità, ci appare 

spesso minaccioso e generatore di conflitto (dār al-ḥarb). 

Se ambientato nella contemporaneità, il ğihād condotto con il ricorso alla 

parola richiede necessariamente abilità autoriflessive e argomentative; 

inserendosi in una dimensione dialogica, deve potersi evolvere in un ğihād del 

reciproco ascolto e della reciproca comprensione. Nel dialogo, il parlare “a” deve 

sapersi convertire in un parlare “con” l’altro (Balslev, in Balslev & Rorty, 

1991/2001) e questo “con” ‒per permanere in linea con l’orientamento 

 
157 La radice araba “d-‘-w”, da cui deriva il termine “da‘wa”, che è parte del nome proprio del Pesantren, 

(Darullughah Wad-da‘wah), supporta il significato di “invitare” (Zammit, 2002, p. 175). 
158 Vedi paragrafo 1.1. 
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bidirezionale proprio del ğihād e delle sue prerogative trasformative‒ deve 

rivolgersi, parimenti, sia al colloquio interpersonale (pertinente alle logiche del 

al-ğihād al-’aṣġar e alla relazione con l’alterità esteriore), sia al colloquio 

intrapersonale (pertinente alle logiche del al-ğihād al-akbar e alla relazione con 

l’alterità interiore). Dialogare “con” le parti di noi che manteniamo silenziate, 

così come dialogare con chi è altro da noi, significa anche ascoltare “e, se 

prestiamo ascolto, sarà difficile che tutto ciò che abbiamo da dire resterà 

immutato” (Geertz, p. 1996/1999, p. 75). Attraverso il confronto, il pensiero 

altrui diviene spunto per la rielaborazione del proprio, rivelandosi occasione di 

riposizionamento e rinnovato stimolo a un esercizio di “swing” che dia equa 

attenzione alle diverse prospettive.  

L’intenzionalità, quando diretta a cogliere e confrontare i reciproci significati, 

induce a considerare l’altro come una leva, come un ausilio utile a semplificare 

ogni apprendimento che voglia dirsi trasformativo. Se l’altro smette di apparire 

solo come un ostacolo o un’alternativa a ciò che noi siamo, quel che è 

interpretato come alternativo “a” noi può iniziare a essere inteso come 

alternativo “per” noi, rivelandosi beneficiante di inattese qualità potenzianti 

(Biscaldi, 2009). Purtroppo, questa riconduzione rispettosa dell’altro a “risorsa” 

evolutiva non è un’azione consuetudinaria. Spesso, non è neppure contemplata. 

L’attenzione all’altro di cui scrivo, nulla ha a che fare con il buonismo, l’azione 

caritatevole, la tolleranza o l’accoglienza, che sono spesso soltanto parentesi utili 

a imbellettare l’apparenza e che, troppo spesso, permangono azioni 

gerarchizzanti e marginalizzanti. Tantomeno tale attenzione vede nell’altro uno 

strumento produttivo o compensativo da sfruttare a proprio uso e consumo. La 

risorsa rappresentata dall’alterità ha un contenuto scardinante e rigenerativo che 

è stato spesso frainteso, come del resto è stato spesso frainteso l’eroismo.  

Nello specifico ‒se mai ci fossero ancora dei dubbi‒ è bene precisare che non 

sono riconducibili ad atti di eroismo le azioni terroristiche, soprattutto quelle 

perpetrate a danno dei civili159,  e che, quand’anche i loro mandanti siano stati 

elevati al rango di eroi, lo sono stati impropriamente. Questo perché, seppure 

l’eroismo caratterizzi un’impresa faticosamente realizzabile a causa della 

consistenza dei propri limiti e dell’eccezionale potere detenuto dall’avversario e 

dalle avversità, sopra ogni altra cosa, esso richiede che vi sia una motivazione 

realmente nobile a guidare l’impresa160 e che il coraggio sia polarizzato verso il 

massimo bene dell’intera comunità di cui l’uomo è parte. 

 
159 Roy (2016) riconduce l’attrazione del terrorista “jihadista” per la narrazione eroica all’identificazione 

con il supereroe dei film e dei videogiochi. Al “jihadista” non preme salvare la sofferente comunità 

islamica; egli ambisce, piuttosto, a essere investito di potere di vita e di morte e di fascinazione sessuale.  
160 Al fine di prevenire ogni possibile confusione fra quelli che sono gli insegnamenti islamici e quelli che 

sono gli ordini impartiti da alcuni militanti a capo di gruppi estremisti, va ricordato che, come ribadisce 

anche la fatwā emessa dallo šayḫ Tahir-ul-Qadri (2010), può ritenersi musulmana solo una persona nelle 
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5.3. Le mappe del tesoro 

 

Che l’apprendimento si realizzi per vie formali, informali o non formali, gli 

esseri umani dimostrano un connaturato bisogno di apprendere, motivo per cui, 

predisporre un’educazione che sappia accompagnare il discente lungo l’intero 

arco della vita, implica l’adoperarsi per soddisfare un bisogno che, nell’uomo, è 

forza trainante della crescita stessa (Jarvis, 1983/2004).  

Affinché il learner/muğāhid scelga l’educazione quale “compagna di 

viaggio”, lei deve sapersi adattare alle contingenze sfavorevoli, alle notti di 

freddo pungente, ai tratti desertici in cui l’acqua appare in un miraggio; deve 

saper suggerire i modi più efficaci per individuare la rotta, nel caso in cui la 

bussola in dotazione all’ardito viaggiatore smarrisse imprevedibilmente il suo 

ago. Deve saper assecondare le abilità dell’educando dimostrando un’azione 

affine a quella che l’atletica leggera riserva alla “lepre”, il cui scatto iniziale ha 

lo scopo di massimizzare le prestazioni degli atleti in gara. Nel fare tesoro dei 

suggerimenti del suo maestro (Campbell, 1949/1958, 1988/2012a) e Mentore 

(Volger, 1998/2010), che comunque continueranno ad accompagnarlo nel corso 

del viaggio, l’Eroe/learner può iniziare a concedere autorevolezza a se stesso e 

percepirsi capace di apprendere dalla propria esperienza. 

Un processo autenticamente auto-educativo è un processo coscienzioso; 

reclama una volontà che “non è un semplice impulso al movimento, ma è la 

superiore direzione dei movimenti” (Montessori, 1962/2014, p. 149) e chiede di 

essere agito, poiché la vita volitiva è vita dell’azione e limitarsi a pensare e 

desiderare non è affatto sufficiente. L’azione volitiva, quando riportata sul piano 

dell’apprendimento autodiretto, non si limita all’elaborazione di un planning 

finalizzato a organizzare il tempo da dedicare a contenuti ritenuti istruttivi o alla 

messa in pratica delle attività formative progettate; presume, innanzitutto, 

un’adeguata attenzione a quelle che sono le risorse strategiche interiori: motore 

primo di ogni processo motivazionale orientato all’intensificazione 

dell’apprendimento e all’ampliamento dei suoi mal marcati confini.  

Durante un discorso tenuto in India presso la Società Teosofica fondata ad 

Adyar, nello stato federato del Tamil Nadu, Maria Montessori (1952) precisò 

che ciò che l’uomo riceve non gli è offerto come dono, ma come potenzialità e 

che, in quanto tale, necessita d’essere auto-esercitato e accresciuto. Per la 

pedagogista marchigiana, “tutto è possibile nell’evoluzione dell’uomo. Ma è 

necessario che l’uomo possegga il principio, il nucleo” (p. 8): che si affidi a quel 

motore interiore, connesso al divino, che si scorge nell’anima del bambino e 

nelle potenzialità che la dimensione spirituale offre all’esistenza umana.  

 
cui mani le proprietà e la santità della vita di musulmani e non musulmani innocenti restano al sicuro, 

protette e illese. 
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Nel contesto della contemporaneità, Lisa Miller, fondatrice di the Spirituality 

Mind Body Institute (SMBI) presso il Teachers College della Columbia 

University, osserva come, nelle scienze sociali e mediche, persista un 

pregiudizio molto forte verso la ricerca nel campo della spiritualità. I suoi studi 

in Psicologia ed Educazione, sfidando lo scetticismo imperante, esplorano la 

spiritualità naturale dell’essere umano, che Miller (2015) considera essenziale 

per la salute mentale e il benessere della persona, soprattutto se sviluppata nelle 

prime due decadi della vita. Lo stesso SMBI indaga le connessioni fra psicologia 

e spiritualità, promuovendo l’auto-esplorazione, con l’obiettivo di costruire una 

comunità internazionale di attivisti spirituali e visionari che siano portatori di un 

pensiero stimolante e terapeutico. Avvalora, inoltre, il lavoro interiore 

trasformativo, in grado di motivare il cambiamento esteriore. È opinione di 

Miller che la spiritualità sia una risorsa trascurata nell’indagine relativa a 

sviluppo, resilienza, salute e sostegno della sofferenza emotiva di bambini e 

adolescenti, sebbene abbia il suo peso nell’emergere o meno delle dipendenze. 

Per la psicologa newyorkese, la crescita spirituale è un imperativo biologico e 

psicologico che andrebbe integrato alle direttive di sviluppo cognitivo, fisico, 

sociale ed emozionale plasmate dall’interazione con l’ambiente. È inoltre sua 

opinione che la bussola spirituale interiore, che è parte del nostro corredo 

genetico, nonché sorgente prima di resilienza, prepari l’individuo ad affrontare 

con successo ostacoli, difficoltà e quesiti esistenziali potenzialmente 

disorientanti. Dalle sue ricerche, la relazione intima con il divino risulta 

inversamente associata alle dipendenze e all’utilizzo di sostanze, al contrario di 

quanto accade nel caso di affiliazione ai gruppi militanti che si riconoscono una 

matrice religiosa, nei quali il ricorso a droghe di contrabbando è addirittura 

incoraggiato. Questo, a dimostrazione del fatto che una rigida aderenza a un 

credo, se privata del senso di sacralità nella relazione con il divino, non è affatto 

in grado di prevenire questo genere di abusi (Miller, 2015; Miller et al., 2000).  

Se privata della cura consapevole della risorsa spirituale insita nell’intimità 

individuale, la religione si risolve in ritualità, moralismi e in un’incondizionata 

adesione alla dottrina, smarrendo la propria funzione di sussidio alla messa in 

moto di un cambiamento evolutivo personale che, a sua volta, predisporrebbe 

ripercussioni migliorative sul benessere del corpo sociale nel suo complesso.  

Nell’Alcibiade Primo di Platone (IV sec. a. C./2016), Socrate rivela ad 

Alcibiade, suo educando, che l’uomo non è altro che la sua anima (130c) (p. 137) 

e che il monito delfico “conosci te stesso” (γνῶθι σαυτόν) ordina di conoscere la 

propria anima (130e) (p. 139), poiché è di lei che bisogna prendersi cura: è nella 

sua direzione che va puntato lo sguardo (132c) (p. 145), in modo tale che le cose 

umane che mirano alla virtù possano riflettersi nello specchio divino e la 

conoscenza di sé sia resa possibile (133c) (p. 149). Avere cura dell’anima 
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significa concederle nutrimento, osservarla e partecipare alla sua crescita; 

significa riconoscere la sua presenza nelle relazioni e nei contesti di 

apprendimento e fornirle una voce attraverso la quale esprimersi (Dirkx, 1997). 

Nella prospettiva di adult e lifelong education di John M. Dirkx (1997), per 

considerarsi trasformativo, l’“apprendimento attraverso l’anima” deve 

trascendere la visione individualistica e costrittiva dell’ego e attribuire senso 

anche a ciò che consideriamo altro da noi; deve riconoscere e coinvolgere gli 

aspetti più profondi dell’inconscio individuale e collettivo e, assieme, 

valorizzare la creatività e l’intuizione.  

Nonostante, come ho già avuto modo di spiegare, spiritualità e introspezione 

non siano sinonimi, una forma di apertura alla ricerca educativa sul tema della 

spiritualità può comunque attingere alle suggestioni fornite dalla pedagogia 

introspettiva indagata da Duccio Demetrio (2000) che, nell’esplorare il processo 

di ricerca interiore, individua alcune cruciali intenzionalità egoiche capaci di 

fortificare il processo autoriflessivo. Fra gli habiti interiori indagati, l’autore 

identifica nell’autopatia l’abilità di contattare la propria intimità più profonda e 

ottenere benessere e lenimento dal dialogo interiore: da quel colloquio 

intrapersonale che anche l’impresa di al-ğihād al-akbar sollecita. Padronanza, 

autocontrollo e dominio del proprio agire, pensare e narrare, sono attribuiti da 

Demetrio all’esercizio costante di un pensiero riflessivo di autoispezione, mentre 

‒a suo avviso‒ l’autocognizione si dimostra un habitus utile ad alimentare una 

costante tensione rivolta alla decodifica delle circostanze, le quali concedono al 

nostro learner/muğāhid di poter mettere alla prova le proprie abilità. Al tempo 

stesso, la consapevolezza di appartenere a un gruppo (autoinclusione) e la 

volontà di occuparsi di sé (autocura) convergono l’attenzione sulla relazione che 

l’individuo mantiene con la comunità e sugli spazi che potrebbe riservare a se 

stesso, mentre l’autoprospezione, volgendo lo sguardo all’orizzonte dell’oltre 

verso cui il passo è diretto, dispone l’individuo a proiettarsi nella possibilità 

offerta dalla propria vocazione progettuale. In sintesi, l’intenzionalità auto-

educativa stende il suo ventaglio su azioni che, nella lotta contro i vizi della 

propria nafs, lo stesso muğāhid è tenuto a considerare: dialogo interiore e 

autocontrollo; cura di sé e della propria socialità; motivazione a proseguire il 

cammino e messa a fuoco delle propizie occasioni di attuazione delle proprie 

potenzialità all’interno di un dato ecosistema. Nel mitico viaggio dell’Eroe, 

quest’ultima accortezza, in particolare, si rivela essenziale, sia per l’acquisizione 

di un ruolo rinnovato al momento del ritorno al Mondo ordinario della propria 

comunità, sia durante la fase di “Avvicinamento alla caverna più profonda” 

(Vogler, 1998/2010). Presso la tappa dell’Avvicinamento, infatti, il protagonista 

si trova a dover effettuare una ricognizione finalizzata a raccogliere quanta più 

informazione possibile riguardo al luogo in cui sta per inoltrarsi e, 
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conseguentemente, a elaborare una strategia efficace per affrontare il più temuto 

fra gli avversari. Un compito non trascurabile se si considera che, come avverte 

l’Āyatollāh Ḫāmeneī (Khamenei, 2019, 30 aprile), non vi è pericolo più grave o 

nemico più temibile dell’ignoranza rappresentata dall’inconsapevolezza.  

La condizione di inconsapevolezza rimanda all’abisso ombroso in cui si 

aggira il maligno, dove soltanto un Eroe/muğāhid osa addentrarsi. Se uscirà 

vittorioso dall’incontro-scontro con il mostro simbolico rappresentato dalla sua 

stessa ignoranza, il nostro Eroe/muğāhid porterà con sé, alla luce, la ricompensa 

rappresentata dall’acquisita abilità di discernimento: una qualità di 

comprensione che racchiude in sé consapevolezza e saggezza (Vogler, 

1998/2010) e la capacità di agire in modo riflessivo e preventivo (Bagheri 

Noaparast, 2001).  

Nel predisporsi ad affrontare l’Ombra, l’uomo prende coscienza della propria 

carente comprensione di quale sia il suo posto nell’Universo. Nelle parole dello 

šayḫ ṣūfī Gabriel Mandel Ḫān (cit. in Venturi, 2014),  

 

solo l’ignoranza ci separa da Lui, solo l’ignoranza è il nostro unico peccato. La 

disgiunzione proviene dall’ignoranza, che altrimenti capiremmo come un dogma, 

una legge, una religione non possano essere né supremi, né eterni, né universali, ma 

solo un aspetto partitivo e parzialmente limitato del Tutto ( ... ) sta quindi a noi 

scegliere tra serenità e sofferenza, tra realizzazione e ignavia, tra vittoria e sconfitta. 

Sta a noi scegliere tra comprensione e fanatismo, tra disponibilità dell’Essere 

realizzato e il sangue sparso dal settarismo concusso e delittuoso. (p. 239) 

  

Per il taṣawwuf, l’unica cognizione possibile riguardo al Principio può 

avvenire attraverso la negazione che esso possa essere conosciuto, mentre la vera 

conoscenza, che è auto-conoscenza, consiste in “un’intuizione immediata nella 

quale non vi sono soggetto e oggetto, ma soltanto un’istantanea consapevolezza 

di sé” (Ventura, 2017, p. 53). Tale consapevolezza richiede un’identificazione 

completa ed effettiva fra conoscenza, conoscente e conosciuto: una condizione 

che non ha modo di realizzarsi nel contesto dell’esperienza empirica ordinaria.  

Restano allora sospese nell’aria, poco sopra le nostre innumerevoli parole, le 

medesime domande che si pose anche Freire (1968/2007): come si può riuscire 

a dialogare se si aliena l’ignoranza? Come si può pensare di comunicare, se 

ignoranza ed errore sono attribuiti sempre e solo agli altri e mai a se stessi? 

Siamo Viandanti in ricerca, individualità imperfette, desiderose di risolversi e 

disposte a rimediare ai propri malintesi; come possiamo predisporci ad 

apprendere, se crediamo di essere già detentori di ogni conoscenza? Come 

possiamo evolvere se crediamo di aver già realizzato ogni trasformazione 

necessaria a conseguire l’accesso alla verità?   
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5.4. Schema tripartito e logiche cicliche duodecimali 

 

Maneggiando il medium del mito, Joseph Campbell (2004/2012b) osserva 

come Maslow fornisca una lista di bisogni primari e sociali che costituiscono un 

valore solo per coloro che non hanno nulla per cui vivere. Bisogni fisiologici, di 

sicurezza, di appartenenza e di stima sono valori che la mitologia trascende, 

poiché una persona veramente presa da una vocazione è disposta a sacrificare le 

proprie tutele, la propria appartenenza e il proprio prestigio sociale pur di 

consegnarsi interamente al mito. La reticenza a dispiegare la propria dedizione 

è fortemente condizionata dalla difficoltà che si può incontrare nello svestire 

l’identità acquisita e la propria confortante abitudine. La necessità di aggrapparsi 

all’antico mondo rende l’individuo inadatto a esperire il nuovo. Lo rende un 

pessimo “lottatore” (muğāhid), un soldato non eroico, poiché “la vecchia 

personalità costituisce un grave freno inibitorio ad atti di valore” (Gemelli, 1915-

1918/2018, p. 106) che, per l’appunto, sono “atti contrari alla conservazione 

della propria personalità” (p. 106). Non a caso, nel mito, il viaggio implica uno 

spostamento da un’espressione di sé limitante e limitata e il conseguente 

ingresso in una nuova fase. La sua narrazione scandisce la processualità degli 

eventi, evidenzia i momenti di passaggio (Vogler, 1998/2010) e ricalca, 

curiosamente, tappe che sono anche quelle del learner che Jack Mezirow 

vorrebbe impegnato in un apprendimento trasformativo.  

Provando a simulare sinteticamente il viaggio eroico calandolo in un contesto 

di adult education, si potrebbe immaginare un susseguirsi di eventi a partire da 

un’esistenza immersa in un ambiente consueto, familiare, insoddisfacente, dove 

capita il learner sia colto da un dilemma disorientante. Qualcosa accade: una 

mancanza percepita, una lettera ricevuta, la necessità di rimettersi in gioco dopo 

una dolorosa separazione; la lettura di un libro, l’invito a frequentare un 

seminario, lo sbocciare di un interesse inatteso. Il learner è inizialmente 

trattenuto dal dubbio, dal timore o da false credenze riguardo l’inutilità 

dell’addossarsi un nuovo impegno e, riluttante, è spinto a rifiutare l’appello a 

risolvere il dilemma. L’intervento dell’andragogo giunge allora in supporto, 

facilitando lo sbroglio dei suoi intricati pensieri. Il Mentore/andragogo 

incoraggia l’Eroe/learner ad accettare consapevolmente la sfida al cambiamento 

e si impegna a fornirgli la sua consulenza e gli strumenti adeguati a cimentarsi 

nel compito. Decisosi a intraprendere il percorso, il learner fa il suo ingresso nel 

mondo che ospita la sua impresa evolutiva. Qui si imbatte in Prove che testano 

le sue abilità, in Alleati che gli offrono supporto, in Nemici che, nell’ostacolarlo, 

mettono in luce i suoi punti deboli e le sue fragilità, permettendogli di focalizzare 

le carenze che è opportuno risolva, affinché una crescita profonda possa 

effettivamente avere luogo. Avanzando, il learner si trova di fronte alla necessità 
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di acquisire un apprendimento strumentale che lo agevoli nel predisporre una 

strategia per affrontare la più temibile delle prove: quella di porre rimedio alla 

propria inesperienza. Può ritrovarsi ad affrontare la subdola tentazione di auto-

boicottarsi e il timore di non riuscire a portare a termine i propri progetti. È spinto 

a mettersi in discussione, a riflettere in modo critico sugli assunti di fondo che 

zavorrano il suo incedere, a discriminare i pensieri bloccanti e a scegliere di fare 

posto a intuizioni e cognizioni più opportune. Quale ricompensa per lo sforzo 

compiuto, si appropria di una nuova competenza e prosegue il suo percorso 

equipaggiato di rinnovati propositi. Seppure ancora inseguito da un fastidioso 

cicalio di pensieri conflittuali, si predispone a ricevere un supporto esterno e 

superato anche l’ultimo limen, offre prova dell’avvenuto apprendimento 

trasformativo, cedendo qualcosa di sé: un’abitudine, uno schema di significato 

inattuale, una convinzione che non può più mantenersi tale. Se in precedenza si 

era predisposto a pensare pensieri nuovi, ora i pensieri nuovi affiorano ed egli 

inizia concretamente ad affrontare i problemi in modo inconsueto. La sua 

prospettiva è trasformata ed egli si guadagna l’occasione di sperimentare un 

ruolo differente. Concluso un percorso rivelatosi iniziatico, il learner si 

reintegra, infine, nel contesto sociale, portando con sé una comprensione 

ampliata di cui beneficeranno anche altri: un rimedio al disorientamento che il 

dilemma aveva generato. Con sguardo affinato, propone alla comunità un 

confronto dialogico riguardo i presupposti sui quali si era in precedenza basato 

il comune pensare e, consapevole dei benefici che un’esperienza trasformativa 

procura, promuove la ristrutturazione di quelle che, ai suoi occhi, appaiono 

ormai consunte cornici di riferimento. Auspicabilmente, si impegna a estendere 

ad altri l’apprendimento che ha contribuito a trasformarlo.  

Similmente, anche il viaggio del muğāhid può essere letto in chiave eroica, 

secondo il susseguirsi delle medesime tappe. Accade allora che il muğāhid in 

cerca di conoscenza, liberazione e completamento, preso atto della propria 

imperfezione, dell’oppressione subita e della stasi che accompagna la condizione 

esistenziale personale o collettiva, avverte la necessità di un cambiamento 

migliorativo. Sfidando la tentazione di acquattarsi all’interno delle proprie 

quattro mura, di cedere alle lusinghe del comfort, all’adesione acritica e 

incondizionata al luogo comune e al vizio che intorpidisce il suo spirito, si 

confronta con una guida religiosa che possa suggerirgli gli strumenti più adeguati 

a operare lo scandaglio delle proprie minacciose profondità. Preso atto del 

suggerimento del Mentore e fatto ricorso a volontà e giusta intenzione, egli dà 

finalmente il via alla sua pregevole impresa. Si tramanda che fu lo stesso 

Muḥammad ad affermare che la vera Ḥiğra è l’esodo che si compie 

nell’allontanarsi dal male e che il vero ğihād è il combattimento che l’uomo 
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conduce contro le proprie passioni161. Fedele al detto profetico, il muğāhid inizia 

a percorrere il Sentiero irto di ostacoli e occasioni rappresentato dal ğihād sulla 

via di Dio (al-ğihād fī sabīl Allāh) e acquisisce, passo dopo passo, competenze 

utili al raggiungimento del traguardo rappresentato dal controllo dei propri bassi 

istinti. Una volta focalizzati i vizi da dover correggere e progettato il 

cambiamento, il muğāhid si tuffa a testa bassa nella mischia dei demoni che 

tiranneggiano sulla sua al-nafs al-ʿammara bi-l-sūʾ. Se ha la meglio, ne 

acquisisce abilmente il controllo, li disarma e li lega saldamente al suo 

guinzaglio. Ricompensa per l’ottenuto successo è l’appropriazione della lucida 

lama del discernimento, con cui fendere le nebbie sospese sopra le proprie 

interiori paludi d’ignoranza. Una volta affrontata la Prova, il muğāhid ha 

finalmente modo di esprimere le sue potenzialità latenti e disporsi ad 

assecondare consapevolmente la sua fiṭra. Scegliendo di resistere alle seduzioni 

dell’isolamento contemplativo, dell’autocompiacimento e della custodia 

esclusiva della conoscenza, si rimette in marcia verso casa, intento a condividere 

con la comunità i benefici del suo “sforzo” eroico. È così che, nel volgere i propri 

propositi al benessere della Umma, sacrifica il suo Io incompleto, imperfetto ed 

egocentrato, a favore di un Sé che mira a realizzare i propri progetti animici di 

perfezione e vicariato. Nel fare ritorno al mondo dal quale è partito, porta in dono 

la conoscenza e la comprensione conseguite attraverso il ğihād che lo ha 

impegnato lungo il percorso: torna con l’intento di rinnovare la Comunità, di 

rimediare al “gap” che aveva motivato la partenza; di portare guarigione. 

Completato il proprio viaggio interiore e rispettati i propri propositi evolutivi, il 

muğāhid diviene a sua volta una guida. Auspicabilmente, potrebbe persino 

giungere a personificare quel “portatore di santità” che al-Rāzī (XIII sec./1982) 

riteneva capace di guidare gli altri sul Sentiero diritto, che è il Sentiero di Dio 

(Qur’ān, 42:52‒53). È questo il caso dello walī162 che, dopo aver completato la 

fase ascendente e aver concluso il proprio percorso di iniziazione, se dotato di 

un elevatissima condizione spirituale, può aspirare a raggiungere la perfezione 

(kamāl) scegliendo di fare ritorno (ruğū‘) al mondo manifestato, con il compito 

di chiamare le creature al Vero e predisporle a perfezionarsi a loro volta 

(Ventura, 2016, p. 144).  

Come osserva Alberto Ventura (2016), il ritorno, inteso in questa modalità 

eccelsa, è trattato con estrema parsimonia nei testi ṣūfī, poiché, essendo la 

discesa una caratteristica precipua dei profeti inviati ed essendosi ormai chiuso 

 
161 Cfr. Bonney, 2004; al-Ghazālī, XI sec./2005; Renard, 1988. 
162 Con il termine “walī” si intende colui che è pervenuto al culmine dell’esperienza iniziatica. La “walāya” 

non corrisponde alla “santità” per come intesa secondo l’accezione cristiana; si riferisce propriamente alla 

realizzazione iniziatica. È una realizzazione personale e non può essere ricondotta a schemi precostituiti, 

poiché ciascun essere segue in modo esclusivo un percorso che gli è proprio (Ventura, 2016). 
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il ciclo della profezia, la prospettiva dell’attribuzione di una missione analoga, 

in epoca successiva all’avvento di Muḥammad, risulterebbe quantomeno 

sospetta agli occhi del credo exoterico. Per quanto la si possa considerare 

soltanto un’evenienza teorica, si può comunque osservare una corrispondenza 

fra la tappa di “Ritorno con l’elisir” che conclude il viaggio eroico e il 

corrispettivo ruğū‘ menzionato dal taṣawwuf, attraverso cui, rinunciando ad 

arrestare la marcia sulla vetta della propria ascensione spirituale, lo walī 

destinato a divenire rasūl sceglie di rivolgere la faccia verso il mondo163 e fare 

ritorno alla Comunità, al fine di consegnare una rivelazione e/o provvedere a 

promulgare una legge destinata a riportare l’ordine.  

Comprensibilmente, nell’esperienza ordinaria della contingenza, il percorso 

del muğāhid non ottiene di raggiungere le medesime vette di perfezione, pur 

seguendo le medesime tappe processuali. A un livello esperienziale più 

facilmente accessibile, il “Ritorno” può compiersi comunque, sebbene si realizzi 

con modalità ed esiti differenti. Emblematico è il caso degli asātidz di Dalwa 

che, giunti a completare i propri studi, scelgono di rivolgere le proprie energie 

alla docenza, con l’auspicio di consegnare un messaggio ai propri discenti, 

aiutarli a completare l’impegnativo percorso formativo e istruirli sui modi più 

efficaci per compiere, assieme a quello della conoscenza, anche il ğihād rivolto 

alla purificazione dell’anima. 

La Via percorsa dal muğāhid/santri si presenta perigliosa ma, sebbene 

esponga alla fatica, la si suppone pensata per essere percorsa. A questo proposito 

Islām, Ebraismo e Cristianesimo paiono suggerire motivazioni e limiti in 

accordo corale. Nei Testi Sacri si legge: “Ricorda tutta la via per la quale ti ha 

fatto andare il Signore, tuo Dio, in questi quarant’anni, per farti soffrire, per 

metterti alla prova, per conoscere ciò che avevi nel cuore, se avresti custodito i 

suoi ordini o no” (La Bibbia Concordata, 1973, Dt 8:2). Consolatoria è la 

rivelazione che per ogni avversità si presenta una soluzione: “Dio ( ... ) non 

permetterà che siate tentati al di sopra delle vostre forze, ma insieme alla 

tentazione vi darà pure il mezzo di poterla superare” (La Bibbia Concordata, 

1973, 1Cor 10:13). “Iddio non imporrà a nessun’anima pesi più gravi di quel che 

possa portare ( ... )” (Il Corano, 1955/1996, 2:286).  

Il viaggio del muğāhid/santri si propone comunque denso di sforzo e duro 

lavoro, come lo stesso termine “ğihād” sottintende. In relazione a tale sforzo, 

nella tradizione mitica a noi familiare, ricorre spesso il numero “dodici”: quello 

stesso dodici che caratterizza sia la “fatica” del nostro pianeta attorno al Sole 

(calendario solare gregoriano, di dodici mesi), sia quella del satellite lunare 

attorno alla Terra (calendario lunare islamico, di dodici mesi). Eracle ‒Eroe che 

 
163 Cfr. Ibn ‘Arabī (cit. in Ventura, 2016, p. 145). 
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eresse dodici altari, uno per ognuna delle dodici divinità olimpiche‒ fu obbligato 

da Euristeo alle dodici fatiche prima di poter ottenere l’immortalità. Gli 

Argonauti guidati da Giasone furono ostacolati, nel loro viaggio, da venti 

contrari che durarono dodici giorni; per dodici giorni e dodici notti dovettero 

portare la nave Argo sul dorso, attraverso il deserto, soffrendo spaventosamente 

il tormento della sete (Kerényi, 1951/2009). Dodici furono anche le leghe di 

tenebra che Gilgameš dovette superare passando dalle viscere del Monte Māšu, 

prima di giungere al giardino degli dèi. Curiosamente164, dodici è anche il numero 

che contraddistingue le tappe del viaggio eroico evidenziate da Christopher 

Vogler (1998/2010), il quale, a sua volta, suddivide la successione duodecimale 

in tre atti, secondo il seguente schema:  

 

Primo atto: 

 

1. Mondo ordinario 

2. Chiamata all’avventura 

3. Rifiuto della Chiamata (l’Eroe riluttante) 

4. Incontro con il Mentore (Il Vecchio Saggio) 

5. Superamento della Prima Soglia  

 

Secondo atto: 

 

6. Prove, Alleati, Nemici  

7. Avvicinamento alla caverna più profonda  

8. Prova Centrale  

9. Ricompensa (la Conquista della spada) 

 

Terzo atto:  

 

10. Via del Ritorno  

11. Resurrezione  

12. Ritorno con l’elisir  

 

 
164 Nel suo libro, Christopher Vogler (1998/2010) non specifica se vi sia una ragione dietro la sua scelta di 

schematizzare le tappe del viaggio dell’Eroe in numero di 12. Pensando per archetipi, trovo significativo 

che la scelta dell’autore sia ricaduta proprio su questo numero. Certo “è difficile evitare la sensazione che 

il viaggio dell’Eroe esista in qualche luogo, in qualche tempo, come una realtà eterna, una forma platonica 

ideale, un modello divino” (Vogler, 1998/2010, p. 5); ciò nonostante, l’ordine delle tappe che Vogler 

propone è, per sua stessa ammissione, solo uno dei tanti possibili. Può accadere, infatti, che, nelle 

narrazioni, alcune tappe siano omesse o altre siano aggiunte: l’importante ‒annota l’autore‒ è che i valori 

insiti nel viaggio eroico siano comunque mantenuti.  
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Il dispiegarsi del viaggio mitico dell’Eroe165 offre una formulazione elaborata 

di quelle che sono le fasi essenziali dei riti di passaggio teorizzate 

dall’antropologo Arnold Van Gennep nel 1909. Nei riti di passaggio, Van 

Gennep (1909/1960) osserva la ricorrenza di un’iniziale fase di separazione da 

un mondo precedente, preliminale (séparation), cui seguono una seconda fase 

liminale di transizione (marge) e una terza e ultima fase di incorporazione o 

reintegrazione postliminale (agrégation) in un mondo nuovo. La fase iniziale di 

“séparation” prende spesso avvio da una condizione di sofferenza o di perdita, 

similmente a quanto accade con la “Chiamata all’avventura”. Il superamento di 

questa condizione è subordinato all’attraversamento di una soglia liminale e 

all’accesso a uno stato di “marge”, ovvero a un intervallo entro il quale è agito 

il cambiamento. Nel viaggio eroico, questa fase è rappresentata dall’avventura 

nel Mondo straordinario. La fase conclusiva di “agrégation” testimonia 

l’avvenuta trasformazione, il superamento della crisi e la reintegrazione in 

società del soggetto che, attraverso il processo rituale, è passato a un nuovo 

status esistenziale. In Campbell (1949/1958), le tre fasi individuate da Van 

Gennep definiscono l’unità nucleare del monomito; si traducono in “separazione 

dal mondo, penetrazione sino a qualche fonte di potere, e ritorno apportatore di 

vita” (pp. 33, 38) e si sovrappongono alla successione séparation-marge-

agrégation con la dicitura alternativa di partenza-iniziazione-ritorno.  

Compatibilmente con le tripartizioni appena esposte, al fine di rendere 

intuitive le connessioni, condenso l’apprendimento trasformativo nella sequenza 

alienazione-reframing-reintegrazione166. Nella TLT, una fase iniziale di 

“alienazione” vede il soggetto prendere le distanze da un ruolo socialmente 

prescritto e dalle aspettative che lo accompagnano. Nell’intermedia fase di 

“reframing”, il learner provvede a ristrutturare le proprie cornici di riferimento. 

Nella terza e ultima fase, ha infine luogo la sua “reintegrazione” in società sulla 

base delle condizioni dettate dalla nuova prospettiva (Mezirow, 1981).  

Come appurato, l’apprendimento trasformativo, non meno del viaggio del 

muğāhid, può essere narrato seguendo la medesima progressione attraverso cui 

si narra uno dei molti esempi di viaggio dell’Eroe. Lo stesso Jack Mezirow 

(1981, 1991/2003a) sintetizza una sequenza di tappe che concorrono al 

conseguimento della trasformazione prospettica167, mentre fornisce altrove 

 
165 Per come analizzato da J. Campbell (1949/1958) e rivisitato da C. Vogler (1998/2010). 
166 I termini sono mutuati dalla sequenza quadripartita (experience, alienation, reframing, reintegration) 

con la quale A. Graham Cagney (2020) riassume il processo di apprendimento presentato da J. Mezirow 

(1981, 1991/2003a).  
167 Le fasi esplicitamente elencate da Mezirow (1981, p. 7; 1991/2003a, p. 166) sono 10: 1. un dilemma 

disorientante; 2. l’auto esame che dà origine a dei sensi di colpa o di vergogna; 3. una valutazione critica 

degli assunti epistemologici, socioculturali o psichici; 4. la scoperta che la propria scontentezza e il proprio 

processo di trasformazione sono comuni e che altri hanno già vissuto un cambiamento analogo; 5. 
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alcune indicazioni utili a inquadrare con maggiore chiarezza il processo. 

Osservando la sua produzione scientifica con sguardo d’insieme, ho ritenuto 

sensato assemblare l’una alle altre, al fine riproporre anche il percorso di 

apprendimento trasformativo secondo una logica ciclica duodecimale che renda 

più agevole il confronto dello stesso con i processi iniziatici sopra menzionati e 

metta in luce il fil rouge che interseca l’uno agli altri. Seguendo puntualmente la 

suddivisione in tappe individuata da Vogler nel viaggio eroico, nella 

Transformative Learning Theory (TLT) di Mezirow leggo: 

 

Primo atto (alienazione): 

 

1. Condizione di partenza: assunti acriticamente appresi, apprendimento 

situato. L’identità si forma nell’ambito di reti di affiliazione all’interno di 

un mondo condiviso, le cui forme di pensiero potrebbero non essere più 

affidabili (Mezirow, 2016). 

 

2. Si presenta un dilemma disorientante che può essere indotto da un evento 

traumatico oppure nascere da una discussione illuminante, dalla lettura di 

un libro o di una poesia o dal confronto con una cultura differente dalla 

propria (Mezirow, 1991/2003a, 2016). 

 

3. L’apprendimento trasformativo può comportare un’esperienza emotiva 

intensa ed essere percepito come minaccioso, poiché, nel consapevolizzare 

gli assunti su cui poggiano le proprie idee, il learner prende atto dei 

presupposti alla base delle proprie risposte emotive al bisogno di 

cambiamento (Mezirow, 2016). Questa percezione di minaccia genera 

timore e il timore, a sua volta, genera renitenza. Si evidenziano in questa 

tappa: riluttanza, autoesame, vergogna (Mezirow, 1991/2003a); 

distorsioni, bias, schemi di significato bloccanti (Mezirow, 2016). 

 

4. L’andragogo-educatore incoraggia la sfida al cambiamento, fornisce al 

learner la sua consulenza di esperto e suggerisce gli strumenti adeguati 

ad affrontare l’impresa di apprendimento trasformativo (Mezirow, 

1997, 1991/2003a, 2016). 

 

 
l’esplorazione delle opzioni che prospettano nuovi ruoli, nuove relazioni e nuove azioni; 6. la pianificazione 

di un corso d'azione; 7. l’acquisizione di conoscenze e competenze utili all’implementazione dei propri 

piani; 8. la sperimentazione provvisoria di nuovi ruoli; 9. la familiarizzazione con i nuovi ruoli e con le 

nuove relazioni; 10. una reintegrazione nella propria vita, sulla base delle condizioni imposte dalla nuova 

prospettiva. 
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5. Il learner, rassicurato dal confronto con l’andragogo-educatore,  

intraprende il percorso di apprendimento trasformativo. In questa tappa, 

assumono importanza i fattori di conazione (Mezirow, 1991/2003a) e 

necessità di agire (Mezirow, 1989, 1991/2003a). 

 

Secondo atto (reframing): 

 

6. Costituzione di un network relazionale di supporto. Il movimento verso 

una nuova prospettiva è facilitato dal sostegno di altre persone con cui 

poterla condividere (sustaining relationship): amici, colleghi, 

confratelli [gli Alleati] (Mezirow, 1978). L’apprendimento 

trasformativo non può prescindere dalle relazioni umane e dal comune 

desiderio di comprendere e di compensare la propria incompiutezza 

spirituale (Mezirow, 2016) e l’implementazione dell’azione, di cui il 

learner ha consapevolizzato la necessità, richiede prove, test di ruolo, 

compromessi [le Prove] (Mezirow, 1978). 

 

7. Acquisizione di conoscenze utili a implementare i propri piani d’azione; 

pianificazione in corso d’azione (Mezirow, 1981, 1991/2003a); 

apprendimento strumentale (Mezirow, 1991/2003a, 2016). 

 

8. Riflessione critica su assunti e prospettive di significato appresi; 

CRA168, CSRA169 (Mezirow, 1998, 2016); discriminazione e 

integrazione, non mero accumulo di informazione (Mezirow, 

1991/2003a). 

 

9. Apprendimento trasformativo (Mezirow, 1991/2003a, 2016). 

Spostamento verso una prospettiva di significato evolutivamente più 

ricca; incremento della capacità di decontestualizzazione, maggiore 

apertura alle prospettive altrui e maggior consapevolezza dei filtri 

percettivi che condizionano la vita quotidiana (Mezirow, 1991/2003a).  

 

Terzo atto (reintegrazione): 

 

10. Decisione di creare una sintesi tra vecchia e nuova prospettiva e di 

integrare quest’ultima nel più vasto contesto della propria vita 

(Mezirow, 1991/2003a). 

 
168 CRA = critical reflection on an assumption (riflessione critica sugli assunti di fondo). 
169 CSRA= critical self-reflection on an assumption (autoriflessione critica sui propri assunti di fondo). 



 

163 

 

11. Attuazione concreta dei risultati della CRA e CSRA; sperimentazione 

di nuovi ruoli (Mezirow, 1991/2003a). 

 

12. Apprendimento comunicativo, concettualizzazione dell’esperienza; 

discourse, dialogo critico-dialettico, ricerca di un terreno comune, di un 

accordo (Mezirow, 2003b). Reintegrazione nella propria vita sulla base 

delle condizioni imposte dalla nuova prospettiva (Mezirow, 

1991/2003a). 

 

Come già accennato nell’Introduzione, la scelta di accostare processualità in 

apparenza disgiunte, quali quelle rappresentate dal viaggio dell’Eroe del mito, 

dai riti di passaggio, dal percorso evolutivo promosso dal più grande ğihād e 

dall’elaborazione di una teoria pedagogica orientata al cambiamento prospettico 

e alla riflessione critica, è motivata dall’intenzione di esemplificare la ricorrenza 

di alcuni schemi archetipici che, implicitamente, attraversano la dimensione 

educativa: tanto quella laica, quanto quella religiosa. In coerenza con la 

schematizzazione duodecimale del viaggio eroico, si potrebbe, infatti, pensare 

di sintetizzare in tappe anche il viaggio del muğāhid, al fine di spiegarne più 

agevolmente processualità ed evenienze: 

 

Primo atto (partenza): 

 

1. Piano exoterico: vissuto di oppressione/ingiustizia subita. 

Piano esoterico: condizione esistenziale di imperfezione/incompiutezza. 

 

2. Il muğāhid avverte la necessità di un cambiamento:  

Piano exoterico: chiamata alle armi; si avverte la necessità di intervenire 

per risolvere la condizione/il vissuto di sofferenza, oppressione, povertà, 

ingiustizia. 

Piano esoterico: insight, risveglio spirituale; il muğāhid avverte la 

necessità di purificarsi e affinarsi spiritualmente; invito alla ricerca, 

all’apprendimento, a colmare le lacune cognitive. 

 

3. Timore, riluttanza iniziale.  

Il muğāhid temporeggia, indeciso se intraprendere il percorso di crescita 

spirituale/il combattimento per la causa di Dio o assecondare la tentazione 

di trattenersi all’interno della propria zona di comfort, per quanto poco 

“confortevole” quest’ultima si stia dimostrando. 
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4. Il muğāhid si confronta con una dotta/saggia guida, che lo aiuta a orientarsi 

e a superare le reticenze (šayḫ,‘ālim, ustādz, mullā, imām, veterano). 

 

5. Decisosi a intraprendere l’impresa di al-ğihād fī sabīl Allāh, il muğāhid 

compie il “passo”, imbocca il Sentiero [grǎdǐor] e sceglie di lottare con la 

sua vita e i suoi beni per la causa di Allāh (Qur’ān, 4:95): 

Piano exoterico: il muğāhid sceglie di rischiare la propria vita, 

ingaggiando la battaglia contro l’invasore, contro il tiranno o contro il 

nemico rappresentato dall’ignoranza. Può intraprendere il ğihād tanto 

impugnando una spada, quanto impugnando una penna.  

Piano esoterico: il muğāhid sceglie di mettersi in discussione e affrontare 

le proprie carenze e imperfezioni. 

 

Secondo atto (iniziazione): 

 

6. Il viaggio richiede lo “sforzo” di affrontare e superare gli ostacoli e le 

prove impegnative che il Cammino riserva. Nel mentre, il rispetto dei 

cinque Arkān al-Islām è di supporto all’esercizio dell’auto-disciplina.  

 

7. Piano exoterico: fase esplorativa, ricognitiva; raccolta di informazioni 

finalizzata all’elaborazione di una strategia maggiormente efficace in vista 

dello scontro con l’avversario.  

 Piano esoterico: nel predisporsi al cambiamento, il muğāhid riconosce le 

proprie mancanze, la propria imperfezione; individua i vizi che albergano 

nella sua nafs e raccoglie quante più informazioni e nozioni utili a 

elaborare la strategia più efficace per riuscire a sopraffarli. 

   

8. Piano exoterico: il muğāhid affronta il tiranno oppressivo e ingiusto o il 

suo avversario in battaglia, mettendo a rischio la propria vita per la causa 

di Allāh e per il bene della Comunità. 

Piano esoterico: il muğāhid si ritrova ad affrontare la sua Ombra, il più 

temibile fra i mostri, il demone rappresentato dalla “tentazione involutiva”. 

Lotta per trascendere i vizi della nafs e sgominare ignoranza e 

imperfezione. Nel suo sforzo di levigatura, nella sua impegnativa azione 

di “levare”, egli rinuncia a ciò che trattiene la sua evoluzione spirituale. 

 

9. Piano exoterico: per aver intrapreso la lotta sulla via di Dio, nel Giorno 

del Giudizio il muğāhid riceverà da Allāh “una ricompensa immensa” 

(Qur’ān, 4:95). 
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Piano esoterico: il muğāhid si appropria dell’affilata spada del 

discernimento (la simbolica Ḏu’l-faqār) e ottiene il tesoro di una più 

profonda comprensione.  

 

Terzo atto (ritorno):  

 

10. Piano exoterico: all’arena segue il viaggio di ritorno verso la Comunità, 

finalmente liberata dall’oppressore (invasore, aggressore, tiranno). 

Piano esoterico: il muğāhid si avvia a concludere il proprio percorso di 

iniziazione, che si risolverà nel suo volgersi al sociale, per apportare 

rinnovamento e guarigione alla Umma. 

 

11. Piano exoterico: il combattente smette di identificarsi con l’oppresso, 

l’offeso o l’ingiustamente perseguitato e assume un ruolo maggiormente 

consono alla nuova condizione.  

Piano esoterico: il muğāhid manifesta l’avvenuta evoluzione personale 

sacrificando il suo Io incompleto, imperfetto ed ego-centrato a favore di 

un Sé che tende alla realizzazione dei progetti di perfezione. A questa 

tappa del percorso, colui che dimostra di aver acquisito conoscenza 

attraverso l’esperienza del viaggio e di praticare l’‘ibāda a un livello di 

eccellenza (iḥsān), può giungere ad assumere l’onorevole ruolo di insān 

adabī e predisporsi a divenire un punto di riferimento per la Comunità. È 

sempre a questa stessa tappa del percorso iniziatico che il sālik potrebbe 

pervenire all’ambìto status di walī o persino assurgere all’eccezionale 

condizione di al-insān al-kāmil.   

  

12.  Concluso finalmente il viaggio,  

Piano exoterico: forte della vittoria sul nemico/tiranno e dell’esperienza 

acquisita, il muğāhid torna alla Comunità, intenzionato a mettere in pratica 

una trasformazione profonda della società nel suo insieme. 

Piano esoterico: il muğāhid “risorto” sceglie di rinunciare all’isolamento 

contemplativo e alla custodia esclusiva della conoscenza e volge il suo 

sguardo al mondo da cui era partito. Il discente diviene docente. Presso 

quest’ultima tappa del percorso iniziatico, colui che è eccezionalmente 

giunto a conseguire la perfetta realizzazione interiore (kamāl) sceglie di 

fare ritorno nel mondo (ruğū‘) con l’obiettivo di perfezionare (takmīl) gli 

altri. Nel consegnare al mondo il suo messaggio profetico, l’“insān” 

divenuto “kāmil” assume l’eccelso ruolo di rasūl170. 

 
170 Come già accennato, il “Ritorno” del al-insān al-kāmil con funzione profetica, ovvero nel ruolo di rasūl, 

è un’evenienza attualmente realizzabile unicamente in via teorica, in quanto, per l’Islām, il ciclo della 
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Come si osserva dall’accostamento delle schematizzazioni duodecimali 

considerate, tanto il viaggio del muğāhid, quanto il viaggio eroico del mito o il 

percorso di apprendimento trasformativo, trovano i propri natali in un’ecologia 

iniziale caratterizzata da assunti lacunosi, imperfezione e una percezione di 

mancanza. Questa condizione di partenza rappresenta la persistenza di un 

legame con un passato che necessita di essere ridiscusso e attualizzato. È la tappa 

iniziale dalla quale prende il via il primo dei tre “atti” all’interno dei quali Vogler 

(1998/2010) distribuisce le dodici tappe del viaggio del mito.  

Il risveglio spirituale, il “dilemma disorientante”, “la Chiamata all’avventura” 

o quella alle armi pervengono al muğāhid/learner/Eroe come un campanello 

d’allarme, inducendolo a questionare una condizione non più adeguata e a 

consapevolizzare la necessità di riassetto di un mondo che, nella sua ordinarietà, 

pecca di passività, indolenza e stagnazione. Senza l’Io imperfetto del muğāhid o 

un “apprendimento situato” da restaurare, svecchiare, mettere in discussione o 

persino salvare, non ci sarebbe alcun “dilemma” né alcun disorientamento e il 

viaggio non avrebbe inizio. A ragione dell’imprescindibilità di questa 

circostanza iniziale, i prossimi tre capitoli, disposti secondo la sopra esposta 

progressione partenza-iniziazione-ritorno, si dipaneranno a partire proprio da 

una riflessione in merito alle condizioni che sollecitano l’avvio dell’impresa e 

l’allontanamento da quel “Mondo ordinario” che, nella trattazione, scelgo di 

ribattezzare con l’espressione di “prima casa”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
profezia si sarebbe concluso con l’avvento di Muḥammad, “Sigillo dei profeti e degli inviati” (ḫātam al-

anbiyā’ wa ’l-mursalīn). 
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Grafico 3   

Schema tripartito171. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
171  Lo schema tripartito, rappresentato nel Grafico 3, presenta la corrispondenza fra le tre fasi essenziali 

riscontrabili nei riti di passaggio (Van Gennep, 1909/1960), nel viaggio dell’Eroe del mito (Campbell, 

1949/1958; Volger, 1998/2010) e nel percorso di apprendimento trasformativo mezirowiano. 
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6. Predisporsi al cambiamento. La Partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.  La prima casa  

 

Alle prese con il periglioso viaggio verso il traguardo del Sé, l’Io si identifica 

con ciò che l’individuo pensa di desiderare, ciò in cui vuole credere, ciò che 

ritiene di poter ottenere, finché il processo di individuazione non approda a una 

relazione autentica e dinamica con la ricchezza inesplorata delle strutture 

inconsce (Jung, 1928/2019). L’Io rappresenta il confine entro il quale l’individuo 

si riconosce (Campbell, 1988/2012a): è una delimitazione che, nel suo recingere, 

condanna l’uomo a una ristrettezza che confligge con la sua natura. Si auspica 

accada, allora, che l’Eroe/learner inizi a prendere coscienza di come il suo 

esistere compresso e/o il mondo che lo ospita soffrano di una “simbolica 

deficienza” (Campbell, 1949/1958, p. 40) che li spoglia e li “inchioda”.  

Il Mondo ordinario del viaggio eroico (Vogler, 1998/2010) corrisponde 

all’oikos primigenio in cui la nuova consapevolezza si fa strada; costituisce 

l’ambiente di provenienza del soggetto in apprendimento: la comunità d’origine, 

la zona di comfort, il conosciuto. Qui le norme e le consuetudini scandiscono 

ogni giudizio riguardo all’appropriatezza dell’agire e del pensare e, per via 

dell’imprescindibile occorrenza del socializzare, condizionano a replicare 

definite modalità di interpretazione dell’esperienza.  

Nonostante le opportunità d’espressione offerte da un approccio autodiretto 

nel proprio percorso formativo, l’individuo si ritrova involontariamente soggetto 

a una sorta di forza gravitazionale che lo trattiene a ridosso di un apprendimento 

dato, pertinente alla contestualità culturale di quel suo primo Mondo. Il 

sentimento di appartenenza a un determinato contenitore simbolico abbozza i 

contorni della peculiarità identitaria ed esorta un estremo tentativo di sottrazione 

dall’inesorabilità del mutamento (Remotti, 2001). A tale scopo, la religione 

giunge abilmente in supporto, rimarcando la rassicurante appartenenza 

dell’individuo a una Comunità di credenti e contenendo il turbamento per mezzo 

dell’assiduo invito alla fede e di uno zelante ripetersi dell’azione rituale (Girard, 
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2005). Bisognosa di risposte che plachino l’ansia generata dall’ignoto, la società 

affida a ogni proclamazione del Vero la facoltà di orientare il vivere ordinario, 

tamponare le falle trascurate dal senso comune (Geertz, 1968/2008) e scomporre 

il mistero dell’esistenza “in unità gestibili, in obiettivi che possono essere 

raggiunti, in enigmi che possono essere risolti” (Csíkszentmihályi & Nakamura, 

2018, p. 112).  

Aderendo all’universo sociale, l’individuo costituisce un legame devozionale 

con i soggetti con i quali entra in intimo contatto. Se, durante l’infanzia, le 

dinamiche di attaccamento si plasmano sul tornio del caregiving genitoriale 

(Bowlby, 1969/2013; Holmes, 1993/1994), con il tempo, il sistema di relazioni 

condizionanti, in cui il soggetto si trova involto, tende a espandersi, giungendo 

a includere tanto la Comunità religiosa, la setta o la web community, quanto 

l’esercito, il partito o la Patria, i quali esercitano tutti una funzione protettiva 

contro il disorientamento e l’esclusione. Per via di questa forza adesiva, il 

sistema di pensiero e d’azione condiviso dal gruppo e tramandato da generazioni 

finisce per divenire esso stesso oggetto di devozione (De Masi, 2008; Fromm, 

1950/1979). D’altronde, se le norme e le consuetudini socialmente condivise non 

mostrassero una loro autonomia vitale e un proprio intrinseco potere, non 

esisterebbe alcun accordo degno di credito, né alcun vincolo ai contratti; 

perderebbero di prestigio i comportamenti ritualizzati e verrebbe a mancare il 

consenso in merito ad alcune inviolabilità. Le norme che codificano il 

comportamento sociale rappresentano lo “scheletro” che sostiene ogni società e, 

come accade nel caso di una modifica apportata a una struttura di sostegno, 

l’intervento ricostruttivo sopprime solo alcune parti alla volta. Per contenere la 

vulnerabilità, alla demolizione è opportuno prediligere il ripristino di alcuni 

elementi strutturali o provvedere al loro rimpiazzo, apportando modifiche che 

siano costruttive. Del resto, anche l’Eroe del mito imbocca la Via del Ritorno al 

Mondo ordinario portando con sé un elisir che manifesta poteri ristoratori e 

rigenerativi per la comunità, non certo annichilenti. Affinché un intervento si 

dimostri curativo e non comporti i risvolti traumatici associati all’azione 

demolitiva, è necessario intervenire in modo paziente, sostituendo mattone per 

mattone. Per restare in metafora, affinché lo scheletro non collassi, è necessario 

agire su una vertebra alla volta, possibilmente prendendosi buona cura di alcune 

occorse, lesive, “ernie discali”. Alla radice araba “‘ẓ-m”, da cui “‘aẓm” (osso) 

(Zammit, 2002, p. 292), corrisponde la radice verbale ebraica che, come spiega 

Lahy (2002/2010), contiene i significati di “fortificare, rinforzare, sforzare, 

ostinare”, da cui il sostantivo “etšem” (ossa), che, oltre alla sostanza, richiama la 

forza e l’ostinazione che consentono di avanzare a occhi chiusi. Le ossa che 

compongono lo scheletro rappresentano simbolicamente la struttura culturale 

consensuale che sostiene il convivere sociale; sono l’elemento solido del corpo 
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sul quale tutte le altre parti vitali si possono attaccare, come le foglie all’albero. 

Senza albero non ci sarebbero rami, né fronde novelle. La foglia deve il suo 

schiudersi alla solidità delle radici e, come sentenzia al-Ḥāriṯ al-Muḥāsibī 

(Muhāsibī, IX sec./1998), “chi vuole raggiungere il ramo prima di aver compreso 

la radice è stupido” (p. 46). L’informazione, per poter essere elaborata, accettata, 

contribuire a incrementare la conoscenza disponibile e stimolare la ricerca, può 

essere aggiunta a quella già esistente solo in modo ponderato, così come accade 

con la crescita di un osso, che è determinata tanto dagli osteoblasti ‒che 

aggiungono tessuto calcificato a quello già esistente‒ quanto dagli osteoclasti ‒

che, rodendo la struttura provvisoria, fanno posto a nuovi sostegni ossei, meglio 

adatti a sostenere la forma in fase di accrescimento (Lorenz, 2007). Se è vero 

che, come osserva Geertz (1973/1998), l’uomo è un animale biologicamente 

incompleto, che necessita dell’elaborazione culturale per compensare le proprie 

carenze fisiologiche e provvedere alla sopravvivenza, bisogna altresì prendere 

atto che questa esigenza di conservazione della specie può concedere alla cultura 

solo “alcune” modifiche strutturali alla volta. Mettere in pericolo l’intera 

informazione contenuta nella tradizione significherebbe compromettere la vita 

stessa del gruppo. Per dirla con Dewey (1934/2013), ogni nuova visione nasce 

dall’intenzione di osservare l’eredità del vecchio modellarsi attorno a relazioni 

che servono un nuovo fine, in un processo di creazione sperimentale e continuo 

che dà forma a valori che crescono in profondità e coerenza man mano che 

vengono abitati e agiti. Se mantiene il suo focus sul passato, al learner può 

accadere di limitarsi a sovra-elaborare un punto di vista esistente, di adoperarsi 

a cercare prove a rinforzo di un proprio preconcetto; oppure, può accadere che 

egli persista nell’implementare schemi di significato negativo, concentrandosi 

sui difetti percepiti nell’oggetto del proprio pregiudizio. Se ciò avviene, per 

quanto impegno possa dedicare alla ricerca, egli non attuerà alcuno spostamento 

né alcuna trasformazione. La trasformazione avviene per mezzo di un 

apprendimento capace di sviluppare un pensiero autonomo rispetto agli schemi 

di senso attraverso cui si è socialmente orientati a interpretare la realtà e 

attribuirle significato, motivo per cui, per essere considerato realmente 

“trasformativo”, l’apprendimento reclama l’abilità di discostarsi dai pregiudizi 

maturati durante la residenza nella “prima casa”. “Non apportiamo cambiamenti 

trasformativi nel modo in cui apprendiamo fintanto che ciò che apprendiamo si 

adatta comodamente alle nostre esistenti cornici di riferimento”, afferma 

Mezirow (1997, p. 7) e l’affidabilità di una cornice di riferimento non dipende 

dall’energia spesa nel mantenerla inviolata; al contrario, è direttamente 

proporzionale all’inclusività e permeabilità di cui essa è capace (Mezirow, 1996, 

2016). Sebbene le prospettive di significato siano inizialmente acquisite in 

maniera acritica, le esperienze vissute le estendono e le affinano, con l’esito 



 

171 

 

alternativo di consolidarle o disilluderle. Il che implica che l’apprendimento in 

età adulta preveda una riflessione critica a posteriori, volta a determinare se 

l’apprendimento pregresso possa continuare a essere reputato valido (Mezirow, 

1997, 2016) o si renda necessario sostituire alcuni “mattoni”. È percezione 

comune che importanti cambiamenti avvengano in modo graduale, tanto da 

essere consapevolizzati solo quando ormai si sono consolidati da tempo 

(Gardner, 2004/2005), mentre altri accadono in modo brusco e disobbediente. 

Tuttavia, nel loro manifestarsi come reazione al preesistente, essi mantengono 

inevitabilmente il passato quale oggetto di confronto: si maneggia la tradizione 

in modo aggiuntivo o sottrattivo, ma è pur sempre a partire dal Mondo ordinario 

che il cambiamento muove i suoi passi. Di conseguenza, similmente a quanto 

avviene nel viaggio dell’Eroe, l’apprendimento trasformativo invita il learner a 

disporre una sintesi tra la vecchia e la nuova prospettiva e a integrare 

quest’ultima nel contesto di un Mondo ordinario rinnovato (Mezirow, 

1991/2003a). Il reframing promosso dalla TLT (Mezirow, 1978, 1996) parte 

necessariamente dalla considerazione di una cornice esistente, prima di giungere 

ad argomentare i modi secondo cui varrebbe la pena ristrutturarla. Operare un 

reframing non significa “praticare la sovversione”: la ristrutturazione di una 

cornice di riferimento implica, piuttosto, un ponderato intervento di 

“manutenzione” sulle prospettive e gli schemi di significato obsoleti, con 

l’intento costruttivo di concordare un’aggiornata e maggiormente adeguata 

cornice di senso.  

 

 

6.2.  Il filo di Arianna    

 

A dispetto delle accuse di immobilismo che capita gli siano rivolte, il mondo 

musulmano non è stato affatto esente da “manutenzioni” e da azioni di 

rinegoziazione di significati e pratiche. Talal Asad (2009b) riconduce l’Islām a 

una tradizione discorsiva che si interroga in merito alla forma e allo scopo di 

ritualità che hanno un loro passato, una loro storia. Saldando al presente i testi 

fondanti della religione, l’Islām si ripropone di mantenere il passato e il presente 

in connessione con un futuro in grado di assicurare la sopravvivenza della 

tradizione. Tuttavia, per quanto quest’ultima voglia mantenersi imitativa nei 

confronti dell’esperienza passata, si rende necessaria una valutazione riguardo 

alla sua appropriatezza nella contingenza, affinché, alla mera ripetizione, possa 

sostituirsi una proficua attualizzazione e un’opportuna aderenza al contesto. 

L’eterogeneità nelle pratiche musulmane ‒spiega Asad (2009b)‒ non è 

un’indicazione di scarto dalla tradizione, quanto piuttosto la dimostrazione che 

differenti condizioni sociali e storiche possono sostenere tradizioni non 
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necessariamente omogenee, per quanto esse stesse aspirino a mantenere fra loro 

una certa coerenza.  

Nel labirinto della contemporaneità, la tradizione lega saldamente a sé un 

bandolo della matassa, così come, nell’antica Creta, fece Teseo con il capo 

dell’involto donatogli da Arianna. La principessa greca, nel consegnare a costui 

un filo utile a ritrovare l’uscita dal labirinto nel quale egli avrebbe incontrato il 

mostruoso Minotauro, gli suggerì di fissarne un capo all’ingresso del percorso e 

di non lasciarselo mai sfuggire dalle mani, così da poter ritrovare più facilmente 

la strada del ritorno. Arianna sapeva che, una volta imboccati i meandri, 

orientarsi non sarebbe stato affatto semplice (Kerényi, 1951/2009). Similmente, 

attraverso il ricorso alla saggezza della Tradizione e alla recitazione coranica, il 

musulmano pare mantenere una sorta di capo del filo legato agli inizi; un 

simbolico sguardo rivolto al miḥrāb, per curarsi di non smarrire la qibla172.  

È l’intero discorso arabo-islamico a tendere a voltarsi al passato, tanto che i 

termini introdotti nei dizionari di lingua araba in epoca successiva all’VIII secolo 

sono considerati impuri e non vi è stata legge che sia stata introdotta senza che 

fossero preventivamente consultate le elaborazioni giurisprudenziali antecedenti 

la “chiusura della porta del iğtihād”, avvenuta attorno al X secolo. Quello 

dell’Islām, è un voltarsi che è retaggio dell’antica cultura del deserto: di 

un’epoca in cui, mentre gli Arabi avanzavano lungo le desolate lande della 

penisola, la loro memoria soleva operare “un contro-movimento nel tempo” 

(Farouq, 2018a, p. 33) in direzione di un passato ritenuto meritevole d’essere 

ricordato. Attingendo alla medesima tradizione, anche per il musulmano la 

memoria permane l’unica dimora di chi, a ragione del proprio nomadismo, non 

può riferirsi ad alcun luogo (Farouq, 2018a). Nella lingua araba, tutti i significati 

del verbo “ḏakara” rivelano l’essenza della memoria quale sorgente di vita, 

quale inizio. Nel passato è custodita la saggezza degli antenati ed è dal passato 

che il presente acquisisce legittimità (Farouq, 2016). Per l’arabo, non si può 

dibattere alcuna questione senza adempiere all’ineludibile dovere di ricordare. 

Lo stesso ḏikr, che per coloro che abitano il Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah è un’essenziale forma di ğihād, rappresenta un’invocazione che 

sottende lo sforzo di preservare la memoria: non è un caso se lo stesso Corano è 

anche chiamato “aḏ-ḏikr al-ḥakīm”, ovvero: “il Saggio Ricordo” (Farouq, 

2018a, p. 35). Nonostante all’interno delle scuole religiose tradizionali islamiche 

(madāris173) sia riservata una certa enfasi all’importanza della comprensione di 

 
172 Nelle moschee, il miḥrāb è l’abside che ha la funzione di indicare la qibla, ovvero l’esatta direzione 

della Mecca, verso cui i fedeli si volgono a pregare. 
173 “Madāris” è il plurale di “madrasa”, termine che indica la scuola religiosa islamica, il “luogo di studio”: 

un’istituzione residenziale che ha iniziato a diffondersi attorno al X‒XI secolo. L’istruzione superiore ivi 

impartita divenne, a quei tempi, il principale sistema di trasmissione del sapere nei maggiori centri urbani 

del mondo islamico, quali  Baghdād, il Cairo, Damasco e Gerusalemme (Afsaruddin, 2005). 
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quanto recitato e gli studenti siano invitati a riflettere su ciò che hanno avuto 

occasione di apprendere, la modalità di apprendimento privilegiata permane 

quella orientata all’ascolto e alla memorizzazione della Rivelazione coranica 

(Afsaruddin, 2005). In altre parole, annodato il bandolo agli inizi, il ṭālib174 lascia 

scorrere fra le dita il rassicurante filo del “Saggio Ricordo”, mentre si addentra 

nel mondo del quotidiano, che si presenta labirintico, tortuoso e in continuo 

riassetto. 

Tutt’altro che monolitico e immobile, l’Islām ha avuto modo di acquisire 

differenti forme espressive a seconda dei contesti storici e culturali nei quali si è 

diffuso (Geertz, 1968/2008). Laddove gli studi scritturali vergono a contemplare 

un’essenza metastorica della religione, la differenziazione delle pratiche e delle 

rappresentazioni conferma la pluralità di manifestazioni di devozione osservabili 

nel mondo musulmano (Copertino, 2017). Un riconoscimento, questo, che oggi 

più che mai si rende necessario a prevenire la pregiudicante percezione di un 

Islām uniforme e l’assunzione di posizioni univoche e radicali, degeneranti in 

fondamentalismi teorici suscettibili di sostenerne di ideologici e politici 

(Fabietti, 1995/2013). Alla contestualità storicamente e culturalmente 

determinata in cui l’Islām si è trovato volta per volta accolto, si affiancano la 

velocità di adattamento esponenzialmente richiesta dalla contemporaneità e la 

necessità, fattasi impellente, di risolvere molteplici quesiti che in passato non 

avevano avuto occasione di presentarsi. Così come altrove, questa condizione di 

continuo rinnovo rende ulteriormente manifeste le carenze insite nella 

codificazione di valori e sistemi responsivi non più adeguati al loro compito e 

bisognosi d’essere ripensati. Richiede la presa di coscienza di lacune, sofferenze, 

inefficienze e anacronismi propri di una condizione di contenimento culturale.  

Secondo la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo, nonostante Maestri e “portatori 

di santità” possano confermarsi punti di riferimento cardinali, serve che 

l’individuo acquisisca la propria autonomia cognitiva. Se vuole percorrere il 

Sentiero, il Viandante deve potersi ergere sulle proprie gambe; affinché il terreno 

conservi le sue orme, egli deve “sforzarsi” di muovere i propri piedi. Nel mentre, 

la “prima casa” fornisce le sue giustificazioni rispetto al modo in cui il 

musulmano è invitato ad agire, a ciò a cui è invitato a credere, e codifica il format 

espressivo attraverso cui egli è educato a comunicare (o meno) il sussistere di un 

esistere interiore. Se, come afferma Geertz (1973/1998), l’habitat naturale del 

pensiero umano è costituito dal cortile di casa, dal mercato e dalla piazza 

principale della città, ovvero dai luoghi sociali in cui si scambiano parole, gesti, 

suoni e si traffica in simboli significanti, è pur vero che è in questi stessi luoghi 

che emozioni, sentimenti e inclinazioni sono foggiati. Né il pensiero, né la 

 
174 Il termine arabo “ṭālib” si traduce con “studente” ed è utilizzato con questa accezione anche nelle lingue 

pashtu e fārsi (tāleb) (Bubalo et al., 2011). Nel contesto del Pesantren, corrisponde al termine “santri”. 



 

174 

 

sensibilità sono correnti autonome e indipendenti di soggettività, poiché 

entrambi dipendono ineluttabilmente dal ricorso a modelli di significato 

collettivamente sviluppati, socialmente trasmessi e culturalmente oggettivati in 

miti, riti, arti e dottrine (Geertz, 1968/2008). La comprensione del modo in cui 

questi modelli si strutturano e la cognizione delle incongruenze e delle 

smagliature che li deformano, è agevolata dalla pregnanza dell’insight generato 

da quel motore di proficua revisione che, per il viaggio eroico, è la “Chiamata 

all’avventura” e, per la teoria dell’apprendimento trasformativo, è il “dilemma 

disorientante”. Affinché l’apprendimento in età adulta possa dirsi trasformativo, 

si rendono necessarie la comprensione delle contestualità in cui i suddetti simboli 

si rendono manifesti, nonché la validazione dei loro significati attraverso la 

verifica delle ragioni che li hanno generati (Mezirow, 2016). Una riflessione 

critica comporta inevitabilmente una riconsiderazione delle premesse e dei 

presupposti su cui si fondano i modelli di aspettativa. Sollecita un’indagine 

riguardo alla giustificazione delle proprie inferenze, alla correttezza della logica 

e delle variabili considerate e alla coerenza fra il proprio agire e i valori di cui ci 

si fa promotori (Mezirow, 1991/2003a). Per Mezirow (2016), “riflettere” non 

significa attingere dal conosciuto l’indicazione per orientare la propria azione: 

significa sondare i presupposti che reggono le proprie convinzioni. Presuppone 

quella presa di coscienza riguardo ai propri errori e alle proprie mancanze che è 

presupposto principe del ğihād al-nafs. Si presume che il learner indaghi 

riguardo a quale rinnovata prospettiva saprebbe assecondare uno sguardo più 

adulto e consapevole. Non è un caso se l’Eroe del mito, risvegliato dal 

sopraggiunto appello all’avventura, inizia a chiedersi cosa abbia fatto ammalare 

il “suo” Mondo e quale sorta di intruglio alchemico, dalle potenzialità stimolanti 

sul piano evolutivo, potrebbe mai risanarlo. Una volta trovatosi alle prese con il 

“dilemma disorientante” rappresentato dalla “Chiamata”, l’Eroe è invitato ad 

accettare la sfida e invogliato a intraprendere l’avventura. Sebbene sia 

inizialmente titubante e diffidente, se è “Eroe” in potenza, non rimarrà con le 

mani in mano, “divanato” nella confortevole tranquillità della sua casa.  

Come non mancò di sentenziare Maria Montessori (1948/2007), “la crescita 

non è soltanto un aumento armonioso di volume, ma una trasformazione” (p. 

168) e l’Islām, di questo, ne è ben consapevole. Bagheri Noaparast (2001), che 

considera, quali elementi fondanti dell’educazione islamica, le abilità di 

discriminare, agire e apprendere, sostiene che si possa parlare concretamente di 

educazione solo in un periodo successivo all’infanzia, la quale si limiterebbe a 

rappresentare una fase preparatoria all’introduzione del bambino nel dominio 

dell’educazione. Secondo il pedagogista iraniano, affinché il processo di 

apprendimento possa avere luogo, serve che il discente sia già in grado di 

dimostrare una conoscenza adeguata e, soprattutto, sia in grado di scegliere e, 



 

175 

 

conseguentemente, di agire in base alle proprie scelte. Serve che egli sia educato 

in modo tale che la sua resistenza alle circostanze avverse aumenti fino al punto 

in cui gli obblighi interiori, che motivano la sua responsabilità individuale, 

riescano ad avere la precedenza sulle pressioni provenienti dall’esterno. Secondo 

Bagheri Noaparast, a partire dal settimo anno di età, l’Islām si aspetta che il 

bambino sia in grado di espletare i primi doveri e, gradualmente, con la pubertà, 

giunga ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Se, verso la terza 

decade di vita, al musulmano è chiesto di dimostrare un’appropriata stabilità 

emotiva, nella quarta decade ci si attende che egli sappia praticare la saggezza. 

Dalla quinta in poi, si presume che egli abbia acquisito un certo expertise e sia 

in grado di guidare e formare gli altri, pur continuando a sforzarsi di correggere 

i propri difetti. Durante la vecchiaia, infine, le aspettative più severe sono lasciate 

decadere, per via della riconosciuta debolezza mentale e fisica sopraggiunta.  

Nonostante la segmentazione in decadi riportata da Bagheri Noaparast, si 

osserva come l’evoluzione segua logiche non sempre aderenti alle sequenze 

temporali naturali. I cambiamenti sono sollecitati dagli accadimenti, molto più 

che dai frazionamenti calendariali. Forse non avevano torto i Sultani omaniti 

della dinastia ottocentesca Bū Sa’īd a lasciare incerta la durata dei corsi 

scolastici: scopo dell’insegnamento era che gli allievi apprendessero bene ciò 

che si riteneva andasse appreso. La durata del percorso di studi dipendeva dalle 

abilità di ciascuno: c’era chi impiegava tre anni laddove altri ne impiegavano 

uno (Ruete, 1886/2009). Era il tempo ad adattarsi all’allievo, non l’allievo a 

trovarsi costretto a vestire un abito temporale fuori taglia.  

L’evoluzione va di pari passo con la comprensione. Senza comprensione, il 

presente non si sposta dal passato e, dinanzi ai nostri passi, non fa che 

accumularsi un futuro dal quale ci troviamo costantemente interrogati.  

È bene rammentare che ogni filo ha sempre due bandoli per matassa.  

 

 

6.3. Da Prometeo ai roghi inquisitori  

 

Ma spiegami: quale danno tu scorgi annidato in un 

audace prontezza d’animo? ( ... ). Lascia che anche io 

sia malato di questo male: cosa c’è di meglio che parer 

folli per eccesso di saggezza?  

 

            ‒Eschilo, Prometeo incatenato 

 

Esiodo (cit. in Kerényi, 1951/2009) racconta di come Urano denominò i titani 

con questo nome per via della temerarietà che li aveva indotti a “tendersi” 

(titainein), al fine di compiere una grande opera, a causa della quale furono poi 
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puniti. Quando gli dèi ordinarono al titano Prometeo e al fratello Epimeteo di 

ornare gli esseri viventi, distribuendo loro le capacità secondo quanto spettante 

a ciascuno, Epimeteo ottenne da Prometeo di poter procedere alla distribuzione 

da solo. Imprudentemente, egli distribuì tutte le qualità tra gli animali, lasciando 

l’uomo nudo e indifeso. Prometeo pensò allora di intervenire in aiuto del genere 

umano e, al fine di assicurarsi la sua sopravvivenza, rubò il fuoco e le arti di 

Efesto e Pallade Atena dal tempio in cui erano custoditi, e gliene fece dono. 

Prometheus, il “preveggente”, il “provvido”, comprendendo la precarietà della 

condizione umana, scelse di sottrarre una “scintilla” alle divinità e di nasconderla 

abilmente nello stelo cavo di un arbusto (Kerényi, 1951/2009). Il prezioso  fuoco 

di origine divina avrebbe dovuto arricchire l’umanità di intelligenza, 

consapevolezza e comprensione, agevolando la sua evoluzione. Nonostante le 

intenzioni ammirevoli del titano, sfortunatamente, l’Uomo non-Perfetto ha 

spesso usato impropriamente il dono ricevuto, generando un rischio estintivo nei 

confronti della “fiamma” rappresentata dalla propensione evolutiva che 

quell’antica scintilla avrebbe “ardentemente” voluto permanesse accesa.     

Come già argomentato del paragrafo dedicato a prōgrědǐor e transgrědǐor, 

nel vivere inevitabilmente sociale che caratterizza l’umano, la consensualità è 

resa impellente dalla necessità di preservare il corpo sociale dalle incursioni 

virali generate da individui reticenti ad adattarsi acriticamente. Facilmente, un 

punto di vista che mette in discussione l’esistente cornice di riferimento rischia 

di essere considerato ingannevole, subdolo, persino folle, e accade finisca per 

incorrere nel rifiuto (Mezirow, 2016), per quanto evolutivo esso possa, invece, 

rivelarsi. Paradigmatici, in tal senso, furono le condanne di Ḥusayn ibn Manṣūr 

al-Ḥallāğ, nella musulmana Baghdād, e di Giordano Bruno, nella Roma 

cattolica. Il mistico persiano (858‒922 d. C.), conosciuto come “il Cardatore”, 

predicò il rapporto intimo delle creature con il Creatore e la superiorità riservata 

al pellegrinaggio spirituale che si compie in se stessi, rispetto a quello formale 

dell’ḥaǧǧ verso la Mecca. Fu condannato come eretico: è riportato che gli 

mozzarono mani e piedi, lo crocifissero e poi lo tirarono giù dal patibolo affinché 

fosse decapitato. Quel che restava del suo corpo fu avvolto in una stuoia di paglia 

e dato alle fiamme e le sue ceneri furono disperse al vento (Massignon, 

1982/1994; Ventura, 2000). Il rogo romano di Bruno (1548‒1600 d. C.) avvenne, 

invece, in presenza della Congregazione del Sant’Uffizio, la quale ordinò che, 

assieme al filosofo nolano, a bruciare fosse anche ogni suo scritto, affinché il suo 

pensiero destabilizzante si estinguesse assieme alla sua stessa esistenza fisica. 

Era il 17 febbraio dell’anno 1600, quando in Campo dei Fiori si udì declarare:  

 

Di più condanniamo, riprobamo et prohibemo tutti gli sopradetti et altri tuoi libri et 

scritti come heretici et erronei et continenti molte heresie et errori, ordinando che 



 

177 

 

tutti quelli che sin’hora si sono havuti, et per l’avenire verranno in mano del Santo 

Offitio siano publicamente guasti et abbrugiati nella piazza di san Pietro, avanti le 

scale, et come tali che siano posti nel Indice de’ libri prohibiti, sì come ordiniamo 

che si facci. (d’Amico, 2000, p. 440) 

 

Un esempio, molto più reale che allegorico, di come, a volte, il “fuoco” e la 

religione siano stati usati male. Un esempio, fra i tanti, di come la risorsa del 

simbolico dono prometeico sia stata inopportunamente convertita in arma, il 

senso della “scintilla” sia stato frainteso e l’uomo non ne abbia tratto un proficuo 

potenziamento.  

Come afferma Khwaja Ghulam Saiyidain (1945), sebbene l’educazione si 

impegni a trasmettere il patrimonio culturale di un gruppo sociale ai suoi giovani 

membri, è pur vero che un pensatore che ha un messaggio distintivo da 

trasmettere e nuovi valori da presentare al mondo, meriterebbe l’attenzione 

dell’educatore. Seppure i contenuti difformi possano essere reputati dissacranti, 

“erronei et continenti molte heresie et errori”, si rende necessaria 

l’identificazione delle distorsioni epistemologiche e socioculturali che possono 

aver agito in modo normativo sulla base di premesse scorrette. Si rende altresì 

necessaria la comprensione degli effetti di un apprendimento “situato” sulla 

biografia delle prospettive, sugli schemi di significato e sui modi scelti per 

validarli. Seguendo la spiegazione di Mezirow (2016), laddove le prospettive 

sono le più tenaci, le meno permeabili e le più inafferrabili abitudini della mente, 

gli schemi di significato sono punti di vista che rivelano gli effetti delle nostre 

distorsioni e che vengono trasformati con quotidiani insight. Schemi e 

prospettive ordinano e delimitano in modo selettivo ciò che apprendiamo e 

definiscono un orizzonte di aspettative. Fra loro intercorre una relazione 

dialettica che alterna i turni di parola, sicché, mentre il soggetto porta 

nell’esperienza di apprendimento prospettive di significato che forniscono 

principi d’interpretazione, la peculiarità di un suo sguardo affinato influenza il 

modo in cui egli ne fa uso. Le prospettive di significato rappresentano la cornice 

di riferimento (frame of reference) rispetto a cui il significato è orientato e 

l’esperienza sensoriale è interiorizzata. Se i nostri valori e la nostra auto-

percezione tendono a restare ancorati alle prospettive assorbite, anche quando 

esse divengono obsolete, accade perché queste offrono un senso di coerenza, 

comunità e identità. Ciò che ne sollecita la strenua difesa è la valenza affettiva e 

lenitiva di cui sono caricate. Per quanto validi o meno essi siano, è a ragione del 

timore di perdere i propri riferimenti se si è indotti a respingere il pensiero non 

conforme. Tuttavia, la pressione che il contesto esercita sull’individuo non è mai 

tale da non lasciare spazio al suo libero arbitrio, nella misura in cui egli possiede 

volontà e abilità decisionali.  

L’uomo è ritenuto responsabile delle proprie azioni (Bagheri Noaparast, 
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2001). La Sūrat al-Nahl recita:  

 
75. Iddio vi pone questa similitudine, la similitudine d’un servo, posseduto, che non 

ha potere su nulla, e un uomo libero che abbiam provveduto di provvigione buona e 

ne elargisce, in pubblico e in segreto. Son forse uguali? Sia lode a Dio! Ma i più di 

loro non sanno. ‒ 76. E Dio fa ancora una similitudine: Due uomini, uno muto che 

non è capace di nulla ed è un peso per il suo padrone; ovunque egli lo mandi non 

porta nulla di buono. Son forse uguali quest’uomo e un uomo che comanda con 

giustizia, su un retto sentiero? (Il Corano, 1955/1996, 16:75‒76)  

 

Degli uomini che il Corano mette a confronto, il primo non esercita alcuno 

“sforzo” per far sentire la propria voce e assumersi la responsabilità del proprio 

percorso; resta dipendente, “seduto” (qāed), muto. Il secondo, al contrario, si 

erge a uomo libero, facendo buon uso delle proprie risorse interiori e cognitive; 

si rende autonomo nel giudizio e si impegna ad affrontare i problemi, senza 

attendere che altri li risolvano per suo conto. Se l’uomo non maneggia 

assennatamente la “fiamma” prometeica e non usa appieno i suoi poteri, al fine 

di promuovere il bene e il benessere, è perché trova comodo attendere che sia un 

potere esterno a occuparsene: sia esso un padrone, un ente assistenziale, un 

legislatore, un padre o un Dio. Come anche il Corano testimonia, questa 

dipendenza da un potere esterno inibisce la crescita e, inesorabilmente, 

rappresenta un contrappeso a quello “sforzo” che, per l’Islām, si rende d’uopo 

in vista dell’auspicato traguardo della “ricompensa immensa” (Il Corano, 

1955/1996, 4:95) o a quello della perfezione auspicata dalla mistica islamica.  

 

 

6.4. I molti timori di un supposto temerario 

 

Inizialmente, l’Eroe/learner/muğāhid può trovare molte ragioni per sottrarsi 

al Superamento della Soglia, oltre la quale prende il via l’“avventura” del 

Sentiero. Può provare il timore di barattare in perdita il conosciuto con 

l’imprevisto, di smarrire i punti di riferimento cognitivi e affettivi della “prima 

casa” o di dover mettere in discussione il valore di ogni personale 

raggiungimento in precedenza acquisito. Può capitare si senta terrorizzato 

dall’idea di ritrovarsi sospeso nel limbo dell’estraneità o timoroso di rimanere 

esposto al rischio di persecuzione in caso di “rimpatrio” nel vecchio mondo, per 

via della mancante chance di accedere allo status di rifugiato nel Mondo 

straordinario che ospita il suo passaggio iniziatico. Può anche soltanto temere di 

dover rinunciare alle proprie ricchezze e ai propri titoli onorifici. Recita in 

proposito la Sūrat al-Tawba:  
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24. Di’: “Se i vostri padri e i vostri figli e i vostri fratelli e le vostre mogli e la vostra 

tribù e i beni che avete acquistato e un commercio che temete possa andare in rovina, 

e le case che amate, vi sono più care di Dio e del Suo Messaggero e della lotta sulla 

Sua Via, allora aspettate finché Dio vi porterà il Suo Ordine distruttore: Dio non ama 

la gente perversa!” ( ... ). 34. ( ... ). Orbene, a coloro che ammucchiano l’oro e 

l’argento, e non lo spendono sulla Via di Dio annuncia castigo cocente, ‒ 35. Il giorno 

in cui questi metalli saranno arroventati nel fuoco della gehenna e se ne imprimerà 

un marchio sulla loro fronte, sui loro fianchi e sui loro dorsi: “Ecco quel che 

ammucchiaste per voi! Gustatelo, ora, quel che avete ammucchiato!” ( ... ). 38. O voi 

che credete! Che avete, che quando vi si dice: “Lanciatevi in battaglia sulla Via di 

Dio!” rimanete attaccati alla terra? Preferite forse la vita terrena piuttosto che quella 

dell’Oltre? Ma il godimento della vita terrena, di fronte alla vita dell’Oltre non è che 

poca cosa! (Il Corano, 1955/1996, 9:24, 35, 38).  

 

In altre parole, un sentito, divino suggerimento a lasciare andare quanto potrebbe 

solo zavorrare il proprio slancio verso l’ulteriorità.  

Gli ostacoli che, inizialmente, deve superare chi intraprende il cammino sulla 

via della realizzazione spirituale, non sono costituiti solo da difficoltà pratiche o 

avidi attaccamenti. Possono essere dovuti anche a difficoltà di natura emotiva o 

a una carente autostima. Tuttavia, se un musulmano rifiuta l’appello a imboccare 

il Sentiero di Dio poiché si sente indegno di intraprendere l’impresa, sta negando 

le proprie potenzialità più elevate, i talenti, le doti creative e i propri impulsi 

migliori. Così facendo, misconosce la propria natura ontologica. Per l’Islām, 

infatti, ogni singolo essere umano è candidato alla realizzazione spirituale e la 

sua stessa vita costituisce l’ardua prova da affrontare per raggiungere questo 

ambìto traguardo (Pallavicini, 1991). Può anche accadere che il muğāhid 

trattenga il suo dispiegarsi per il timore che un’alta considerazione di sé o 

l’audace manifestazione del proprio potenziale possano essere scambiate per 

hybris e la cosa lo renda sgradito a Dio (Qur’ān, 16:23; 31:18).  

Nonostante rappresenti il pass d’accesso alla conoscenza, la parte di sé più 

vicina al divino pare sia anche quella verso cui l’uomo si mostra maggiormente 

ambivalente (Maslow, 1963, 1962/1971): ne è affascinato e atterrito al tempo 

stesso e, seppure sia proprio la “scintilla” divina a motivare le sue gesta, pare 

quasi l’uomo provi a difendersi dalle Sue esortazioni. Che tema forse di essere 

punito a causa della propria temerarietà come, nella mitologia ellenica, è 

accaduto al premuroso Prometeo? Come ricorda lo šayḫ Mohsen Mouelhi, 

Muzaffer Özak Âșkî al-Jerrahi (1916‒1985 d. C.) ‒šayḫ dell’Ordine Jerrahi-

Halveti dei Dervisci di Istanbul, di cui Mouelhi è ḫalīfa per l’Italia‒ affermò che, 

per avviarsi a diventare un Maestro ṣūfī, serve comprendere che l’umiltà è uno 

strumento necessario se opportunamente corretta dall’ambizione, che si terrà 

comunque del tutto lontana dall’orgoglio e dalla presunzione. 
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Volgendosi a una logica più profana, il “Rifiuto della Chiamata” può risultare 

motivato da distorsioni psicologiche derivanti da eventi traumatici accorsi 

durante l’infanzia, a loro volta originati da divieti genitoriali. Continuando a 

condizionare il soggetto in età adulta, quegli antichi divieti persistono nel 

generare sentimenti d’ansia di fronte all’eventualità di un’infrazione. In tal modo 

si instaurano dinamiche che inibiscono il confronto, l’assunzione del rischio e la 

percezione del proprio potere personale. Nel caso si presenti una tale evenienza, 

ciò che Mezirow (2016) suggerisce al learner adulto, è di essere adeguatamente 

accompagnato a identificare l’origine dello stress che induce l’inibizione, ad 

apprendere a separare il passato dal presente e a sfidare i presupposti distorti che 

trattengono in suo incedere. In ogni caso, al sopravvenire del Rifiuto, l’Eroe si 

ritrova ad avere a che fare con qualche sorta di paura (Campbell, 2004/2012b). 

Esita sulla soglia, si manifesta riluttante. È ancora in tempo a tornare indietro. 

Affinché scelga di avanzare, occorre si profilino all’orizzonte circostanze che 

alzino la posta in gioco. Oppure, occorre l’Eroe riceva l’incoraggiamento di un 

saggio Mentore che lo aiuti a comprendere le giuste motivazioni del viaggio e a 

superare la paura (Vogler, 1998/2010).  

Nella tradizione islamica, un esempio paradigmatico di quest’evenienza è 

ravvisabile negli eventi della vita del Profeta narrati nel Ṣaḥīḥ Muslim (Ibn al-

Hağğağ, IX sec./2007, pp. 252‒255)175 e nel Ṣaḥīḥ al-Buḫārī (al-Bukhāri, ca. 

846/1994, pp. 50‒51)176, in cui si legge di quando Muḥammad, sentendo il 

bisogno di scostarsi dalla quotidianità [Mondo Ordinario] e seguire un richiamo 

interiore, prese ad amare la solitudine e i ritiri e raggiunse le caverne di Ḥirā’, 

dove ricevette il Messaggio divino trasmessogli dall’Angelo [La Chiamata]. In 

un primo momento, assalito da un intenso timore e con il cuore che gli batteva 

forte, egli corse a cercare il conforto della saggia moglie Ḫadīğa bint Ḫuwaylid, 

che lo avvolse in un manto177, lo calmò, gli espose le ragioni per le quali sarebbe 

stato opportuno che egli accettasse l’appello divino senza avvilirsi [Riluttanza] 

e lo condusse dall’anziano e sapiente Waraqa ibn Nawfal [L’incontro con il 

Mentore]. Una volta rassicurato dalle parole del vecchio e saggio ḥanīf, il cruccio 

del Rasūl Allāh si alleviò ed egli fece ritorno a casa con determinazione 

 
175 Ṣaḥīḥ Muslim, ḥadīṯ 73:[403] 252. 
176 Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, ḥadīṯ 1:3. 
177 Nelle Sūwar al-Muzzammil e al-Muddaththir, Allāh si rivolge a Muḥammad con l’espressione: “Tu, 

avvolto nel manto” (Il Corano, 2010, 73:1) e “Tu, coperto dal mantello” (Il Corano, 2010, 74:1). Il 

mantello, nel quale il Profeta si era fatto avvolgere, diviene simbolo dei tremiti e del timore che lo colsero 

alla discesa della rivelazione (Campanini, 2004/2018). Quell’iniziale atteggiamento di esitazione, spavento, 

riluttanza, nel viaggio eroico è identificato con l’espressione di “Rifiuto della Chiamata”. Il pensiero di 

origine divina, che è sopra-mentale e manifesta la sua trascendenza rispetto al dominio individuale ‒

caratterizzato da un ordinario flusso continuo di pensiero‒ si rivela come un’illuminazione improvvisa e si 

contraddistingue proprio per l’iniziale riluttanza dell’uomo ad accettarlo (Ventura, 2016). 
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rinvigorita178 [il Superamento della Prima Soglia].  

Nel Pondok Pesantren Darullughah Wadda‘wah, ho avuto modo di 

riscontrare un’esemplificazione di questa delicata fase nel racconto 

autobiografico di un santri. Ammettendo le iniziali reticenze ad imboccare il 

percorso, la confusione e la carente autostima, il giovane mi raccontò di quando 

il saggio suggerimento del cugino-Mentore gli giunse provvidenzialmente in 

soccorso, incoraggiandolo ad accettare la sfida formativa:  

 

Alcuni mesi prima di iscrivermi a Dalwa, ricevetti dal mio insegnante il 

suggerimento di continuare i miei studi nel Pesantren. Inizialmente ero confuso 

riguardo a ciò che volevo fare, perché credevo di non avere alcun talento. A quel 

tempo, non ne sapevo molto né degli studi islamici, né dell’educazione impartita in 

un Pesantren. Avevo bisogno di prendere una decisione saggia. Passato un po’ di 

tempo, un buon consiglio lo ricevetti da mio cugino e quel consiglio mi indirizzò a 

Dalwa, dove, egli mi disse, avrei potuto esercitarmi per diventare un brav’uomo, 

un’insān adabī179. 

 

L’Eroe/learner/muğāhid che rinuncia allo sforzo del proprio ēvolvĕre, che 

rifiuta la “Chiamata” e si rassegna allo status quo dell’abitudine, perde 

l’occasione di rinvigorire la propria vita con significati nuovi e più profondi. La 

disobbedienza all’appello è un’arresa alle proprie catene interiori, una rinuncia 

che, facilmente, conduce a sperimentare un senso di prosciugamento e di vita 

sprecata (Campbell, 1949/1958, 1988/2012a, 2004/2012b). Per tornare al 

versetto 95 della Sūrat al-Nisā’, al muğāhid che risponde alla “Chiamata”, Dio 

riserva un’eccellenza che lo distingue nettamente dal riluttante, poiché “Allāh 

Onnipotente rifiuta che uno debba rimanere indietro e cessi di viaggiare” (al-

Ghazali, XI sec./2011b, p. 427). Recita la Sūrat al-Tawba: “Ché coloro che han 

creduto e sono emigrati e han combattuto sulla Via di Dio coi loro beni e colle 

loro persone son d’un grado più alti presso Dio: sono coloro cui arrise il Successo 

supremo” (Il Corano, 1955/1996, 9:20). La Chiesa di Roma, all’epoca delle 

spedizioni crociate, non si dimostrò certo meno severa nei confronti dei cavalieri 

riluttanti. Ai tempi, un efficace strumento di pressione era rappresentato dalla 

comminazione della scomunica a chi avesse proferito solenne promessa di 

partire per la Crociata e ne avesse poi ritardato o evitato l’adempimento (Cardini, 

2006). I cavalieri riluttanti, ovvero coloro che provavano a sottrarsi all’appello 

papale o temporeggiavano, indecisi se superare o no la “Prima Soglia” e 

intraprendere, senza ulteriori ripensamenti, l’avventura del viaggio, non solo 

 
178 Cfr. Vite antiche di Maometto (M. Lecker, a cura di; R. Tottoli, trad.), inserito nel progetto editoriale di 

A. Ventura (2014, p. 103). 
179 Il significato dell’espressione “insān adabī”, per come intesa nell’ambiente del Pesantren indagato, sarà 

approfondito al paragrafo 8.3.  
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avrebbero dovuto rinunciare allo status eroico di crociati, sarebbero persino stati 

esclusi dalla comunione dei fedeli e impossibilitati a ricevere i Sacramenti. 

Certo, il suggerimento di una guida e la ricerca di argomentazioni motivanti sono 

di gran lunga preferibili a un atteggiamento direttivo. Resta il fatto che, come 

ogni mito insegna, l’appellativo di “Eroe” va meritevolmente guadagnato e, 

sebbene per i musulmani Allāh applichi la Sua divina Giustizia con la piena 

conoscenza delle circostanze e dei limiti dell’individuo (Mohamed, 1986), “ogni 

anima è pegno di ciò che ha guadagnato” (Il Corano, 2010, 74:38) e la 

Ricompensa che otterrà, sarà proporzionale al valore delle sue opere. 

 

 

6.5. Maestri e possessori di santità 

 

Sedotto, ingannato e sconfitto in questo cammino è 

colui che si immagina in grado di attraversare il deserto 

senza limiti e raggiungere la Ka‘ba dell’unione con la 

forza dei suoi semplici passi umani, senza guida o 

scorta. 

     ‒Nağm al-Dīn Dāya Rāzī, Merṣād al-ʻebād 

 

Se l’apprendimento è il primo compito dell’Eroe/learner, la funzione chiave 

del Mentore è quella di predisporre l’Eroe/learner all’apprendimento. Il Mentore 

incarna l’antico mago-sacerdote, la guida spirituale, il Sapiente che ha avuto 

modo di acquisire una maggiore conoscenza attraverso la propria pregressa 

esperienza di viaggio. È colui che consegna all’Eroe/learner il suo prezioso 

consiglio; colui che motiva l’Eroe/learner a superare i timori che condizionano 

la decisione di incedere e trattengono nella riluttanza (Vogler, 1998/2010).  

Il learner in persona, prima di avventurarsi lungo il proprio percorso di 

conoscenza, tenta di entrare in contatto con qualche fonte di saggezza: consulta 

polverose mappe in vecchi archivi e, per valutare il cosiddetto “stato dell’arte”, 

legge i diari dei Viaggiatori che avevano in precedenza percorso il Sentiero. 

Esplora molteplici siti web oppure opta direttamente per il consiglio di un 

esperto. Quest’ultimo può anche suggerire un esercizio, ma non può certo 

svolgerlo al posto del discente; può indicare la strada, ma non sarà lui a 

percorrerla. La cura non può realizzarsi nel sostituirsi all’altro poiché scegliere 

e agire in sua vece significherebbe tradire il senso dell’azione educativa stessa, 

che dovrebbe limitarsi a facilitare il fiorire dell’essere, orientando l’educando 

all’assunzione di una responsabilità che gli è propria (Mortari, 2015). Compito 

chiave del Mentore consiste, piuttosto, nel dilatare il campo visivo del discente, 

in modo che l’intero spettro di potenziali significati possa rendersi a lui visibile 

(Frankl, 1946/1985). Egli “è come un faro che dice: ‘là ci sono delle rocce, stai 
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attento a non finirci contro. Comunque, lì c’è un canale’” (Campbell, 

1988/2012a, p. 227). Se fosse possibile viaggiare in tre, “dal buono si potrebbe 

prendere la parte da imitare e dal cattivo la parte da correggere in se stessi” 

(Confucio, 1981/1994, p. 39), ma il percorso dell’Eroe/learner, nel suo orientarsi 

all’autonomia e alla responsabilità personale e nel suo fuggire le dipendenze, a 

volte, può contemplare una certa solitudine.  

Una storia, raccontata da un Vecchio Mentore asiatico, parla di un uomo che 

desiderava togliersi di dosso le catene che lo opprimevano. Per anni cercò 

qualcuno che lo liberasse. Un giorno passò davanti alla bottega di un fabbro e 

chiese a costui di rompere le sue catene. Per gratitudine, si trattenne a lavorare 

in bottega e, in tal modo, finì per passare il resto della sua vita da servo, 

incatenato al fabbro: “Il guru ti indica la luna, ma guai a confondere il suo dito 

con la luna. Il guru ti fa vedere la strada, ma quella la devi percorrere tu. Da solo. 

( ... ). E i guru che si rendono indispensabili servono il proprio Io e non la ricerca 

dei loro discepoli” (Terzani, 2004, p. 539).  

L’interesse nel far affiorare le qualità divine innate nell’anima umana è ciò 

che spiega la grande attenzione dedicata dagli šuyūḫ ṣūfī alla trasformazione 

psicologica e spirituale dei loro allievi (Chittick, 2000/2009). Sebbene la ṭarīqa 

ṣūfī presupponga un’obbedienza assoluta allo šayḫ ‒la cui presenza resta una 

costante nella vita dell’allievo‒ e, all’interno del Pesantren, al santri sia chiesto 

di obbedire al suo ustādz, un insegnante può dirsi Mentore se non provoca 

nell’allievo un sentimento di dipendenza. Per dirla con Montessori (1962/2014), 

il compito del maestro deve consistere in una delicata difesa delle forze 

dell’allievo e nell’orientare quelle forze senza mai perturbarle nella loro 

espansione. È narrato da Abu Na’im sull’autorità di Ğābir (cit. in al-Ghazali, XI 

sec./2011a), che il Profeta ordinò di non sedersi al raduno di un uomo dotto a 

meno di non essere chiamati a sostituire cinque vizi con cinque virtù: il sospetto 

con la certezza della fede, l’ostentazione con la sincerità delle proprie azioni, il 

desiderio per i piaceri mondani con l’astensione da essi, l’arroganza con umiltà 

e, infine, l’inimicizia mostrata con un’offerta sincera del proprio consiglio (pp. 

122‒123). Affinché significhi qualcosa, la saggezza, intesa come realizzazione 

apicale del potenziale umano, deve poter essere “incarnata” (embodied), 

praticata attraverso i fatti e le parole. Per giungere a maturazione, richiede tempo 

e un’esperienza non sempre facile. Come il vino necessita di un ponderato 

invecchiamento per acquisire il giusto sapore, così la saggezza richiede i suoi 

anni per maturare una “meta-conoscenza” che spazi dalla sensorialità, alla 

spiritualità passando per l’intelletto e l’emozione (Daloz, 2011). Non per nulla, 

Campbell (1949/1958) identifica il Mentore con il “Vecchio Saggio” o il 

“vecchietto” protettore, che fornisce all’Eroe l’amuleto in grado di proteggerlo 

dal drago. Non diversamente, nel contesto delle Confraternite ṣūfī, il significato 



 

184 

 

di “Maestro” è espresso dal termine arabo “šayḫ”, che si traduce con “vegliardo”, 

“anziano”, “saggio” (Pallavicini, 1991)180. Il compito dello šayḫ ṣūfī non si 

esaurisce nella trasmissione di un sapere esoterico; consiste nell’educare e 

guidare l’allievo, cosicché quest’ultimo giunga a purificare il proprio cuore e ad 

avvicinarsi a Dio. In altre parole, compito del maestro ṣūfī, similmente a quello 

del maestro montessoriano, è di mettere in contatto l’uomo con il proprio spirito 

(Montessori, 1962/2014). 

Durante uno dei nostri colloqui, il ḫalīfa ṣūfī Mohsen Mouelhi mi raccontò 

che vi sono giorni in cui la sua tekke apre anche ai non musulmani cosiddetti 

“compagni di strada”, che vi si recano per seguire le conferenze o chiedere  

chiarimenti;  

 

è così che si trasmettono metodi e modi di vedere la vita. Si dice “chi ha buon senso 

segua l’istinto” e l’istinto viene trasmesso anche dal carisma delle persone che 

frequenti, per via della loro esperienza e del loro modo di vedere le cose e di dare, 

non tanto delle soluzioni, quanto dei consigli per poter risolvere un problema o per 

poter progredire nelle tappe dell’evoluzione dell’Io. ( ... ). Smussando gli angoli ‒

per usare il gergo militare‒ si fa una bella “avanzata” nel dominio di se stessi. 

 

Al fine di esemplificare la necessaria umiltà da mantenere di fronte al Maestro e 

l’attenzione da porre nell’apprendimento, lo šayḫ mi narrò la seguente parabola: 

 

C’era un allievo che cercava il centesimo nome di Dio181. Si presentò dal suo 

Maestro: “Maestro, io sono pronto, vorrei che Lei mi rivelasse il centesimo nome”.  

“Va bene. Vai a passare la notte davanti alla porta della città, poi domani torna e io 

ti rivelerò il nome”. Passata la notte, l’allievo tornò dal maestro, che gli chiese: “Vuoi 

il centesimo nome di Dio per poter fare miracoli?” e l’altro: “sì, sì certo”. “Allora 

dimmi, che cosa hai visto ieri?”. “La sera le mura della città si chiudono e io ho visto 

un signore anziano che tornava con il suo carico di legname. Voleva entrare ma il 

guardiano non glielo ha permesso. Anzi, lo ha picchiato e lo ha lasciato dormire fuori 

dalle mura. Avrei voluto dargli una lezione anche io!” E il maestro: “Lo sai che è 

stato proprio quell’anziano a insegnarmi il centesimo nome di Dio?”.  

 

Commentando queste parole, il ḫalīfa aggiunse:  

 

 
180 Il termine “šayḫ” è utilizzato anche in contesti esterni alle Confraternite. Il titolo di šayḫ (plurale: šuyūḫ) 

è spesso assegnato a figure particolarmente influenti in ambito politico-religioso, la cui autorità si basa 

prevalentemente sul consenso esplicito delle comunità che rappresentano. In passato, fra gli Arabi del 

deserto, erano chiamati šuyūḫ (in italiano: “sceicchi”) coloro che detenevano l’autorità e gestivano le 

relazioni politiche fra il proprio gruppo e gruppi simili (Fabietti, 2016).  
181 Il taṣawwuf elenca “Novantanove Nomi di Dio” che rende noti, mentre riserva il centesimo 

esclusivamente ai mistici più illuminati. 
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l’allievo non era pronto a conoscere il centesimo nome di Dio e a poterlo usare. Ciò 

che conta, è quel che si fa della conoscenza, del sapere. Nelle preghiere del venerdì, 

noi siamo soliti dire: “Il messaggio che vi abbiamo trasmesso non è una questione 

d’erudizione: è dato affinché voi possiate metterlo in pratica”.  

 

Similmente allo šayḫ ṣūfī, il Vecchio Saggio di Campbell incarna l’Eroe che, 

sopravvissuto alle prove iniziatiche della vita, sceglie di trasmettere il dono del 

proprio sapere e della propria saggezza (Vogler, 1998/2010). È narrato da al-

Dhahabī sull’autorità di Ibn ‘Abbās (cit. in al-Ghazali, XI sec./2011a) che il 

Profeta disse che, nel Giorno del Giudizio, Allāh inviterà a entrare nel Giardino 

(ğanna) coloro che avranno praticato il ğihād sulla Sua Via. Gli uomini di 

conoscenza, allora, gli ricorderanno che, se i muğāhidīn lo hanno adorato, è stato 

in virtù della saggezza dei loro maestri e degli insegnamenti da loro impartiti. 

Dio, allora, risponderà che, ai Suoi occhi, quei saggi sono come alcuni dei Suoi 

angeli e concederà loro di intercedere per chiunque vogliano (p. 20). Questo, a 

dimostrazione dell’importanza che la religione islamica riserva alla trasmissione 

della conoscenza che può essere condivisa. In nome della trasmissione del 

sapere, scrive al-Ġazālī (al-Ghazali, 2011a), Allāh ha aperto il cuore dell’uomo 

dotto alla conoscenza, rendendolo custode del più prezioso fra i tesori, i cui 

gioielli è giusto vengano spesi in favore di chi dimostra di necessitarne (p. 27). 

Per l’Islām, nessuno può raggiungere la saggezza con i propri soli sforzi: 

serve un educatore che sappia indicare la strada verso la Conoscenza e la 

Giustizia. In contesti estranei alle Confraternite, questo compito è 

tradizionalmente assunto da un ʿālim (o mullā) ritenuto un dotto conoscitore di 

Šarī‘a, kalām, cosmologia e psicologia spirituale (Chittick, 2011). Tuttavia, per 

essere ritenuto una guida ideale, non basta che il Mentore sia passato attraverso 

l’esperienza: egli deve aver pienamente realizzato le proprie potenzialità e 

dimostrato di essere un uomo “la cui natura interiore si esprime liberamente, 

anziché venir deformata, repressa o negata” (Maslow, 1962/1971). Questo 

genere di Mentore è considerato ispirato dalla saggezza divina e rappresenta la 

massima aspirazione dell’Eroe/muğāhid: la manifestazione della meta raggiunta 

del Sé, l’umanità più nobile e consapevole. Campbell (1949/1958) 

contestualizza l’intervento di tale supporto illuminato nell’evenienza di quello 

che egli denomina “l’aiuto soprannaturale” (p. 68). Lungo l’impervio Cammino, 

l’uomo ha bisogno che a illuminare la strada vi sia la guida superiore di un 

“portatore di santità”, di un “guardiano divino” (Wālī Allāh), come lo è stato il 

Profeta o come, per la Šī‘a, lo sono stati gli Aʼimmah (Abedi & Legenhausen, 

1986). L’aldilà sta avanzando, la morte è vicina, il viaggio è lungo, le provviste 

sono pochissime, i pericoli sono enormi e i sentieri sono bloccati, scrive al-

Ġazālī (al-Ghazali, XI sec./2011a); “è difficile, estenuante e faticoso percorrere 

il sentiero affollato e pericoloso dell’aldilà senza guida né compagno. Le guide 
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del sentiero sono gli uomini dotti che sono gli eredi dei Profeti” (p. 3).  

È auspicabile che, durante la sua infanzia, il Viandante/learner abbia 

beneficiato del sostegno di un caregiver capace di soddisfare i suoi bisogni di 

sicurezza, appartenenza, riconoscimento e amore (Maslow, 1962/1971). È 

auspicabile che egli abbia potuto contare su una base sicura (Bowlby, 1988/1989, 

1969/2013) capace di predisporlo ad affrontare l’ignoto e di proporgli la scelta 

di evolvere come più attraente e conveniente di una qualsiasi scelta dagli esiti 

involutivi. Una volta adulto, quale aiuto per superare il timore del “passo”, egli 

può comunque avere l’occasione di incontrare un Maestro spirituale che, nel 

fornire una sponda, lo metta nelle condizioni di saper provvedere a se stesso. 

Sebbene costui possa insegnare a costruire in modo avveduto le reti, spetta in 

ogni caso all’allievo prendere il largo prima dell’alba e assumersi lo “sforzo” e 

il “duro lavoro” di calare in mare le reti che ha appreso dal suo Maestro ad 

annodare. Il docente può spiegare al discente l’utilità della cera, donargli magari 

un acciarino, ma la responsabilità di mantenere accesa la fiamma spetta al 

soggetto in apprendimento.  

La cura educativa richiede un costante monitoraggio degli equilibri, nonché 

la sensibilità di comprendere il confine fra il desiderio di apprendere del discente 

e la brama inopportuna dell’insegnante di confermarsi protagonista assoluto del 

processo educativo. È opinione di Sant’Agostino d’Ippona (ca. 388/2009) che 

l’insegnante sia tenuto a saper esporre i contenuti delle discipline che dichiara 

d’insegnare: tocca poi all’allievo lo “sforzo” d’intuire la verità, di apprenderla 

dalla voce della propria interiorità, sebbene possa supporre di averla appresa 

dalle parole del maestro. Per il Doctor Gratiae, la conoscenza interiore è 

connessa con l’eternamente immutabile potere e sapienza di Dio e può essere 

carpita da ciascuno nei limiti delle proprie facoltà e della propria buona volontà. 

Se l’allievo è in grado di comprendere il significato delle parole, è perché quel 

significato è rievocato da una conoscenza interiore; se non vi riesce, è invitato a 

proseguire la ricerca, affinché, attraverso la ricerca, possa infine giungere ad 

apprendere e comprendere.  

A proposito di “gurū”, in India sono solidi dire: “quando l’allievo è pronto, il 

maestro compare” (Terzani, 2004, p. 518). Secondo Laurent A. Daloz (1983), il 

mentore appare invece più o meno nel momento in cui il learner inizia a rendersi 

conto che la strada da percorrere sta per subire un’inflessione e, con il suo 

intervento, aiuta il discente a “unire i punti a livelli sempre più profondi e 

attraverso orizzonti sempre più ampi” (Daloz, 2011, p. 77). Nell’ambito 

dell’apprendimento riservato agli adulti, il ruolo del Mentore è assunto 

dall’andragogo, il cui compito educativo si esplicita nell’assistere il learner in 

un percorso educativo orientato alla trasformazione, con predilezione per 

modalità che potenzino l’abilità di acquisizione autodiretta di competenze 
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nuove. Così come nel counseling e nel coaching, obiettivo del professionista in 

andragogia è di ridurre progressivamente la dipendenza del discente dalla figura 

dell’educatore, promuovendo le sue abilità decisionali e incoraggiando il ricorso 

a criteri di valutazione maggiormente inclusivi e differenzianti sul piano della 

consapevolezza, oltre che autoriflessivi e integrativi dell’esperienza. 

L’andragogo deve saper assicurare al learner una progressiva autonomia 

operativa, stimolare in lui l’abilità di immedesimarsi in una prospettiva diversa 

dalla propria e incoraggiarlo all’assunzione del rischio sotteso al cambiamento. 

In un percorso di apprendimento trasformativo rivolto agli adulti, il suo 

intervento mira a sostenere la rielaborazione degli schemi di significato 

attraverso la riflessione sul contenuto, sul processo e sulle premesse che li hanno 

generati. In altre parole, orienta il learner a osservare in modo critico le 

contestualità culturali e storiche che caratterizzano il suo Mondo ordinario, per 

comprenderne ragioni e lacune e attivarsi nella ricerca di una rinnovata coerenza. 

L’apprendimento trasformativo promuove un progressivo incremento della 

capacità di decontestualizzazione e stimola a prendere coscienza degli effetti 

delle norme e dei modelli di interazione che condizionano il vivere della “prima 

casa”. Compito del Mentore/andragogo non è di aggiungere altra conoscenza al 

vecchio schema di significato dell’Eroe/learner, né di manipolare quest’ultimo 

per indurlo ad accettare il suo punto di vista. Il suo compito è piuttosto quello di 

risvegliare nell’Eroe/learner l’intuito, l’immaginazione e il desiderio di mettere 

razionalmente in discussione i propri atteggiamenti, i propri sentimenti e le 

proprie certezze, cosicché egli sia maggiormente motivato a esplorare 

opportunità alternative e a testarne la validità attraverso la partecipazione al 

dialogo riflessivo. Un apprendimento così pensato si ripropone di predisporre a 

una comprensione più compiuta del significato dei vissuti e all’emersione degli 

interessi più autentici di chi è intento ad apprendere (Mezirow, 2000, 

1991/2003a, 2016). Il nostro stesso muğāhid, seppure mosso dal desiderio di 

compiacere Dio e dal benessere percepito oltre il traguardo del viaggio, 

probabilmente finirebbe per prediligere il “divano” alla Strada se non fosse 

motivato dalla volontà di attraversare e comprendere l’esperienza e non aspirasse 

a conseguire una consapevolezza più autentica e profonda.  

Per ribadire la domanda provocatoria che si posero Hoggan, Mälkki e 

Finnegan (2017): sarebbe forse più opportuno che un educatore se ne stesse 

“pigramente seduto”, senza tentare di aiutare il learner a rendere il mondo un 

posto migliore, semplicemente perché, probabilmente, non ci sarà mai un 

consenso unanime riguardo a cosa significhi “migliore”?  
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6.6. Iacta alea est 

 

Il processo trasformativo prende a tutti gli effetti avvio a partire dalla scelta 

di oltrepassare il limen: una volta compiuto il “passo”, la condizione preliminale 

non può più essere ripristinata. Ne era ben consapevole Gaio Giulio Cesare (cit. 

in Svetonio, ca. 122/2008) quando, giunto nei pressi del Rubicone, dopo una 

prima esitazione a procedere, esclamò: “Il dado è tratto” (Iacta alea est) (pp. 46‒

47). 

Nel suo migrare verso l’altrove, all’Eroe/learner, procacciatore di 

conoscenza, è chiesto di “oltrepassare un Rubicone”. Nel migliore dei casi, il suo 

gesto assertivo potrebbe condurlo ad assumere persino le sorti di un leggendario 

padre fondatore di una nuova città, una nuova epoca, una nuova religione o un 

nuovo stile di vita (Campbell, 1988/2012a). Nell’Islām, è stato questo il caso del 

Profeta Muḥammad che, impossibilitato a trasformare il Mondo ordinario 

politeista della Mecca mantenendosi all’interno del suo perimetro, migrò verso 

l’oasi di Yaṯrib, dove istituì l’illuminata città di Medina, dando sincronicamente 

avvio a una nuova era182.  

In relazione al termine “profeta”, è opportuno ricordare che la teologia 

islamica opera una distinzione fra i termini  “rasūl” e “nabī”. Il termine “nabī”183, 

è traducibile con “nunzio” e rappresenta colui che, ispirato da Dio, annuncia o 

ammonisce, pur mantenendosi nei confini di una religione data, senza dettare 

leggi o fondare nuove istituzioni. Diversamente, ai rusul184, ovvero ai 

“messaggeri” o “inviati”, Allāh ha assegnato un compito di più vasta portata, fra 

cui la formulazione di norme e di precetti che apportassero significativi 

adattamenti rispetto a una religione preesistente o che fossero a fondamento di 

un nuovo ordinamento religioso (Il Corano, 2010, Introduzione di A. Ventura)185. 

Al Profeta Muḥammad, che dei profeti e degli inviati è considerato “il Sigillo” 

(ḫātam al-anbiyā’ wa ’l-mursalīn), l’Islām attribuisce un innegabile ruolo di 

innovatore e contestatore dell’ordine costituito (Branca, 1996). Come già 

osservato, la migrazione a Yaṯrib non rappresentò l’unico “spostamento” 

compiuto dall’azione del Rasūl Allāh: oltre a sostituire le logiche della qābila 

con quelle della Umma, il suo progetto trasformativo si ripropose di traghettare 

i credenti dall’ignoranza della ğāhiliyya politeista meccana all’ordine della 

Legge coranica. Per dirla con Geertz (1968/2008), egli rese fruibile un nuovo 

 
182 L’anno 622 d. C. dell’era cristiana corrisponde alla data in cui il Profeta, compiendo la Ḥiğra, diede 

inizio a una nuova era. Il 622 d. C. corrisponde, infatti, all’“anno zero” dell’era islamica. 
183 Plurale: “anbiyā’ ” o “nabiyyūn”. 
184 Singolare: “rasūl”. 
185 I profeti che, nella narrazione coranica, paiono avere un ruolo di primo piano sono individuabili in 

Adamo, Abramo, Mosè, Davide, Gesù e Muḥammad (Il Corano, 2010, Introduzione di A. Ventura); in 

arabo: Ādam, Ibrāhīm, Mūsā, Dāwūd, ʿĪsā ibn Maryam e Muḥammad. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Davide#Nel_Corano
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“sistema di significato”, funzionale a orientare l’azione (ethos) e la visione stessa 

del mondo. Un esperimento, quello di Muḥammad, che richiese l’elaborazione 

di una ritualità che agisse di supporto al credente intento a incarnare la Verità 

rivelata e a sottomettersi all’unico Dio.  

Per quanto sospinto da propositi innovatori, il Profeta dovette comunque 

confrontarsi con l’“ordinarietà” del milieu meccano, custode della “regola 

antica”186 (Noja, 1974/1985, p. 50); dovette inevitabilmente scendervi a patti, 

pena il restare confinato nel Mondo straordinario della sua iniziazione. 

Destinataria dell’“elisir” curativo, rappresentato dalla Rivelazione, era pur 

sempre la società araba che aveva accolto i suoi natali (Qur’ān, 12:2), la quale 

rappresentava, al tempo stesso, il Mondo di “partenza” e quello a cui fare 

“ritorno”. Nel Ṣaḥīḥ al-Buḫārī187 (al-Bukhāri, ca. 846/1994) è scritto che ’Abū 

Hurayra riferì che il Profeta disse: “Sono stato inviato con le espressioni più 

brevi che reggono i significati più ampi, e sono stato reso vittorioso con la 

soggezione (gettata nei cuori del nemico), e mentre dormivo, le chiavi dei tesori 

del mondo mi furono portate e furono messe nella mia mano” (p. 608). Afferrate 

le chiavi di una comprensione superiore, Muḥammad assunse il ruolo di Guida, 

di “portatore di santità”, nonché, per l’appunto, quello di rasūl. Fra le molte 

forme del “migrare” ravvisabili nella sua azione di Profeta, la Ḥiğra si distingue 

per aver segnato un nuovo “anno zero” nel computo del tempo: un’ulteriore 

riprova di come, per dirla con Chelazzi (2016), non possa esservi “vera origine 

senza il viaggio” (p. 17) ed esodo e migrazione, come dimostrano anche le 

vicissitudini di figure quali Abramo, Mosè o Enea, non siano il mero esito di un 

allontanamento coercitivo ma si rivelino, più verosimilmente, emblematiche 

metafore del manifestarsi di un popolo e del suo “imporsi nel mondo” (p. 17).  

Ricapitolando, il Primo Atto del viaggio eroico termina con il grădŭs (passo), 

ovvero con l’azione intenzionale di avanzare, che segna un punto di svolta: dopo 

aver manifestato e poi risolto i suoi dubbi e sbrigato i preparativi necessari alla 

partenza, con il suo “fare il passo”, l’Eroe manifesta la volontà di intraprendere 

l’impresa. Una volta compiuto l’attraversamento, “iacta alea est”: il dado è 

tratto, non è più possibile abbandonarsi al dubbio e alla reticenza. Il Sentiero è 

imboccato, il viaggio ha finalmente inizio e, se e quando farà ritorno, il nostro 

Eroe, learner e muğāhid, tornerà necessariamente trasformato. 

 

 

 

 
186 Con “regola antica”, o sunna, si intende il modo abituale di agire degli antenati, divenuto norma per i 

discendenti (Noja, 1974/1985). 
187 Ṣaḥīḥ, Kitāb al-ğihād, ḥadīṯ 56:1279.   
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7.  Il drago e la sfida all’ignoranza. L’iniziazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. L’insidia ai fianc i 

 

Nella Sūrat al-A‘rāf, osserviamo Iblīs negoziare con Allāh una dilazione: “16. 

E disse ancora Iblīs: poiché Tu mi hai fatto errare, io mi apposterò sulla Tua Via 

Diritta ‒ 17. e apparirò loro davanti e di dietro, e a destra, e a sinistra!” (Il Corano, 

1955/1996, 7:16‒17).  

Nel percorrere il sentiero, il musulmano sa di poter incorrere nelle insidie 

predisposte dall’al-shayṭān: insidie, che, secondo quanto annuncia quest’āya, 

paiono limitarsi a prendere forma su un piano simbolico prettamente 

bidimensionale188. Se, come recita un noto detto, “il tuo peggior nemico è la nafs 

che sta ai tuoi fianchi”189, si potrebbe pensare che la nafs esista in una condizione 

di prossimità e che la sua “questione” si proponga e ci si attende sia risolta al 

presente livello d’esistenza, non in dimensioni che esulino dalla contingenza.  

E se gli ostacoli sulla via e le presenze mostruose e avverse non  fossero altro 

che suggestioni provenienti dalla propria umanità inesplorata?  

Per lo šayḫ ‘Abd al-Wahid Pallavicini (1991), una parte degli ostacoli che 

deve superare chi vorrebbe intraprendere il cammino sulla via della realizzazione 

spirituale è costituita da problemi immaginari. A generare mostri, timori e 

ostacoli è spesso la sottovalutazione delle proprie potenzialità, per via della quale 

si finisce per  

 

non considerarsi degni per tale impresa, misconoscendo così la propria natura 

ontologica, secondo la quale ogni uomo è un candidato alla realizzazione spirituale 

e la sua vita è precisamente e solamente la prova da affrontare per raggiungere questa 

finalità. (Pallavicini, 1991, p. 53)  

 
188 Bidimensionale, poiché include le sole direzioni di destra/sinistra e avanti/indietro.  
189 Cfr. Rashīd ad-Dīn Maybudī, (cit. in Chittick, 2000/2009, p. 197); cfr. F. A. Leccese (2019, p. 81). In 

proposito, F. A. Leccese specifica che, per essere meglio compreso, il termine “nafs” può essere qui tradotto 

con “ego”. 
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È così che, superata la Soglia, appaiono i Nemici (Vogler, 1998/2010), i 

Lestrigoni e i Ciclopi (Kavafis, 1992, pp. 63‒65). È così che le proiezioni degli 

insoluti enigmi della propria umanità assumono le fattezze dell’orco (Campbell, 

1949/1958), investendo di potere quella stessa ignoranza che, come evidenziò 

‘Abbāsalī Barāti nel corso dello Web-šāy, è radice di molte delle pretese, dei 

sentimenti d’odio e delle reciproche incomprensioni. Spiegò Barāti:   

 

Oltre al ğihād al-akbar contro sé e la nafs, e al ğihād al-’aṣġar sul campo di battaglia, 

il Corano menziona una terza forma di combattimento: l’al-ğihād al-kabīr190, con cui 

si combatte l’ignoranza. Il Profeta disse: “Combattete l’ignoranza per mezzo del 

Corano, per portare loro conoscenza, per illuminarli”: è questo il genere di ğihād che 

noi insegnanti pratichiamo: noi stiamo lottando contro l’ignoranza. Nel Corano, 

Allāh disse: “Vi abbiamo creato per conoscervi l’un l’altro”191: la conoscenza è ciò 

che rimuove le ragioni che motivano il combattimento.   

 

Laddove il drago incarna l’oscura e opaca ignoranza, il discernimento, ovvero 

la capacità di distinguere il bene dal male, rappresenta la lucente, affilata “spada” 

di cui l’Eroe si appropria quale “Ricompensa” (Vogler, 1998/2010) per aver 

affrontato con successo il suo temibile avversario. Riflettendo sull’energia 

intellettuale a cui si collega tale ricompensa, trovo quantomeno curioso che la 

mitica spada con cui San Giorgio sconfisse il drago, considerata, per l’appunto, 

simbolo dell’energia spirituale e della ragione discriminante tramite cui l’uomo 

giunge a dominare la sua natura più abbietta, porti proprio il nome evocativo di 

“‘Asqalān”192: il medesimo della città che tanto turbò il saggio Sufyān al-Ṯawrī, 

per via del vacante desiderio di conoscenza di coloro che la abitavano.   

 

 

7.2. La muğāhada del santri   

 

Nel Pondok Pesantren giavanese Darullughah Wadda‘wah, la lotta 

all’ignoranza si sovrappone allo sforzo finalizzato all’acquisizione della scienza 

(al-ğihād al-‘ilm) e all’imprescindibile ğihād al-nafs. Così come i “segreti 

soccorritori” di Campbell (1949/1958) suggeriscono all’Eroe il da farsi per 

potersi salvare, gli asātidz elargiscono ai discenti istruzioni sull’agire; spronano 

 
190 Con l’espressione “al-ğihād al-kabīr” (il grande ğihād) si intende la lotta del musulmano per la 

propagazione della verità: un combattimento che si compie con la parola. Nel secondo Periodo Meccano, 

fu rivelato: “( ... ) combattili con la parola, in guerra grande [ğihādan kabīran]” (Il Corano, 1955/1996, 

25:52). L’uso delle armi non era ancora stato concesso; era sollecitato, invece, il ricorso al dialogo, alla 

disputa finalizzata all’autodifesa: l’impegno verbale, il combattimento da compiersi con la parola (Melis, 

2006). 
191 “( ... ) abbiamo fatto di voi vari popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda; ( ... )” (Qur’ān, 49:13). 
192 Anglicizzato: “Ascalon”. 
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il santri a condurre con disciplina la propria personale muğāhada e ad 

approfondire instancabilmente la propria conoscenza.  

Un santri mi raccontò: 

 

Il mio insegnante ci motiva ad amare la religione, la conoscenza, la lingua araba; ad 

amare i nostri docenti e ad amarci l’un l’altro con ḫidmah193. Per combattere la 

tentazione di Satana o della nafs al-ḥayawāniyya, il mio maestro mi ha insegnato tre 

metodi: il primo è di fare attenzione agli amici, perché gli amici possono influenzarsi 

l’un l’altro, sia nel bene che nel male; il secondo, è di lottare sempre per trattenere il 

cuore, soprattutto dopo aver ricevuto un premio o un rimprovero; il terzo è di 

rimanere studente per sempre. Questo significa che, anche quando sarò diventato un 

insegnante, non dovrò dimenticare queste parole: “rimanete studenti per sempre!” e, 

in tal modo, saprò mantenermi sempre umile.  

 

Al fine di facilitare tale progetto, Dalwa non si occupa esclusivamente 

dell’apprendimento dei para santri. Sprona gli asātidz a continuare i propri studi 

in Medio Oriente, mentre, in loco, cura la loro formazione continua attraverso 

l’organizzazione di seminari condotti da docenti provenienti da Università 

straniere, volti a mantenere aggiornati gli insegnanti, in particolar modo riguardo 

la scienza e le innovazioni tecnologiche.  

Pur mantenendo il proprio ruolo di soggetto in formazione, l’ustādz è il santri 

che ha già concluso alcune tappe del processo esperienziale e, in quanto tale, può 

suggerire alcuni escamotage ritenuti utili alla “lotta contro il male”. In proposito, 

uno degli asātidz mi spiegò:  

 

insegniamo loro [para santri] a ripetere “Allāhu akbar” o “al-ḥamdu li-llāh” anche 

nel fare gli esercizi di ginnastica: è un modo per espellere le influenze di Satana, per 

cacciarlo da dentro. Insegniamo al santri che, se vuole diventare un insān adabī, 

deve lottare dentro di sé con la sua nafs al-ḥayawāniyya. Nell’anima abbiamo poteri 

satanici e angelici e diventiamo bravi studenti e brav’uomini se riusciamo a fare in 

modo che a prevalere in noi siano i poteri angelici.  

 

Compito dell’ustādz, è anche quello di supervisionare il comportamento dei 

propri allievi in classe, in moschea, in cucina, in cortile e in camera e insegnare 

loro a “comportarsi come si conviene” nei confronti degli adulti. L’attitudine 

“adabī” è considerata una manifestazione dell’apprendimento spirituale del 

discente, tanto che aḫlāq e adab sono ritenute condizioni essenziali del ğihād 

compiuto dal santri nel Pesantren. “Noi lo chiamiamo al-ğihād o al-muğāhada”, 

mi spiegò l’ustādz; 

 
193 “Ḫidmah” consiste nello spirito di servizio richiesto al musulmano; si pratica nel fare ciò che viene 

comandato e nel vivere secondo le regole (Hasib, 2020). 
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è una guerra che non si fa con le armi o con i carri armati. La guerra si fa a un nemico 

che è dentro di noi: l’al-nafs al-ḥayawāniyya, l’anima animale. Per il santri, la 

muğāhada consiste nel sapersi disciplinare. Gli studenti apprendono a compiere il 

ğihād al nafs in molti modi, non solo pregando. La disciplina è richiesta sia quando 

si è in classe, sia in cortile e ancor di più in moschea, quando si recita il ḏikr. Anche 

questo è ğihād ed è un ğihād molto, molto difficile.  

 

Chiesi all’ustādz se vi sia un “giusto” sforzo; se il Pesantren educhi a uno 

sforzo che sia gestibile, sopportabile, affinché il santri non finisca per 

scoraggiarsi. Egli mi spiegò che l’alternarsi delle attività nel corso della giornata 

è pensata proprio in funzione della distribuzione dello “sforzo” richiesto e 

aggiunse: “anche nel gioco del calcio il santri ha occasione di praticare la 

disciplina e l’adab e, assieme, il suo ğihād al-nafs”.  

Nell’ottemperare alla sua muğāhada quotidiana, il santri affronta “prove, test 

di ruolo, compromessi” (Mezirow, 1978, p. 105) mentre, ad affiancarlo, trova 

alcuni valenti “Alleati” (Vogler, 1998/2010). Ciò che nell’apprendimento 

trasformativo corrisponde al network relazionale di supporto e rinforzo 

(sustaining relationship) che permette al learner di confrontarsi e condividere 

con altri la propria prospettiva in formazione (Mezirow, 1978), nel Pesantren 

giavanese, trova il suo corrispettivo nella rete rappresentata dai pari, assieme ai 

quali il santri studia, discute, mangia, dorme, fa la fila davanti ai bagni e si 

lamenta del divieto di utilizzare lo smartphone194. Gli “Alleati” sono anche i pari 

ai quali il santri chiede lezioni aggiuntive per esercitarsi nella lettura dei testi in 

lingua araba.  

Laddove, per l’Eroe, la Prova centrale consiste nel combattimento con il 

drago, per il learner di Mezirow (1998, 1991/2003a, 2016), si realizza nella sfida 

alle prospettive di significato apprese e alle proprie assunzioni lacunose, nonché 

nella discriminazione e integrazione dell’informazione. Per il santri/muğāhid, 

essa consiste nella lotta contro l’ignoranza e l’insidia satanica alla propria nafs. 

Nel viaggio del mito, la fase preparatoria rappresentata dall’“Avvicinamento alla 

caverna più profonda” (Vogler, 1998/2010) si risolve in una ricognizione 

strategica volta alla raccolta di informazioni che agevolino, quanto più possibile, 

l’impegnativa sfida in procinto di essere intrapresa. Similmente, l’educazione 

appresa presso il Pesantren avrebbe la funzione di mettere il santri nelle 

condizioni di saper “tracciare un piano, fare la pianta e ritoccarla” (Dewey, 

1938/2014, p. 60); di aver ben presente le proprie risorse e i mezzi a 

disposizione; di informarsi sui luoghi adatti, sui costi e i benefici, sui probabili 

 
194 Interrogato sul modo in cui la muğāhada è agita presso il Pesantren, un santri mi parlò dei doveri di 

obbedienza all’insegnante, che egli trovava gestibili e utili alla propria crescita spirituale; lo “sforzo” più 

faticoso per i para santri ‒ammise il giovane‒ risiede, piuttosto, nella proibizione di tenere uno smartphone 

e di uscire dal collegio quando lo si desidera.  
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incontri: tutti dati che “devono essere presi in esame e giudicati prima che il 

desiderio possa essere convertito in proposito e il proposito in piano d’azione” 

(Dewey, 1938/2014, p. 60). Nel Pesantren, l’organizzazione di questa fase 

preparatoria può essere scorta nel piano formativo predisposto per gli studenti.  

A Dalwa, le lezioni della mattina sono interamente dedicate alle Scienze 

religiose (ʿulūm diniyyah) e all’apprendimento della lingua araba. Ai para santri 

sono insegnate ‘aqīda (dottrina), aḫlāq (etica), adab (comportamento), fiqh 

(giurisprudenza), tafsīr (spiegazione/interpretazione), taṣawwuf, Ḥadīṯ, Qur’ān 

e Šarī‘a. Le discipline insegnate nel pomeriggio rientrano, invece, nelle 

cosiddette “Scienze razionali” (ʿulūm aqliyyah) o mu’adalah. Nella seconda 

metà della giornata di studio, gli insegnamenti del Pondok si adeguano al 

curriculum ministeriale: “sono insegnate Matematica, Biologia, Sociologia, 

Scienze e Tecnologie dell’informazione, Scienze della Comunicazione; Storia 

dell’Indonesia, Storia del Mondo Arabo, Storia dell’Occidente. Lo studio della 

Storia, in particolare, è considerato di grande importanza”, mi spiegò un ustādz. 

Sebbene, in apparenza, gli insegnamenti diniyyah e aqliyyah siano mantenuti 

separati, i maestri di Dalwa invitano i para santri a cogliere il valore spirituale 

insito anche nelle Scienze e nella Matematica; “anche insegnando il tafsīr, noi 

insegniamo l’adab; anche insegnando il fiqh, noi insegniamo l’aḫlāq. 

Insegniamo l’adab anche quando insegniamo la Storia”, precisò l’ustādz.  

Il Collegio religioso tradizionale Darullughah Wadda‘wah prevede 

progressivi livelli di istruzione religiosa. Predispone un corso introduttivo, della 

durata variabile fra un mese e un anno, chiamato “I‘dadiyah”, durante il quale 

gli studenti sono introdotti alla lingua araba e preparati al fine di poter accedere 

al livello “Ibtidaiyah”. All’“I‘dadiyah” seguono: 

 

a. “Ibtidaiyah” (Ula): livello base della durata di quattro anni.  

Le lezioni principali si focalizzano su ortografia (ʾimlāʾ), sintassi (naḥw), 

morfologia (ṣarf), semantica (luġā) e vocabolario (mufradāt) della lingua 

araba; sulla dottrina (‘aqīda) e lo studio dei testi fondamentali di 

giurisprudenza (fiqh). Ogni settimana, dopo il tramonto, il santri è inoltre 

tenuto a prendere lezioni sull’Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn di al-Ġazālī. 

 

b. “Tsanawiyah” (Wustho): livello intermedio della durata di tre anni.  

A questo livello di apprendimento è prediletta la lettura (mutala’ah); la 

didattica si focalizza su lezioni avanzate di lingua araba, eloquenza (balāġa), 

sintassi (naḥw), morfologia (ṣarf), fondamenti di giurisprudenza islamica 

(uṣūl al-fiqh), massime del diritto islamico (al-qawā’id al-fiqhiyyah), Ḥadīṯ, 

Sīra e tafsīr. Ogni settimana, dopo il tramonto, il santri è tenuto a prendere 

lezioni sull’Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn di al-Ġazālī. 
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c. “Aliyah” (Ulya): livello superiore della durata di tre anni.  

A questo livello di apprendimento, le lezioni si concentrano maggiormente 

sulla composizione scritta in lingua araba. Al santri è richiesto di scrivere 

abilmente in arabo racconti e discorsi, dimostrando poi la propria abilità nel 

leggerli. Le altre lezioni si concentrano su fiqh (uṣūl al-fiqh, al-qawā’id al-

fiqhiyyah), Ḥadīṯ e tafsīr. A partire dal primo grado del livello “Ulya”, il 

santri riceve lezioni di Educazione e Sociologia dell’Educazione e, raggiunto 

il secondo grado del livello “Ulya”, è tenuto a prendere parte al “programma 

Ḫidmah”, che consiste nella pratica dell’insegnamento in varie scuole e 

collegi d’Indonesia. 

 

Una volta ottenuto il diploma in Scienze religiose (ʿulūm diniyyah) e Scienze 

della ragione (ʿulūm aqliyyah), il santri può proseguire gli studi universitari 

scegliendo fra quattro corsi di Laurea: “Tarbiyah”,  “Šarī‘a”, “Da‘wa” o “Adab”, 

ai quali seguono due corsi di livello Master, in “Educazione alla Lingua Araba” 

o in “Management dell’Educazione Islamica”, nonché un Corso di Dottorato in 

“Educazione Religiosa Islamica” (Pendidikan Agama Islam o PAI).  

In modo trasversale ai livelli indicati, la muğāhada (al-ğihād al-nafs e al-

‘ilm), nella quale il santri di Dalwa si impegna nel corso della sua giornata, si 

svolge indicativamente195 secondo il seguente programma: 

 

03.00 ‒ 04.30 Preghiera dell’Alba (ṣalāt al-ṣubḥ) e letture. 

 

04.30 – 05.30 “Ta‘līm Halaqah Hadramiyyah Shobahiyyah”: lezione 

obbligatoria per tutti i para santri dei livelli “Ibtidaiyah”, 

“Tsanawiyah” e “Aliyah”; si svolge in moschea. Gli argomenti 

trattati riguardano la giurisprudenza (fiqh), il ṣūfismo (taṣawwuf) 

e l’etica (aḫlāq). 

 

05.30 – 05.45  Attività sportiva in cortile. 

 

05.45 – 06.15  Sosta ai bagni per doccia o igiene personale. 
 

06.15 – 07.00 Studio indipendente. 

 

07.00 – 07.30  Colazione e preparazione all’ingresso in classe. 

 

07.30 – 12.00 Lezioni di Scienze religiose (ʿulūm diniyyah) 

 

 
195 Alcune precisazioni: gli orari delle preghiere sono soggetti a variazione; per gli studenti di livello 

universitario, le lezioni si tengono fra le ore 13,00 e le ore 17,00.  
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12.00 – 12.45 Preghiera di Mezzogiorno (ṣalāt al-ẓuhr), ḏikr e recitazione versi 

coranici. 

 

12.45 – 13.15 Pranzo. 

 

13.15 – 14.30 Riposo pomeridiano. 

 

14.30 – 15.45 Lezioni previste dal curriculum ministeriale: Scienze della ragione 

o Scienze logico razionali (ʿulūm aqliyyah, mu’adalah). 

 

15.45 – 16.00 Preghiera del Pomeriggio (ṣalāt al-ʿaṣr).   

 

16.00 – 17.15 Continuazione lezioni previste dal curriculum ministeriale. 

 

17.15 – 17.30 Abluzioni e preparazione alla Preghiera del Tramonto (ṣalāt al-

maghrib). 

 

17.30 – 18.00 Preghiera del Tramonto (ṣalāt al-maghrib) e ḏikr. 

 

18.00 ‒ 19.15 Lezione della sera di etica islamica, secondo il metodo 

d’apprendimento insegnato presso le scuole islamiche yemenite 

dell’Ḥaḍramawt. Lezione condotta sedendo a terra, in disposizione 

circolare.  

 

19.15 – 19.45 Preghiera della Notte (ṣalāt al-ʿishāʾ) e ḏikr. 

 

19.45 – 20.15 Cena. 

 

20.15 – 22.00 Studio indipendente o lezione supplementare. 

 

22.00– 03.00  Riposo notturno. 

 

L’apprendimento congiunto di insegnamenti “diniyyah” e “aqliyyah” 

permette al santri di acquisire conoscenze utili a implementare i propri piani 

d’azione, elaborare una pianificazione in corso d’azione (Mezirow, 1981, 

1991/2003a) e conseguire un adeguato apprendimento strumentale (1991/2003a, 

2016). È questo stesso apprendimento a consentire al santri di affrontare le sue 

impegnative azioni di riflessione e autoriflessione critica sugli assunti e le 

prospettive di significato pregressi (1998, 2016) e di apprendere a discriminare 

l’informazione (1991/2003a): a praticare un “levare”196 maggiormente mirato e 

consapevole. Un’impresa, quest’ultima, che nel viaggio eroico corrisponde alla 

 
196 Il riferimento è alla pedagogia del “levare” descritta al paragrafo 1.3. 
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Prova Centrale e che il santri di Dalwa realizza, per l’appunto, attraverso la 

pratica della muğāhada, che richiede disciplina e un impegnativo e costante 

sforzo di perfezionamento spirituale. 

 

 

7.3. L’Ombra e la demonizzazione dell’avversario 

 

L’archetipo dell’Eroe presuppone l’esistenza di una controparte che assuma 

le inquietanti fattezze di quello che nel mito è il mostro, il drago, il demone 

sacerrimo: un avversario che in pochi sarebbero disposti ad affrontare, a causa 

della pericolosità e imprevedibilità dei suoi tratti, strumentalmente etichettati 

come non-umani. La strategia di disumanizzazione, spesso adottata in contesti 

di conflitto197, pare riconfigurarsi in caso di ricorso all’archetipo eroico, 

soprattutto quando interviene il discorso religioso. In tal caso, infatti, al fine di 

esasperare la nobiltà di un’impresa, soprattutto se nobile non è, si preferisce 

rinunciare alle pretese sminuenti e mortificanti, riconoscendo all’avversario 

prestazioni di molto superiori alle reali e presumibilmente superiori alle proprie. 

Ciò che osservo, è il configurarsi di un’iperbole che converte la 

“disumanizzazione” in “demonizzazione”, con l’esito di spostare la disputa sul 

piano del sacro, sovraccaricando l’alterità di insondabile potenza e mistero e 

investendo il combattente di un’audacia che, nell’affronto-confronto con il 

sovrannaturale-maligno, si profilerebbe moralmente e spiritualmente meritevole 

e, di conseguenza, degna di essere considerata “eroica”. È in tal modo che, lungi 

dall’essere condannabile, l’atto omicida acquisisce prerogative persino 

salvifiche. Aderendo a una rappresentazione siffatta, lo scontro armato giunge a 

configurarsi ai sensi di un combattimento spirituale che ricalca quello che 

coinvolse i Milites Christi ai tempi della Crociata, quando l’abate cistercense 

Bernardo di Clairvaux (1090‒1153 d. C.) (1984), presumibilmente motivato a 

giustificare la violazione di quello che, per i cristiani, è il quinto Comandamento 

(Es, 20:13), si premurò di sostituire il termine “omicida” con quello di 

“malicida”198, reputando lecita la soppressione del nemico musulmano, 

considerato vettore del male e del peccato.  

 
197 Un esempio di strategia di disumanizzazione è quella adottata dai nazisti nei campi di sterminio, atta a 

condizionare coloro a cui era stato assegnato il compito di eseguire materialmente le operazioni. L’averli 

persuasi che i deportati fossero da considerare alla stregua di esseri sub-umani alleviò loro il peso della 

colpa per l’omicidio (Levi, 1986/1991) e rese loro possibile fare ciò che facevano (Sereny, 1974/1975). 
198 De Laude Novae Militiae, III, 4‒6: “Sane cum occidit malefactorem, non homicida, sed, ut ita dixerim, 

malicida, et plane Christi vindex in his qui male agunt, et defensor christianorum reputatur” (Bernardo di 

Clairvaux, 1984, p. 446); trad. it.: “Per altro, quando uccide un malfattore non deve essere reputato un 

omicida, ma, come dire, un malicida e cioè vindice di Cristo nei confronti di coloro che compiono il male 

e difensore dei cristiani” (1984, pp. 445‒447). 
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Laddove le “emozioni sociali” si rivelano un potente fattore di coesione e 

rinforzo della percezione di appartenenza, le emozioni demonizzanti condensano 

attributi d’odio e ripulsa su figure umane individuali o collettive che si 

configurano come oppositive (Zani, 2017). La figura stessa del nemico alimenta 

passioni quali la paura, l’odio e la furia distruttiva, “fornendo quel sovrappiù di 

energia compressa che rende possibile il campo di battaglia” (Hillman, 

2004/2005, p. 38). Non appena si varcano i limiti della comunità, si fa il proprio 

ingresso nel dār al-ḥarb, in quella dimensione minacciosa che Girard 

(1972/2005) definisce il “sacro selvaggio” (p. 369): il regno del sacro a cui 

appartengono gli dèi, le creature soprannaturali, i mostri, i demoni e quanto è 

estraneo alla propria dimensione culturalmente confezionata. L’idealizzazione 

identitaria, nell’avviare un processo di scissione radicale tra cattivo e buono, 

comporta l’attribuzione di istanze negative a un’alterità considerata malvagia e 

meritevole di essere combattuta e annientata (De Masi, 2008). Tale 

demonizzazione sacralizza la lotta, predisponendo una deliberata costruzione 

caricaturale del nemico, al quale sono attribuite sembianze orrorifiche e inumane 

(Flori, 2001/2009). In tal modo, prende forma una rappresentazione che è figlia 

del giudizio: di un giudizio che, come suggerisce Epitteto (50‒138 d. C.) 

(120/2006), turba più di quanto potrebbe farlo il soggetto giudicato e rende il 

giudicante responsabile dell’uso che fa delle sue stesse rappresentazioni. Se, per 

dirla con Rudolph Peters (1979), “l’immagine dello spaventoso turco vestito di 

una lunga veste, che brandisce la sua scimitarra, pronto a massacrare ogni 

infedele che capiti sulla sua strada e si rifiuti di convertirsi alla religione di 

Maometto, è stata a lungo uno stereotipo nella letteratura occidentale” (p. 4), in 

occasione della Crociata, l’artificio caricaturale si era reso anche più evidente. 

Ai tempi, gli europei avevano una conoscenza dell’Islām confusa e lacunosa, 

non meno mediata di oggi da ambienti che avevano tutto l’interesse a 

manipolarne i contenuti. Pietro il Venerabile, abate di Cluny (1092‒1156 d. C.) 

(cit. in Cardini, 2006), nella sua Summula brevis, descrisse il Profeta come 

mostrum dalla testa d’uomo, il collo di cavallo e il corpo d’uccello, mentre i testi 

di molte chansons de geste, narrando di guerre contro gli infedeli, diffondevano 

descrizioni somatiche, comportamentali e valoriali dei “Saraceni”, miranti a 

sottolinearne i tratti diabolici. I musulmani erano qui descritti come neri e 

cornuti. Il medievista Franco Cardini (2006) definisce le espressioni grottesche, 

utilizzate per rappresentarli, come un’autentica rassegna teratologica e osserva 

come l’idea di una battaglia epica, condotta contro creature reputate manifestare 

tratti demoniaci, intendesse prefigurare la lotta apocalittica tra forze della Luce 

e orde delle Tenebre e fosse riverbero del sincronico combattimento interiore 

che il fedele è tenuto a sostenere contro il male e il peccato, dei quali il conflitto 

esteriore sarebbe simbolo e proiezione. Come abbiamo appurato, la medesima 
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duplice lotta, interiore ed esteriore, è caratteristica precipua della religione 

islamica, secondo la quale ogni intervento di ğihād minore deve necessariamente 

essere coadiuvato dal ğihād interiore, pena l’impossibilità che l’impresa riesca 

(Khomeini, 1981/2010). Questa duplicità è ritenuta necessaria poiché, per 

l’Islām, male e peccato risiedono nella propria abiezione ben prima di assumere 

le fattezze di un avversario esterno in carne e ossa.  

Né l’Eroe, né il muğāhid sono esentati dall’immersione nelle uggiose 

profondità della psiche. A entrambi è chiesto di confrontarsi con gli abissi della 

propria nafs, con le proprie fragilità, con la propria Ombra (Jung, 1936/2008; 

Vogler, 1998/2010). Così facendo, l’Eroe/muğāhid si trova ad assumere il 

destino che, in natura, appartiene al seme, simbolo per antonomasia di ciò che si 

schiude e si svolge: un seme che, prima di poter manifestare le meravigliose 

fattezze del fiore che è in potenza, deve sforzarsi di apprestare le proprie radici 

nella terra fredda e buia. Un seme che, prima di potersi spingere oltre la 

superficie e godere della luce del sole, deve saper affondare con tenacia le sue 

radici nel fango. Similmente, prima di poter afferrare l’ambìto tesoro, l’Eroe del 

mito deve affrontare il drago o l’abisso infernale, addentrandosi in un luogo 

oscuro e sotterraneo, che Vogler (1998/2010) chiama “la caverna più profonda”. 

È qui che le forze ostili gli si oppongono nel modo più intenso; è qui che egli si 

ritrova vis-à-vis con la sua paura più grande. Solo una volta superata la paura e 

sconfitto il vizio che offusca il fulgore della virtù, l’Eroe ha finalmente la meglio 

sulla parte di sé che fa da ostacolo alla crescita. Simbolicamente, la tappa del 

viaggio eroico che si svolge nella “caverna più profonda” consiste in una lotta 

interiore tra una personalità desueta e il Sé in evoluzione. È solo attraverso il 

superamento di questa “Prova centrale” che l’Eroe acquisisce il suo status e può 

riprendere la strada verso casa, finalmente trasformato. 

Nel prologo dell’Epopea di Gilgameš, fu lo stesso redattore, Sîn-lēqi-unninni, 

a spiegare come le tappe più provanti del viaggio del semidio sumero fossero 

state necessarie al raggiungimento del traguardo rappresentato dalla saggezza. A 

dimostrazione del suo eroismo, Gilgameš fu da lui ricordato come: “[Colui che] 

vide le profondità, (persino) le fondamenta della terra; [colui che] apprese [ogni 

cosa], rend[endosi esperto] di tutto; [Gilgameš che] vide le profondità, (persino) 

le fondamenta della terra, in ogni cosa [raggiunse] la com[pleta] saggezza!” 

(Pettinato, 1992/2004, p. 5). Quest’attenzione mette in evidenza come l’essenza 

eroica del re di Uruk, più che dai nobili natali, si riveli determinata dalla faticosa 

esperienza negli abissi più oscuri, rappresentati, in parte, anche dal dolore per la 

perdita dell’amico Enkidu e dal ricorsivo vissuto di fallimento generato dalla 

dimostrata incapacità di superare alcune prove. Gilgameš non mancò di esperire 

la temibile oscurità più completa calandosi nelle viscere del Monte Māšu, dove 

si ritrovò a dover camminare per dodici leghe di tenebra in un luogo in cui il suo 
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cuore si sentiva oppresso dal buio, l’oscurità era fitta e non c’era luce alcuna ed 

egli “nulla poteva vedere, né davanti né dietro di sé” (Sandars, 1960/2004, p. 

131). Superata la Prova, anche al leggendario re di Uruk “apparve la luce 

dell’alba, compiute dodici leghe199 irruppe la luce del sole. Ivi era il giardino 

degli dèi; tutt’intorno a lui stavano cespugli carichi di gemme” (Sandars, 

1960/2004, p. 132). Ancora una volta, ecco apparire un “giardino” paradisiaco 

che richiede un notevole “sforzo” affinché sia possibile avervi accesso.  

L’attraversamento nelle buie viscere del Monte Māšu, compiuto da Gilgameš, 

non fu mosso dal capriccio di un avventuriero; fu piuttosto un passaggio 

necessario affinché l’Eroe potesse giungere al cospetto di Utnapištim (Pettinato, 

1992/2004): il Vecchio Saggio/Mentore che gli avrebbe indicato la via per 

ottenere la vita eterna200. Lo sforzo interiore, compiuto dall’Eroe/learner nel 

superare le “dodici leghe di tenebra” (Sandars, 1960/2004, p. 131) con 

l’intenzione di acquisire conoscenza, si fa in tal modo paradigma dell’esperienza 

propedeutica a un apprendimento evolutivo.  

Anche nel mitico viaggio eroico descritto da Volger (1998/2010), la “Prova 

centrale”, che è tappa essenziale del percorso di individuazione, ha spesso luogo 

in un’inquietante caverna, la quale ospita un enorme drago. Simbolicamente, la 

Prova consiste nell’incontro con la più grande delle paure, con le presenze 

misteriose e malvagie che paiono sopraffarci e al cui potere temiamo di 

soccombere. Rappresenta l’incontro con il male che dimora negli abissi 

dell’umano: con la bestialità, l’inconsapevolezza e l’ignoranza. Manifestazione 

delle forze arcaiche dell’inconscio celate nell’animo, il drago incarna la forza 

oppositiva che inibisce, paralizza e prende in ostaggio l’anima, generalmente 

presentata nel mito sotto le spoglie della vergine rapita, del tesoro custodito fra 

le spire o della sorgente di vita di cui la creatura stessa è a guardia.  

Il drago è simbolo dell’ostacolo che impedisce la presa di coscienza e 

l’evoluzione interiore; rappresenta la natura istintiva, selvaggia e incontrollata, 

comune a tutti gli uomini e vissuta come forza autonoma eccezionalmente 

potente (Steffen, 1984/1988). L’archetipo del drago incarna il demone dello 

status quo, che trattiene il presente nel passato, oppure il superbo tiranno che 

soffoca il levarsi del nuovo. Compito dell’Eroe è allora “quello di uccidere 

l’aspetto tenace del padre (drago, esaminatore, re, orco) e liberare dalla sua 

maledizione le energie vitali che alimenteranno l’universo” (Campbell, 

1949/1958, p. 310). Vincendo il drago, l’Eroe sradica l’antica morale e scioglie 

 
199 Ritorna qui il numero 12, una volta ancora collegato allo sforzo. 
200 Gilgameš cercava un rimedio alla morte; la pianta indicatagli da Utnapištim, più che concedere il 

privilegio dell’immortalità riservato agli dèi, avrebbe permesso all’eroe di accedere a un processo di 

ringiovanimento; simbolicamente, gli avrebbe permesso di “cambiare pelle”, così come accadde al serpente 

che sottrasse furtivamente la pianta all’eroe (De Santillana & Von Dechend, 1969/2019).  
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le catene imposte dalle convenzioni sociali, che ostacolano ogni fluire creativo. 

La lotta con il drago rappresenta la sfida rivolta alla tentazione involutiva che 

frena il “viandare”. È l’incontro con Iblīs, l’antico serpente; con il tortuoso 

Leviatan (Is, 27:1), dal cuore di pietra e dal fiato che incendia carboni (Gb, 

41:12‒16). Con il serpente (ophis) Ladone, cui era stato assegnato l’incarico di 

custodire l’albero dai pomi aurei posto nel giardino delle Esperidi e che “si 

tratteneva nella cavità della terra nera oppure nella Notte che si estende 

dall’Occidente fino al di là dell’Oceano” (Kerényi, 1951/2009, p. 56).  

La grande Prova in cui l’Eroe affronta il drago, trasposta nel viaggio del 

muğāhid, si ravvisa nella lotta contro i demoni che assillano la nafs; che 

ingannano, illudono, persuadono e strattonano l’essere umano dal suo baricentro. 

L’Io carnale, scrive Rūmī (XIII sec./2006a), “è l’Inferno, e l’Inferno è un drago 

il cui fuoco non viene smorzato dagli oceani” (p. 173). Nel serpente-drago-

demone, l’archetipo dell’Ombra incarna l’aspetto più temibile e insidioso del 

lato oscuro che l’uomo rifiuta di riconoscere in se stesso (Jung, 1917/1987). In 

linea con le prerogative del ğihād al-akbar islamico, la Prova dell’Eroe verte ad 

acquisire consapevolezza del proprio lato vizioso e impuro e sprona a debellarlo 

con le armi della virtù: una virtù che, per gli antichi greci, risiedeva nell’aretè, 

nella capacità di far fruttare le proprie doti e predisposizioni attraverso 

l’esercizio e l’applicazione. Il concetto di “aretè” conteneva i significati di stima, 

onore e splendore e presupponeva l’esercizio della perizia, anche in un contesto 

di combattimento. Virtuoso era chi dimostrava di sapersi padroneggiare, di 

sapersi dominare: di saper modulare i propri desideri in vista del bene. Virtuoso 

era colui che si dimostrava libero di saper scegliere con cognizione di causa, 

senza cedere ai condizionamenti esterni (Natoli, 2010b). La “più grande” (al-

akbar), fra le prove che l’Eroe deve affrontare, richiede l’esplorazione di anfratti 

interiori, oscuri e mai mappati; sprona il ricorso a un’autorevolezza personale 

capace di ammansire e sottomettere il “drago”, ovvero di ridurne 

progressivamente le dimensioni fino a sopprimerne il potere malefico e a 

trascenderne le energie distruttive. Similmente, l’aretè greca non implicava la 

rinuncia al desiderio o la sua estirpazione; richiedeva, piuttosto, l’abilità di saper 

governare quel desiderio, in modo da ovviare i rischi di passività indotti dalla 

dipendenza (Natoli, 2010b). Nell’al-Šifā’, Ibn Sīnā (980‒1037 d. C.) (cit. in 

Faruque, 2018) riconosce la virtù nella “moderazione” di passioni quali l’ira, la 

paura, l’orgoglio, il rancore, la gelosia e degli appetiti rivolti al sesso, al cibo e 

ai comfort materiali: una moderazione e un equilibrio che sono altro 

dall’eradicazione. Nel Lisān al-‘arab, Ibn Manẓūr (1233‒1312 d. C.) (cit. in 

Farouq, 2018a) spiega come lo stesso termine arabo “‘aql” (ragione), derivante 

dal verbo “‘aqala”, ricada nel campo semantico di “legare”, “limitare”, 

“imprigionare”, laddove il termine “‘āqil” (ragionevole; discernente e 
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determinato) identifica colui che si dimostra in grado di imprigionare la propria 

nafs e mettere un freno alla propria concupiscenza, trattenendo i desideri, così 

come si trattiene il cammello legandogli assieme le zampe (‘aqala al-ba‘īr) (p. 

30). Un’abilità, quella del trattenere, che ricorda quella dimostrata da Santa 

Marta di Betania che, nelle miniature e negli affreschi della tradizione pittorica 

medievale cristiana, è raffigurata “acquietare” il drago Tarasque legandolo al 

guinzaglio. La sua vittoria consiste nel ridurre le dimensioni del drago e nel 

sottometterlo con le sole armi spirituali, l’acqua santa e la preghiera: senza 

necessariamente ucciderlo. Neppure Allāh annientò Iblīs, quando quest’ultimo 

si insuperbì e gli rifiutò l’obbedienza (Qur’ān, 38:74‒75): si limitò a 

depotenziarlo, a rimpicciolirlo nelle sue dimensioni (Zilio-Grandi, 2002). Se, 

come recita la Sūrat Fātir, è Satana il nemico201 (Qur’ān, 35:6), a dover essere 

avversata è la tentazione satanica, non la nafs che subisce il bisbiglio insinuante 

dell’antico “sussurratore” (al-waswās). Se, per il Corano, la nafs è in grado di 

passare dalla condizione di al-ʿammara bi-l-sū’ (Qur’ān, 12:53) a quella di al-

muṭmaʾinna (Qur’ān, 89:27‒30), significa che il vizio è un abito di cui le è 

possibile disfarsi. Si potrebbe pensare alla nafs come a una parte di sé che 

andrebbe soppressa; tuttavia, poiché, come affermò un ustādz di Dalwa, “la nafs 

non può essere uccisa ma può essere controllata attraverso il ğihād dell’anima”, 

ritengo più sensato prospettarsi di “liberare la nafs dalla passività indotta dal 

vizio”. Del resto, se davvero fosse la nafs in sé a essere annientata, essa 

perderebbe la sua occasione di biasimare se stessa (Qurʾān, 75:2), nonché di 

acquietarsi e nessun processo di trascesa potrebbe mai avere luogo. L’anima 

umana è la “perla” di cui narra l’omonimo inno di tradizione gnostica siriaco-

egizia, nel quale è scritto che l’eroe, intento ad afferrare il gioiello attorno al 

quale il serpente-drago si era arrotolato, incantò la bestia recitando il nome di 

suo Padre e attese senza colpo ferire ch’essa s’assopisse (Jonas, 1958/2001, pp. 

114‒115). Osservato da questa prospettiva, il ğihād al-nafs potrebbe essere più 

opportunamente inteso come “lotta a favore dell’anima”, anziché come “lotta 

contro” di essa. Del resto, quale prode e giusto Cavaliere truciderebbe mai la 

dama prigioniera del drago, al fine di liberarla dal giogo della bestia? Drago, 

guerriero e fanciulla sono parte di uno stesso racconto: se non ci fosse alcun 

drago (al-shayṭān) non servirebbe l’intervento di alcun prode guerriero 

(muğāhid) e la stessa fanciulla (nafs), presumibilmente, finirebbe per ricevere 

molte meno attenzioni.  

Se il combattimento acquisisce un profilo simbolico e l’arena della Prova ‒

con i suoi ostacoli e i suoi avversari‒ riappare in una dimensione interiore, la 

mostruosità smette di essere relegata in via esclusiva all’altro e all’altrove, per 

 
201 Cfr. Qur’ān, 2:168; 2:208; 6:142; 7:22; 12:5; 17:53; 36:60; 43:62.  
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riapparire sotto la nostra pelle, in quell’universo privato e singolare che 

racchiude assieme bene e male, giusto e ingiusto, saggezza e ignoranza, audacia 

e viltà e, per dirla con Freud (1930/1980a), pulsioni d’amore (eros) e di morte 

(thánatos).  

Affrontando il tema dell’Ombra, Erich Neumann (1949/2005), allievo di 

Jung, riflette sui limiti dell’antiquata etica dualistica che propugna la lotta senza 

fine fra luce e tenebre, buono e malvagio, e opera la scissione delle forze 

negative presenti nella propria struttura psichica, le quali, non accettate e non 

integrate, sono proiettate al di fuori della propria consistenza, relegate a un 

nemico esterno che si ha licenza di combattere, punire e possibilmente 

distruggere. Per Neumann, la scissione prodotta dalla negazione dell’Ombra è 

ritorsiva, poiché mina l’equilibrio e il benessere dell’umanità. Dalla sua 

prospettiva, l’Ombra andrebbe recuperata e, affinché ciò accada, serve si rinunci 

all’adesione a modelli esclusivi di santità, devozione, purezza, e nobiltà, che 

inducono a idealizzare l’Io.  

Nel corso dei capitoli, l’attenzione dell’Islām al “difetto” è stata più volte 

evidenziata, così come è stato ripetutamente evidenziato che, evitando di 

riconoscere la propria imperfezione, l’uomo finisce per trascurare i propri 

propositi evolutivi. L’operata elaborazione di un “nemico” non scosta affatto dal 

medesimo rischio. Se si smettesse di relegare caos, bruttura e conflitto 

unicamente a un estraneo dār al-ḥarb, torti, meriti e rappresentazioni 

dicotomiche finirebbero per essere ripensati. In una dimensione di concretezza, 

gli stessi Paesi avversari tornerebbero a “riumanizzarsi” e non converrebbe più 

additarli come ipertrofiche incarnazioni sataniche202. Probabilmente, sarebbe 

persino smentita la visione di un mondo in scontro campale, in cui si affrontano 

“eserciti” religiosi e culturali opposti: pezzi solo bianchi contro pezzi solo neri, 

ritti ai margini opposti di una stessa scacchiera e ben poco disposti a scendere a 

patti fra loro.  

Nonostante alcune voci abbiano ravvisato lo scorcio di uno “scontro di 

civiltà” (Huntington, 1996), che vedrebbe opporsi l’Occidente cristiano 

all’Oriente musulmano, la critica storica contemporanea ha riconosciuto 

all’Islām un ruolo tutt’altro che oppositivo o sabotante. Nei secoli, l’Islām ha 

svolto la pregevole funzione di mediatore fra la cultura del Vecchio Continente 

e quelle asiatiche; diffusa lungo le diramazioni delle vie carovaniere che 

connettevano l’Impero cinese al Mar Mediterraneo, la cultura musulmana ha 

 
202 Alcuni esempi: il regime teocratico iraniano ricorre all’espressione antonomastica “Grande Satana” per 

riferirsi agli Stati Uniti d’America; Dā‘iš, si riferisce agli avversari occidentali indicandoli come “diavoli” 

(Olidort, 2016); i presidenti statunitensi, dal canto loro, hanno utilizzato espressioni equivalenti, fra cui 

spiccano “asse del male” (G. W. Bush, in riferimento agli Stati considerati promotori di azioni terroristiche 

post 9/11) e “Impero del male” (R. Reagan, in riferimento all’Unione Sovietica, durante la Guerra Fredda).   
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concorso a determinare i caratteri dell’attuale identità europea. La stessa 

Crociata, anziché creare una frattura fra Occidente e Oriente, nei fatti, intensificò 

i reciproci scambi, facilitò il commercio e permise all’arte, all’architettura e alla 

moda europee di acquisire elementi tipici della cultura mediorientale (Cardini, 

2006). Nei primi secoli della sua storia, lo stesso Islām diede vita a una nuova 

civiltà dosando sapientemente elementi propri e prestiti acquisiti, mentre le 

ricche corti dei Califfi offrirono un esemplare impulso alla diffusione delle 

scienze203. “Se la civiltà islamica corrispondesse veramente allo stereotipo che la 

vuole ripiegata su se stessa, ostile a ogni innovazione e incapace di produrre 

alcunché di originale, gran parte della nostra stessa storia culturale resterebbe 

sostanzialmente inspiegabile” (Branca, 1996, pp. 29‒30).  

Così come l’individuo è parte di una creazione che si rinnova incessantemente 

e vive in uno stato di evoluzione e svelamento (Chittick, 2000/2009), accade che 

anche la società in cui egli è immerso si trasformi e si rimescoli, porosa com’è a 

ogni forma di contagio. L’antropologo Arjun Appadurai (1996/2001) osserva 

come, soprattutto nella contemporaneità, l’incrementata circolazione di persone, 

informazioni, tecnologie, capitali e ideologie implichi una rielaborazione 

continua del materiale culturale che viaggia assieme alle persone e che, nel 

modificarsi, riarrangia sincronicamente l’identità stessa dei gruppi etnici. Per 

questa ragione, i gruppi etnici non possono considerarsi unità culturali 

omogenee, sistemi chiusi o isolati, spazialmente delimitati. Flussi, scambi e 

incontri li rendono soggetti a un continuo riassetto. Lo stesso Messaggio divino 

ha avuto l’esigenza di adattarsi a nuove geografie, a una lingua differente e al 

temperamento di un popolo diverso (Il Corano, 2010, Introduzione di A. 

Ventura). Nel Corano si legge: “Non abbiamo inviato alcun profeta che non 

parlasse la lingua del suo popolo per spiegare chiaramente” (Il Corano, 2010, 

14:4); “ecco, lo abbiamo rivelato in dizione araba a che abbiate a comprenderlo” 

(Il Corano, 1955/1996, 12:2) “37. E così Noi lo rivelammo, decisione chiara in 

lingua araba, ( ... ) ‒ 38. E già prima di te inviammo Messaggeri ( ... ) ‒ 39. E Iddio 

cancella quel che vuole e quel che vuole conferma: a Lui d’accanto è la Madre 

del Libro” (Il Corano, 1955/1996, 13:37‒39). È in tal modo che la narrazione di 

quanto “18. ( ... ) scritto nelle pagine antiche, 19. le pagine di Abramo e di Mosè” 

(Il Corano, 2010, 87:18‒19) e le vicende riguardanti Maria e suo figlio, sono 

rammemorate attraverso la recitazione in lingua araba (Qur’ān, 26:192‒200) di 

una Rivelazione ritenuta destinata a confermare un messaggio divino già giunto 

 
203 Nel IX secolo d. C., emblematico fu l’apporto del Califfo abbaside al-Maʾmūn (786‒833 d. C.) che, oltre 

a commissionare la traduzione in lingua araba dei testi di molti filosofi greci, fondò a Baghdād la Bayt al-

Ḥikma (Casa della Sapienza): una fra le più importanti istituzioni culturali del mondo arabo islamico, la 

quale, oltre a ospitare una biblioteca di eccezionale risalto, divenne luogo di incontro fra studiosi di arti 

mediche, scientifiche, matematiche, astronomiche e linguistiche. 
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in precedenza (Qur’ān, 2:97; 13:38). Grazie a questo “adattamento” divinamente 

pianificato, anche agli Arabi fu concesso di disporre di un proprio Libro a 

espressione di una Parola che è parsa presentarsi in forma e lingua differente, 

pur mantenendosi identica nella sostanza (Noja, 1974/1985). Il Corano confida 

che la Madre del Libro è presso di Lui (Qur’ān, 13:39), che è presso Dio la 

matrice originaria del Messaggio. Tuttavia, come si può osservare, affinché il 

suo Messaggio possa essere opportunamente ricevuto, accade che persino la sua 

espressione più chiara ed esplicita (Qur’ān, 5:15; 26:2; 44:2) debba adeguarsi a 

una visione del mondo linguisticamente e culturalmente condizionata.  

Pur contrastando le tendenze idolatriche e promuovendo un culto monoteista, 

il mondo arabo-islamico ha necessariamente poggiato la propria costruzione su 

un terreno pregno di tradizioni antiche. Ha dovuto adottare alcune credenze, atti 

di adorazione, valori morali e pratiche proprie della società ğāhilī, fra i quali 

spiccano il pellegrinaggio alla Ka‘ba, le celebrazioni del venerdì, l’istituzione 

della šūrā e l’usanza della poligamia (Farouq, 2018a; Noja, 1974/1985). Allāh, 

che l’Islām considera l’unico e solo Dio, era in realtà già presente del pantheon 

degli dèi adorati dagli politeisti meccani ‒e lo dimostra il nome del padre di 

Muḥammad, ‘Abd Allāh, ovvero “servo di Allāh”. Non di meno, alcune pratiche 

islamiche risultano influenzate dal precedente culto abramitico della Ḥanīfiyya, 

cui aderiva il nonno paterno del Profeta, ‘Abd al-Muṭṭalib. Fra queste, troviamo 

il digiuno e la sacralità riservata al mese di Ramaḍān, la circoncisione e la 

meditazione in caverne appartate; la proibizione di adorare idoli, di praticare 

l’usura, di fornicare, di assumere bevande alcoliche e nutrirsi di carne suina, oltre 

alla fede nel Giorno del Giudizio, nella resurrezione della carne e nell’esistenza 

di un Paradiso e di un Inferno (Farouq, 2018a, 2018b). Non è, per altro,  

pensabile che l’Islām delle origini potesse prescindere dalle suggestioni 

assorbite dalla persona del Profeta, sia in famiglia, sia durante i suoi viaggi al 

seguito delle carovane commerciali che si spingevano sino alla Siria; né è 

pensabile che il nuovo credo potesse astrarsi dal milieu culturale dell’Arabia in 

cui Muḥammad era cresciuto. Del resto, come gli stessi versi coranici attestano, 

se il Messaggio fosse giunto a un non-Arabo e fosse stato un non-Arabo a 

recitarlo loro, gli Arabi non vi avrebbero mai creduto (Qur’ān, 26:198‒199).  

Come osserva Geertz (1968/2008), la cultura umana consiste nello sguardo 

rivolto a un dato fenomeno, nell’“interpretazione che i membri di una data 

società applicano alla loro esperienza, nelle costruzioni che pongono sopra gli 

avvenimenti attraverso i quali vivono” (p. 87). Il che spiegherebbe la ragione per 

cui, nonostante la fede rappresenti “un’adesione all’eterno e il culto una 

celebrazione del permanente” (Geertz, 1968/2008, p. 55), le religioni stesse non 

possano esimersi dal mutare assieme al mutare dell’uomo e del modo in cui egli 

“guarda le cose” (1968/2008, p. 87). L’identità culturale non può pensarsi 
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autentica, pura e inviolabile; al contrario, si dimostra relazionale, inventiva 

(Clifford, 1988/2010), volubile. Come conseguenza, il soggetto in 

apprendimento permanente, ritenuto responsabile della propria educazione ed 

evoluzione, è sollecitato ad affiancare ai propri orizzonti vocazionali e alla 

ricerca di significato inerente la propria esistenza, la sincronica elaborazione di 

soluzioni che accondiscendano l’imprescindibile movimento della realtà di cui è 

parte. “Gli esseri umani non solo nascono in una cultura in cambiamento, ma 

fanno parte del processo di cambiamento” (Jarvis, 1983/2004, p. 29) e 

dovrebbero cogliere l’opportunità di scegliere se subire le sue derive o se 

intervenire per definirne convenientemente l’orientamento.  

 

 

7.4. L’alienazione dell’ignoranza 

 

Osteggiando il movimento evolutivo e la fisiologica declinazione del 

Messaggio in contesti culturalmente e temporalmente differenziati, l’ala più 

intransigente del radicalismo islamico esorta a coagulare la fluidità del 

mutamento caratterizzante la dimensione del sociale. I suoi reiterati appelli ad 

autenticità e purezza si ripropongono di stuccare ogni porosità, al fine di 

prevenire possibili contaminazioni. Nonostante non manchi di attingere agli 

strumenti messi a disposizione dalla cultura occidentale che tanto villipende204, 

la strategia comunicativa di cui l’estremismo si avvale si sforza di predisporre 

una paralisi della relazionalità, della creatività e ricreatività e lo fa, in primo 

luogo, marcando una distanza inconciliabile fra identità e alterità, credente e 

miscredente, giusto e ingiusto. In coerenza con le logiche della “demonizzazione 

dell’avversario” appena trattate, si osserva come al-Qāʿida abbia elaborato 

un’immagine del nemico che dispone lo scontro su un piano di disparità in cui 

l’eroismo è giustificato dalla guerra asimmetrica. Né è un caso il fatto che uno 

dei più accurati interventi da parte della leadership estremista di Dā‘iš si sia 

esplicitato nella rigorosa gestione dell’educazione205 impartita nelle scuole 

 
204 Riferimento primo è ai social network, ai corsi di “Marketing” e “Comunicazione di massa” usufruibili 

presso le Università occidentali (Guolo, 2016), a media e web 2.0 (Pasta, 2019), alle carte di credito, alla 

tecnologia e ai sistemi finanziari globali (Barber, 2001). Con la rete, la comunità (umma) diviene una 

“community”, una “umma virtuale”, “immaginaria”, che offre all’internauta uno “spazio sostitutivo” 

d’incontro; di conseguenza, il neofondamentalismo si ritrova animato da un intellighenzia 

deterritorializzata che si esprime attraverso i nuovi media (Roy, 2002/2003). L’incitazione all’azione 

violenta e al reclutamento nelle fila dei gruppi armati avviene attraverso Internet; nelle “Online Libraries” 

sono resi accessibili i testi di alcuni ideologi dell’Islām politico che forniscono giustificazioni teologiche 

alla violenza, mentre siti web, forum, chat-room, mailing list e social network supportano lo spirito di 

coesione dei militanti (al-Awlaki, 2009; Padula, 2019). 
205 Nella “Dichiarazione generale a tutti gli Istituti di istruzione e insegnamento”, promulgata nel 2014 dal 

Dīwān al-Ta‘līm, il Ministero dell’Istruzione del Califfato guidato da ’Abū Bakr al-Baghdādī, era 
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siriane e irachene sotto il suo controllo: un’educazione suggellata da decreti di 

censura e curricula ad hoc, volti a spronare i discenti alla vittoria del sedicente 

Califfato “sui diavoli e le loro pianure di ignoranza” (Olidort, 2016, p. 52) ‒come 

scritto a chiare lettere nelle introduzioni ai libri di testo. Una frase introduttiva, 

quella appena riportata, che, oltre a rappresentare un esempio paradigmatico di 

demonizzazione dell’avversario206, promuove la contestuale alienazione 

dell’ignoranza207 e la pretesa di riservare per sé, in maniera esclusiva, gli elevati 

attributi di purezza e conoscenza208. Non sorprende affatto che i testi distribuiti 

nelle scuole del sedicente Stato Islamico imponessero la limitazione delle 

relazioni umane ai rapporti fra soli credenti e l’assoluta dissociazione dai 

cosiddetti “infedeli” (Molinari, 2015), contrapponendo l’amore dovuto alla 

propria comunità all’odio diretto verso chi non ne era parte. Come osserva 

Kernberg (2003), la maggior parte dei sistemi ideologici, 

 

si evolve lungo un ampio spettro di sistemi di idee che presentano, da un lato, una 

polarità “narcisistica” di banale conformismo sociale e, dall’altro estremo, una 

polarità “paranoica” di fondamentalismo militante, con una tipica divisione del 

mondo in amici e nemici, un’utopia promessa e un progetto per la distruzione di 

coloro che la ostacolano. (p. 963) 

 

Nel caso dei libri di testo adottati dallo Stato Islamico in questione, lo sprone 

al combattimento armato finalizzato all’eliminazione del nemico era ribadito in 

espressioni quali “pace e benedizioni a chiunque elevi Dio a faro dell’Islām per 

mezzo della propria spada” (Olidort, 2016, p. 51). L’esplicito appello alle armi 

era ulteriormente enfatizzato dall’inserimento, a fine capitolo, del disegno di 

 
specificato il divieto di frequentare scuole al di fuori dei confini dello Stato islamico e, comunque, istituti 

che stabilissero “principi di incredulità”. Nel documento, erano indicate alcune inderogabilità, fra cui la 

definitiva abolizione dei programmi di insegnamento di Filosofia, Sociologia, Psicologia, Storia, Religione 

non islamica, Educazione musicale, Disegno e Sport. Era imposta la rimozione di ogni fotografia che non 

concordasse con la Legge šaraitica ed era persino vietato elaborare problemi matematici che trattassero di 

interessi di denaro, democrazia o elezioni (al-Tamimi, 2014, 28 agosto). Una decisione, quella di censurare 

gli insegnamenti in precedenza presenti nei curricula scolastici siriani e iracheni, che mirava a riservare 

l’apprendimento a corsi indottrinanti. 
206  L’utilizzo dell’espressione antonomastica “diavoli” è un espediente che fa leva sul dovere spirituale del 

musulmano di lottare contro l’al-shayṭān e i suoi inganni.  
207 L’ignoranza è riservata a luoghi che sono dominio dell’avversario.  
208 Precursore di un tale atteggiamento alienante era già stato, negli anni ’60, il già citato Sayyid Quṭb, il 

quale si era scagliato contro la cultura imperante, occidentale e persino islamica, considerandole corrotte e 

tacciandole, per l’appunto, di ğāhiliyya, ovvero di quella condizione di violenza, rozzezza, ignoranza e 

inconsapevolezza che, tradizionalmente, l’Islām associa all’idolatria politeista dell’Arabia preislamica. 

Imbeccando, con il suo repellere, successivi estremismi quali quelli di al-Qāʿida e Dā‘iš (Guolo, 2016), nel 

Ma’ālim fi al-ṭarīq, Quṭb (1964/2006) scrive: “Il nostro intero ambiente, le convinzioni e le idee delle 

persone, le abitudini e l’arte, le regole e le leggi sono Jahiliyyahh; sono costrutti della Jahiliyyahh anche la 

cultura islamica, le fonti islamiche, la filosofia islamica e il pensiero islamico” (p. 34). 
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fucili mitragliatori e lanciarazzi. Nel testo in dotazione per l’ora di 

addestramento fisico, erano inserite le istruzioni per provvedere 

all’assemblaggio delle armi e per apprendere le posizioni di tiro. In aggiunta, per 

fugare ogni dubbio riguardo a chi fosse il nemico diabolico da eliminare, i 

bambini erano condotti nei campi di addestramento, dove era loro insegnato a 

decapitare bambole dai capelli biondi (Olidort, 2016).  

Messaggi e immagini di violenza di questo genere non sono certo stati 

un’innovazione comunicativa di Dā‘iš. Predicava Sayyid Quṭb (al-Khalidi, 

1986, cit. in Manduchi, 2019): 

 

Dobbiamo invece piantare nelle anime di questi bambini i semi dell’odio, della 

ripugnanza e della vendetta. Dobbiamo insegnare a questi bambini, cominciando 

quando le loro unghie sono morbide, che l’uomo bianco è il nemico dell’umanità, e 

che è loro dovere distruggerlo alla prima occasione. (p. 50) 

 

Spostando lo sguardo più a Est, in un libro di testo destinato alle scuole 

primarie, pubblicato in Afghanistan nel 1970, Craig Davis (2002) trovò una 

poesia i cui versi rendevano esplicita l’intenzione di amputare gambe e piedi allo 

“sporco nemico” che si fosse avvicinato alla terra afghana e di cavare gli occhi 

all’“ingiusto nemico” che vi avesse anche solo posato lo sguardo. Era il non 

lontano 2017 quando, in una scuola a sud di Tehrān, mi capitò di assistere 

personalmente a un canto in lingua fārsi, intonato, sotto l’accorta direzione 

dell’insegnante, da 7 giovanissimi della scuola secondaria di primo grado, con 

indosso una divisa militare mimetica: una marcia densa di minacce di ritorsione 

violenta rivolte allo stesso Dā‘iš, in caso di attacco ai sacri siti šī‘iti iracheni209.  

Non dovrebbe sorprendere il fatto che Dā‘iš sia ricorso a persuasione e 

addestramento militare per riprogrammare i curricula predisposti per i discenti 

delle scuole primarie. Un’adeguata formazione dei giovanissimi non fa che 

rendere più agile la costruzione di un qualsivoglia futuro progetto di potere, 

specie quando ottenuto con la forza delle armi. Serve crescere una generazione 

che creda fermamente nei proclami delle figure al comando e, affinché ciò 

accada, ci si premura che ogni forma di educazione orientata all’autonomia di 

pensiero e al confronto venga quanto prima soppiantata da un’istruzione 

irreggimentante, coadiuvata da una propaganda serrata che, pur traendo spunto 

da alcune constatazioni oggettive, si affretti a distorcerle e farne un uso 

strumentale.  

Come abbiamo avuto modo di appurare nel corso dei capitoli, il taṣawwuf  

riserva al concetto di ğihād contenuti decisamente diversi, se non persino 

 
209 Per i dettagli in merito al canto e alla sua funzione strategica, rimando al saggio “L’eroe e la nemesi. 

Uno swing prospettico” (Colonello, 2019). 
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opposti, a quelli promossi dalla galassia dell’estremismo violento che vanta la 

sua adesione all’Islām.  

E se riconsiderassimo le finalità, i vantaggi e i rischi del maneggiare e 

rimaneggiare l’espediente della religione?  

Osservando i fenomeni in corso, rilevo la necessità impellente di saper 

discernere fra ciò che è grano, ciò che è pula e ciò che è larva di tignola: fra quel 

che genera beneficio, quel che può anche non essere necessario e quel che 

procura soltanto un danno. Inversamente a quanto accade all’acqua, ogni 

presunta verità si dimostra scaltra nell’adattare alla propria forma la struttura che 

la contiene: è questa un’abilità che dovremmo tenere ben presente, ogni qual 

volta ci rivolgiamo all’indottrinamento confondendolo con l’“educazione”.  

Il potere attraversa la politica quanto la religione, sebbene, secondo Ivan 

Strenski (2010), nel primo caso acquisisca la sfumatura di potere dominante 

imposto con forza coercitiva (pŏtestās) mentre, nel secondo, sia agito in forma 

di potere autoritario accettato (auctōrĭtās). Il modo in cui la religione sconfina 

nella politica rende difficile immaginare la prima come dedita unicamente a una 

dimensione spirituale indipendente dalle esigenze di ordine pubblico.  

Ogni religione propugna una sua verità, ogni regime di verità determina un 

credo e ogni credo predispone un terreno fertile per l’indottrinamento che, a sua 

volta, motiva la concessione dell’auctōrĭtās. Bagheri Noaparast (2001) sostiene 

che, se uno studioso di religione presenta la sua conoscenza in modo da non 

lasciare spazio a visioni discostanti, la sua azione smette di rientrare nel dominio 

dell’educazione. Se un’affermazione non può essere discussa o verificata, si crea 

uno spazio in cui credo e indottrinamento possono insinuarsi e, dove 

l’indottrinamento è presente, non può esservi conoscenza, poiché la conoscenza 

consiste solo di “credenze ragionevoli” (Bagheri Noaparast, 2001, p. 33). Dalla 

prospettiva del filosofo iraniano, l’educazione islamica dovrebbe dimostrarsi 

funzionale alla regolazione dell’ambiente; dovrebbe porre l’individuo nella 

condizione di valutare autonomamente la legittimità di un’idea e prendere 

decisioni di conseguenza.  

Gli interventi educativi possono considerarsi realmente tali se fungono da 

supporto all’esplorazione che l’educando si appresta a compiere, il che 

presuppone che l’educatore si assuma l’impegno di sostituire l’autoritarismo con 

l’autorevolezza e di rifuggire da velleità direttive e pretese di indottrinamento 

(Bellingreri, 2010). In coerenza con la figura del Mentore, che supporta con 

saggezza l’Eroe nel suo viaggio, compito dell’educatore è di agevolare 

l’educando a divenire un pensatore autonomo e socialmente responsabile. La 

modalità di insegnamento, secondo cui il sapere è presuntuosamente elargito da 

chi, ritenendosi sapiente, giudica ignoranti i discenti ai quali trasmette i propri 

insegnamenti, agisce da rinforzo alle ambizioni di assolutizzazione e 
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“alienazione dell’ignoranza”. In un agire così impostato, Freire (1968/2007) vi 

legge, senza indugi, una manifestazione strumentale dell’ideologia 

dell’oppressione, che, nella sua rigidità, nega l’educazione stessa e la 

conoscenza intesa come processo di ricerca. Per Freire, in ogni educazione 

depositaria ‒che, in quanto tale, è trasmessa e non generata dall’esperienza‒ i 

soggetti in apprendimento sono considerati individui vuoti in attesa di essere 

riempiti come otri; è chiesto loro di limitarsi a essere abili nel classificare in 

archivi i depositi consegnati, mentre si trascura di allenare la coscienza critica 

che eleverebbe l’educando alla condizione di soggetto capace di intervenire nel 

mondo al fine di renderlo un luogo migliore.  

L’istruzione è un processo di apprendimento istituzionalizzato ma non 

necessariamente educativo. Come si coglie anche dalle parole di Bagheri 

Noaparast (2001), l’indottrinamento è un esempio di processo di apprendimento 

la cui funzione educativa è ricorrentemente messa in discussione (Jarvis, 

1983/2004). Negli ultimi decenni, in parte del mondo non-musulmano, i suoi 

esiti hanno insinuato un profondo deficit di fiducia nei confronti degli 

insegnamenti islamici, proprio a causa di alcuni spunti giustificativi offerti, a 

interventi armati violenti, da parte di figure che lo stesso šayḫ ul-Islām Tahir-ul-

Qadri (2010) definisce criminali e assimila agli individui che, nella Sūrat al-

Kahf, sono indicati come “( ... ) quelli il cui sforzo nella vita terrena fu traviato 

mentre essi pensavano di far lavoro perfetto” (Il Corano, 1955/1996, 18:104).  

L’educazione islamica non va immaginata come una fonte dispensatrice di 

parole di pace, né, all’opposto, come una fucina d’armi; similmente a quanto 

accade in qualunque altro contesto, determinanti sono il modo in cui 

l’educazione è intenzionalmente trasmessa e il modo in cui la stessa è ricevuta e 

fortuitamente o consapevolmente rielaborata dai suoi destinatari. Non sono 

l’adesione alla fede o la devozione al culto a generare violenza e intolleranza; 

piuttosto, è l’ignoranza degli insegnamenti religiosi ciò che più facilmente 

induce al loro fraintendimento: un’evenienza che i gruppi armati 

dell’estremismo islamico, lontani dal porvi rimedio, promuovono volutamente 

attraverso l’uso calibrato e opportunistico della persuasione (Colonello, 2021). 

Persino in un contesto di trasmissione di insegnamenti pertinenti a ğihād e 

Šarī‘a, gli studenti dovrebbero sentirsi liberi di approfondire i contenuti ed 

esprimere le proprie opinioni in un clima tollerante nei confronti del dubbio o 

del dissenso, affinché le discussioni non degenerino in quelle che James R. 

Moore (2012) definisce “sessioni di ignoranza condivisa” (p. 185). In vista di 

questo fine, la preparazione dell’insegnante dovrebbe manifestarsi, innanzitutto, 

nell’abilità di ridurre al minimo la confusione e il disagio emotivo e cognitivo 

dei discenti e in quella di porre gli stessi nella condizione di esaminare 

criticamente molteplici prospettive, senza che la percezione d’offesa da parte del 
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dissenziente giustifichi la censura delle posizioni altrui210. I soggetti in 

apprendimento dovrebbero essere equipaggiati di strumenti adeguati ad “abitare 

la complessità e attraversarla con attitudine critica, problematizzante e 

includente” (Antonacci & Galimberti, 2019a, p. 19), affinché possano 

apprendere a resistere nell’arena del conflitto, anziché negarlo (p. 19); a 

confrontarsi, anziché tentare di escludersi reciprocamente, illudendosi di 

alienare, in tal modo, il proprio disagio.  

Contrariamente alle aspettative dei più, a dimostrarsi in accordo con gli 

orientamenti educativi liberali e umanistici, pare sia proprio la recente enfasi sui 

valori scritturali e classici che l’Islām riserva alla tolleranza per la diversità di 

opinioni e al dissenso ragionato (Afsaruddin, 2005), il che dimostra come 

l’attualizzazione degli insegnamenti non implichi il rifiuto di ciò che è stato; al 

contrario, stimoli la valorizzazione del suo portato contenutistico, a beneficio 

della comunità e del singolo individuo, che si ritrovano necessariamente legati a 

doppio filo. Il qāḍī e filosofo cordobano Ibn Rušd (1126‒1198 d. C.) (Peters, 

1977), conosciuto in Occidente con il nome di Averroè, fra i prerequisiti del 

ğihād accettati da quasi tutti gli studiosi, annoverò anche il permesso dei genitori 

e, in proposito, menzionò il detto della Tradizione211: “Una volta un uomo disse 

al Messaggero di Allāh: ‘vorrei prendere parte al ğihād’. Il Messaggero gli disse: 

‘i tuoi genitori sono entrambi vivi?’. Quando egli rispose in modo affermativo, 

il Messaggero disse: ‘allora performa il ğihād  per il loro bene.’” (p. 10). Ben 

oltre alla responsabilità di provvedere in senso pratico alla protezione dei 

genitori, sussiste il dovere simbolico di assicurare la sopravvivenza del passato 

“vivo” che gli antenati incarnano. Serve che i progetti di attualizzazione 

sappiano prendersi cura dei valori trasmessi dagli avi, sebbene questo possa 

implicare un impegno di riprofilatura e l’infusione di una rinnovata vitalità.  

Nella contemporaneità, a mutare, non sono soltanto le abitudini, i modi di 

comunicare o la conformazione della collettività. L’individuo stesso, nel corso 

della vita, passa attraverso molteplici mondi e sottoculture e questa diversità 

mette inevitabilmente mano alla sua percezione identitaria. Jean Biarnés (2007) 

osserva come, per quanto il “disinserimento” dal contesto di appartenenza generi 

ansia e un vissuto di tradimento culturale, all’individuo è chiesto, in ogni fase 

 
210 Resta inteso, la libertà d’espressione non giustifica una satira eccessivamente dissacrante e offensiva. 

Ogni credenza religiosa e ogni altrui opinione devono poter essere discusse coscienziosamente; leggerezza 

e ironia possono anche conciliare le posizioni, ma vi è un abisso fra la scelta di argomentare e decostruire 

criticamente e quella di ridicolizzare, poiché, come sostiene anche lo šayḫ Mouelhi, senza rispetto reciproco 

non può esservi alcun confronto costruttivo. 
211 L’ḥadīṯ, narrato da Ādam b. Abī Īyās sull’autorità di ‘Abd Allāh b. ‘Umar, evidenzia l’eccellenza morale 

riconosciuta alla devozione filiale. La priorità riservata alla devozione (birr) verso i genitori è ulteriormente 

evidenziata da un ḥadīṯ narrato da ‘Abd Allāh b. Mas‘ūd, il quale chiede al Profeta quale fosse l’azione 

migliore. Muḥammad annoverò, in ordine, il rispetto dell’orario di preghiera, la devozione nei confronti 

dei genitori e ‒solo quando interrogato nuovamente‒ il ğihād sulla Via di Dio (Afsaruddin, 2013). 
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della vita, di disinserirsi dal “passato-presente”, che lo rassicura sulla propria 

identità, per porsi nella condizione di incontrare l’estraneità dell’altro, dalla 

quale sarà modificato. Tuttavia, come si rende evidente nelle elaborazioni 

dell’esoterismo islamico, nonché nel viaggio dell’Eroe del mito, l’individuo non 

è trasformato unicamente dall’incontro con l’estraneità dell’altro: evolve, 

innanzitutto, attraverso l’“eroico” incontro con la propria estraneità, con le 

proprie profondità avverse e disancoranti e le proprie fragilità telluriche. In 

questo rimodellarsi continuo, la dicotomia efferata che distingue il santo dal 

malvagio fatica a mantenersi in auge. A dirla tutta, spesso le due posizioni si 

sovrappongono o contraddicono, a dimostrazione della loro effimera 

consistenza: persino nei confronti del “radicalmente altro”, tanto più se investito 

di una ‒seppure impura‒ sacralità, si è portati a nutrire assieme fascinazione e 

repulsione (Caillois, 1950/2001). Vale la pena rammentare che, nel corso del 

Medioevo, l’arabo demoniaco e ferino fu anche decantato sapiente, antagonista 

valoroso, filosofo, alchimista custode dei segreti della natura, conoscitore degli 

astri celesti, guaritore e abile mercante (Cardini, 2006). La stessa immagine del 

temuto Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, meglio conosciuto come Saladino (1137‒

1193 d. C.), si impresse ben oltre il mondo musulmano, divenendo un modello 

per la cavalleria d’Occidente (Bonner, 2006). Lo stesso Sommo Poeta (Alighieri, 

1321, ed. p. 1472/1985), ammirandone le doti, riservò al condottiero curdo uno 

spazio nel limbo212, laddove pose sapienti quali Aristotele, Socrate, Platone, 

Democrito, Diogene, Anassagora, Eraclito, Euclide, Tolomeo, Seneca, Ibn Sīnā, 

Ippocrate, Galeno e Averroè. Bastò uno slittamento di prospettiva e l’acerrimo 

avversario passò dall’essere percepito come “mostro”, all’essere annoverato 

come “Eroe”. Il che dovrebbe dare la misura della malleabilità dei ruoli e ‒per 

tornare al concetto junghiano di Ombra e al conflitto dell’Eroe di Campbell‒ 

dell’inconsistenza del confine fra il bene e il male; fra un ipotetico “dār al-Islām” 

personale, incontaminato e tutelato dalla misericordia divina, e una regione di 

caos e conflitto, espulsa da sé e proiettata in un altrove non-ordinario, abitato da 

una qualche figurata mostruosità feroce e satanica.  

Laddove i Greci chiamavano “bárbaros” colui che, non parlando 

correttamente la lingua greca, pareva loro affetto da balbuzie, non di meno gli 

Arabi riservavano, a chi non parlava la loro lingua, l’epiteto oltraggioso di 

“‘ağam”, che paragonava il non-arabo a un animale, poiché dotato di una voce 

ma non di una lingua chiara e comprensibile (Farouq, 2018a, p. 37; 2018b, p. 

40). Eppure, la “repulsione” per il mondo barbarico oltre le nostre fortificate 

mura, così come il rifiuto delle parti di noi di cui abbiamo scarsa consapevolezza, 

possono provare a convivere con la fascinazione che rende esotico l’estraneo, 

 
212 Inferno, Canto IV, vv. 129‒144. 
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laddove per “esotico” si intende ciò che è “sufficientemente diverso da quello a 

cui si è abituati, da costringere a parlare in modo diverso, a usare termini 

differenti per caratterizzarsi” (Rorty, in Balslev & Rorty, 1991/2001, p. 82). In 

una contemporaneità nella quale la socialità si fa ogni giorno più complessa, la 

necessità di possedere le parole e i concetti adeguati a inquadrare gli eventi 

diviene sempre più impellente (Bruner, 1964/2005). Trovare nuovi termini per 

caratterizzarsi significa apprestare una divaricazione terminologica e sostanziale 

che amplia, assieme ai limiti linguistici, anche quelli che sono i limiti del proprio 

mondo, i quali, con buona pace di Ludwig Wittgenstein213, si svelano permanere 

in generosa attesa d’espansione. Del resto, nelle sue attitudini costitutive, un 

apprendimento wayfaring interpreta lo spostarsi come un modo per aggiungere 

pietre miliari al percorso, svelare allo sguardo panorami nuovi e ampliare gli 

orizzonti dell’eroico learner/muğāhid in marcia permanente.  

Nel corso dello Web-šāy, Don Pietro Lorenzo Maggioni mise in luce il 

pericolo che risiede nell’ignoranza rispetto a ciò che riteniamo altro da noi e lo 

antepose persino a quello generato dall’aggressività, affermando:  

 

io non ho paura di una persona particolarmente attaccata alle proprie origini e alle 

proprie tradizioni; mi fa paura che la gente si ignori reciprocamente e ignori la realtà 

e la fede degli altri. Ciò mi induce a considerare che il vero nemico non sia 

l’aggressività, ma la mancanza di interesse verso gli altri.  

 

L’ignoranza impera laddove permane vacante la volontà di comprensione, 

allorché si indulge nel pigro abbandono a una corrente entropica che incoraggia 

la divergenza e la disgiunzione. Immaginare l’ignoranza come dominio 

esclusivo dell’alterità, come un vizio dal quale ci reputiamo immuni, è 

probabilmente l’inganno più astuto che l’al-shayṭān sia mai riuscito a escogitare. 

Per questa ragione, il muğāhid alle prese con le tentazioni di colui che divide214 

è tenuto a prendere coscienza dell’ignoranza che gli è propria e a preservarsi dai 

suoi raggiri; è tenuto a combattere per “rimpicciolirla” nella sua superbia, fino a 

giungere a esautorarla. Solo allora potrà rivolgere le proprie energie e i propri 

propositi al benessere della comunità nel suo insieme.  

 

 

 

 
213 Il riferimento è all’iconica sentenza di L. Wittgenstein (1921/1989), che, nel Tractatus Logico-

Philosophicus, prop. 5.6., scrive: “I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo” (p. 133). 
214 Nella tradizione cristiana, Satana è anche chiamato “il diavolo”: termine la cui etimologia rimanda al 

verbo greco “diabàllo” (διαβάλλω) che supporta i significati di “dividere”, “separare”, “porre una barriera”, 

“creare una frattura”.  
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8.  La condivisione della conoscenza. Il Ritorno 

 

 

Che io possa condurre a casa il Viandante 

E infondere irrequieta impazienza nell’osservatore indolente 

E avanzare con passione in una nuova missione 

E divenire noto come il campione di un nuovo spirito  

 

‒Muhammad Iqbāl, Asrār-i ḫūdī  

 

 

8.1. Perle sul filo 

  

Sebbene il Mondo straordinario conservi il fascino della sfida e 

dell’imprevisto, l’Eroe si trova spinto a tornare al Mondo ordinario, dove avrà 

occasione di mettere in pratica quanto appreso durante il viaggio. In questa fase 

del percorso, i vizi, le abitudini, le dipendenze e i desideri sfidati nella Prova 

possono riorganizzarsi e sferrare un ennesimo contrattacco. Per liberarsi dalla 

loro presa, l’Eroe è chiamato ad alleggerirsi (Vogler, 1998/2010), lasciando 

dietro di sé il carico d’ego che zavorra il suo incedere. Giunto all’atto finale del 

viaggio, si renderà necessaria un’ultima fase di reintegrazione “postliminale” 

(Van Gennep, 1909/1960) in un mondo rinnovato: imprescindibile, se si 

considera che l’identità che ci contraddistingue “si forma nell’ambito di reti di 

affiliazione all’interno di un mondo vitale condiviso” (Mezirow, 2016, p. 87), 

“la nostra storia di vita e il nostro linguaggio sono legati a quelli degli altri” ed 

è “nel contesto di queste relazioni, governato dagli esistenti e mutevoli 

paradigmi culturali, che diveniamo le persone che siamo” (Mezirow, 2016, p. 

87). In altre parole, imboccando la “Via del Ritorno” (Vogler, 1998/2010), 

l’Eroe/learner/muğāhid/santri è chiamato ad assecondare la propria natura 

relazionale e ad attribuire un carattere oblativo agli esiti della trascendenza 

conseguita e della conoscenza appresa. 

Al-Ġazālī è definito “muğaddid” della sua epoca (Rosmizi & Yucel, 2016), 

“rinnovatore”, “riformatore” della religione, ma lo divenne soltanto dopo aver 

intrapreso un lungo viaggio interiore. Il suo viaggio ebbe inizio con una crisi 

spirituale [Dilemma disorientante o Chiamata all’avventura] indotta dalla 

constatazione della debolezza dimostrata dalla Comunità nei confronti della fede 

e dalla necessità di rispondere alle interpretazioni e pratiche dell’Islām di cui 

percepiva l’erroneità. Osservò nei filosofi, nei teologi, nonché in se stesso, un 

imperante squilibrio fra ragione e cuore, esteriorità e interiorità, e comprese che 

non avrebbe potuto riformare il mondo musulmano senza prima aver compiuto 

lo sforzo di auto-riformarsi. Scelse di rinunciare agli onori mondani e alla sua 
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docenza a Baghdād e, per undici anni, si isolò dalla vita pubblica [Superamento 

della Soglia, ingresso nel Mondo Straordinario]. Furono questi gli anni in cui 

scrisse l’Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn: un testo non certo destinato a rimanere nascosto 

nella sua biblioteca personale. Nel Kitāb al-‘ilm, contenuto nell’opera, si legge:  

 

si dice che il primo passo verso la conoscenza sia tacere [mentre viene consegnata], 

poi ascoltarla, poi conservarla, poi agire su di essa, e infine renderla pubblica [farla 

circolare fra la gente] ( ... ). Poiché la conoscenza è la migliore delle cose, apprendere 

è cercare il meglio delle cose e insegnare è beneficiare gli altri del miglior vantaggio. 

(al-Ghazali, XI sec./2011a, pp. 23‒25)  

 

In coerenza con quanto affermato e mosso dalla volontà di rinnovare i valori del 

mondo musulmano, al-Ġazālī concluse il periodo di ritiro e consegnò alla 

Comunità il frutto del suo studio e del suo lavoro di ricerca interiore [Ritorno 

con l’elisir]. L’“elisir” che egli portò in dono, al “Ritorno” dai lunghi anni di 

isolamento, è tutt’ora celebrato come una delle opere più elevate che il mondo 

musulmano abbia saputo produrre attorno al tema della spiritualità, nonché un 

testo imprescindibile per ogni santri del Pondok Pesantren Darullughah 

Wadda‘wah “Dalwa” di Bangil.  

 

Il filo non si nobilita per il fatto che passa attraverso le perle. Un luogo desolato non 

diventa fertile per la presenza di un tesoro. Ma se il tesoro viene adoperato per 

costruire opere di irrigazione, quella zona diventerà fertile. Se lo si lascia sepolto 

nella terra non accadrà nulla. In ciascuno di noi è sepolto un tesoro ( ... ) uno solo, 

quindi, è lo scopo: la realizzazione del Sé. L’intimo insegnamento di ogni religione 

mira a questo. (Mandel Ḫān, cit. in Venturi, 2014, pp. 234‒235) 

 

Una volta realizzato, serve che il Sé sia messo al servizio; sia “adoperato”, così 

come andrebbe adoperato un tesoro dissepolto. Serve che il mitico elisir dalle 

potenzialità medicamentose sia messo a disposizione dei più.  

E se, contrariamente a quanto afferma Mandel, il filo si nobilitasse proprio 

per grazia delle perle che lo adornano?  

Scorgendo la ricchezza riposta nel rapporto di interdipendenza e reciprocità 

fra l’individuo e la società, nel Rumuz-e-Beḫudī, Iqbāl ci ricorda che l’individuo 

non può realizzarsi se non all’interno della Comunità, in cui appare come “un 

gioiello infilato nel suo filo, una stella che risplende nella sua costellazione” 

(Iqbal, 2018/1953, p. 5). Se si escludesse la dimensione del sociale, la singola 

perla, affondata in se stessa (Iqbal, 1915/1920, p. 123), mancherebbe di emergere 

dalla propria solitudine interiore e la Comunità perderebbe la sua occasione di 

manifestare ricchezza.  
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Ogni “filo di perle”, per essere tale, necessita tanto dell’accostamento di più 

perle preziose, quanto di un filo flessibile e altamente performante che sia in 

grado di tenerle insieme. Al presente stadio del suo sviluppo, tuttavia, la 

dimensione del sociale, di cui abbiamo esperienza, appare alquanto ambivalente: 

a volte unisce e accoglie (umm), altre volte illude, disattende, rifiuta; si dimostra 

complessa, mutevole, e per quanto ci si sforzi di venirne a patti e mapparla, è 

poco credibile si riesca a definirne con esattezza le coordinate (Jarvie, 

1972/2015). Eppure, per quanto poco ne sia rassicurato, 

l’Eroe/learner/muğāhid/santri non conclude davvero il suo viaggio senza avervi 

fatto ritorno. 

Nel corso della ricerca, ebbi occasione di parlare con un ustādz nativo di 

Kalimantan, diplomatosi a Dalwa. Cercai di sondare i suoi progetti, per 

comprendere cosa volesse farne della conoscenza acquisita presso il collegio 

religioso di Bangil. Interrogato in proposito agli insegnamenti ṣūfī appresi, il 

maestro chiarì:  

 

studiando il taṣawwuf, noi non ci occupiamo di argomentazioni esistenziali; 

apprendiamo come diventare un buon musulmano; apprendiamo il modo di praticare 

la religione e l’umiltà. Il nostro insegnante, ’Abū Yasen, ci chiede quale sia 

l’obiettivo della nostra vita. Suo fratello, che gestisce l’area femminile del Pesantren, 

a questa domanda risponde: “voglio che tutte le persone di questo mondo abbiano 

accesso al Paradiso”. Lui fa la sua parte impegnandosi a gestire al meglio il Pesantren 

e recandosi a Jakarta per tenere conferenze con la gente.  

 

Chiesi, allora, all’ustādz quale fosse il suo personale obiettivo ed egli rispose:  

 

vorrei creare una comunità in cui coinvolgere studenti universitari con scarse 

conoscenze riguardo l’Islām e fondare un Istituto dove costoro possano studiare 

Fisica, Matematica e Architettura e, assieme, anche il taṣawwuf, cosicché, ciò che 

apprendono in ambito accademico, lo utilizzino per far crescere l’Islām. Non penso 

a una vera e propria integrazione del sapere scientifico con gli insegnamenti islamici, 

quanto piuttosto a un modo per islamizzare la conoscenza. Forse, a livello filosofico, 

questa idea potrebbe anche contraddire gli stessi insegnamenti islamici ma, nella 

pratica, offrirebbe molti benefici. Noi la chiamiamo islamizzazione del sapere. Per 

noi, il cuore stesso della conoscenza islamica è il taṣawwuf.  

 

Al mio quesito rispetto a quali parole l’ustādz giavanese avrebbe pensato di 

utilizzare per spiegare la questione a scienziati non musulmani o per nulla 

religiosi, che avrebbe potuto incontrare in un qualche congresso in Europa o in 

America, l’ustādz rispose: “direi loro che limitiamo l’Universo se ci fermiamo 

all’esperienza dei sensi e non pensiamo che esso possa essere molto più di quanto 

ci è dato vedere”. 
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Ecco sorgere nuovi quesiti: e se la comunità non fosse pronta o intenzionata 

ad accogliere l’elisir portato in dono? Se lo rifiutasse, poiché scettica, non 

interessata a ricevere alcunché o non consapevole di poterne trarre beneficio?  

Sollecitato da questa eventualità, nel teorizzare il viaggio eroico del mito, 

Campbell (2004/2012b) ipotizza tre possibili epiloghi alternativi:  

 

1. una volta ravvisata l’eccessiva difficoltà nella ricezione del dono, accade che 

l’Eroe abbandoni l’impresa, compri una pipa e un cane, lasci crescere le 

erbacce sul cancello di casa e si metta a dipingere quadri, perdendo qualunque 

interesse per la condivisione;  

 

2. l’Eroe fa ritorno alla comunità, ma alle condizioni del Mondo ordinario di 

partenza, vanificando, in tal modo, gli sforzi compiuti;  

 

3. l’Eroe compie lo “sforzo” di individuare il metodo più efficace per 

comunicare quanto appreso e far sì che la comunità sia in grado di recepirne 

i contenuti e il valore.  

 

Il mio interesse rispetto a quali parole l’ustādz avrebbe usato per comunicare 

le sue intenzioni e consegnare alla comunità “l’elisir” di conoscenza portato in 

dono, era volto a sondare un aspetto che ben si adatta alla fase di Ritorno, 

essendo imprescindibile per la condivisione del sapere: l’acquisizione 

dell’abilità di comunicare, argomentare e negoziare con efficacia i propri scopi, 

valori, sentimenti e significati, al fine di ottenere il maggior consenso di cui si 

possa disporre (Mezirow, 1990, 2016). È questa la fase del percorso iniziatico in 

cui ritengo assuma maggiore rilevanza la forma di “apprendimento” che la teoria 

dell’apprendimento trasformativo definisce “comunicativo”, ovvero 

quell’apprendimento in cui le energie sono devolute alla ricerca della 

comprensione e della fiducia reciproche, alla definizione di un terreno comune, 

di un accordo (Mezirow, 1996, 2003b, 2016) e di un consenso che trascenda le 

relazioni di potere e le ineguaglianze culturali (Mezirow, 1989, 2003b).  

Secondo le logiche dell’apprendimento trasformativo, l’elaborazione e 

l’interiorizzazione di un’interpretazione nuova o rivista del significato di 

un’esperienza dovrebbe indurre a pensare, sentire e agire in modo più 

consapevole e dimostrarsi parte integrante del processo stesso di apprendimento 

(Mezirow, 1991/2003a). Tuttavia, affinché quest’interpretazione possa essere 

realmente condivisa, l’Eroe/learner/muğāhid/santri deve fare un ennesimo 

sforzo: quello di apprestare una sintesi fra la vecchia e la nuova prospettiva 

(Mezirow, 1991/2003a), in modo da integrare la nuova nel contesto del Mondo 

ordinario che vorrebbe contribuire a rinnovare.  
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8.2. L’appoggio dei piedi 

 

La pedagogia vitale del ğihād immerge l’anima in una socialità fatta di carne 

e sangue, di quotidianità e fatica, di confronto fra le parti di sé e fra sé e il sociale, 

il quale è stimolo e ricettore delle nostre azioni e reazioni. Se anche Ğalāl ad-

Dīn Muḥammad Rūmī insiste sulla virtù di vivere in società, è perché il graduale 

sviluppo cognitivo dell’individuo ha maggiore opportunità di aver luogo 

all’interno di un contesto di socialità, piuttosto che in una condizione di 

isolamento (Farsani, 2020). Come anche il sommo šayḫ Ibn ‘Arabī (cit. in 

Chittick, 1989b) rimarca, ogni abiura del mondo215 implicherebbe la rinuncia alla 

possibilità di accrescere la propria conoscenza di Dio, mancando, in tal modo, di 

dimostrarsi segno di perfezione. Accogliendo le riflessioni sollecitate dalla 

disciplina del funambolismo, che allena a sollevare di molto i piedi da terra, la 

possibilità per l’uomo di trasformarsi e crescere sembra iscriversi proprio nel 

moto oscillatorio tra il radicamento e il desiderio di apertura ed espansione: fra 

la ricerca di profondità e la tensione verso l’alto. “Senza un lungo apprendistato 

a stare al suolo, non sarebbe possibile passare a camminare a grandi altezze” 

(Schiavone, 2019, p. 121). Similmente, la spiritualità del muğāhid si rivela 

“grounded”, poiché implica una “messa a terra” e il solido appoggio dei piedi 

(Lowen, 1990/1991) su un suolo la cui stessa polvere ha reso possibile la vita 

(Gn, 2:7; Qur’ān, 23:12). Richiede il contatto con la terra di un Sentiero che si 

delinea attraverso il susseguirsi dei passi e che, attraverso i passi, genera quella 

forma di apprendimento che la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo definisce 

“wayfaring”. La vita umana si rende manifesta nello spazio in cui terra e cielo si 

incontrano; per dirla con Rūmī (XIII sec./2006c), essa sussiste in una condizione 

di transito fra animalità e angelicità. Affinché gli sia possibile protendersi verso 

il cielo, l’uomo necessita di radici che affondino saldamente nel terreno (Lowen, 

1990/1991). Ovviando l’immersione nella dimensione corporea, l’uomo si 

sottrarrebbe a una condizione di transitorietà che, ai fini evolutivi, gli è 

essenziale. Nel mentre, si estranierebbe dall’orizzontalità e dalla sostanziale 

pluralità che caratterizza la dimensione del sociale.  

Per l’Islām, di non-plurale, di unico, c’è Dio. Sebbene, attraverso lo sguardo 

della metafisica ṣūfī, la molteplicità risulti solo illusoria216, la stessa non può 

essere trascurata nell’esperienza percettiva della quotidianità, dove, benché utile 

in grammatica, il singolare non esiste, è un’invenzione (Bertirotti, 2016). 

 
215 Lo stesso “celibato contrastava con l’insegnamento e con la pratica di Maometto, poligamo e sensuale” 

(Nallino, 1940, p. 182). 
216 Secondo la dottrina esoterica dell’unità, “l’esistenza universale (wuğūd), che da quell’Essere trae la sua 

realtà, va considerata come assolutamente unica, benché sia composta dalla molteplicità indefinita degli 

esseri contingenti e manifestati” (Ventura, 2017, p. 14). La sua sarebbe una molteplicità illusoria, poiché 

“soltanto dal punto di vista della creatura l’universo appare molteplice” (Burckhardt, 1969/1987, p. 71). 
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“Illusoria” è, piuttosto, la convinzione di possedere individualmente e 

irripetibilmente la conoscenza; di essere i soli a esperire un’emozione o a 

formulare una deduzione, mentre, nella realtà sostanzialmente sociale 

dell’esperienza, esiste soltanto un plurale generatore di relazioni. Considerando, 

altresì, la centralità che l’Islām riserva alla Umma, si può comprendere come il 

musulmano non possa trascurare l’orizzontalità della condivisione.  

Un ḥadīṯ attribuito a ’Abū Sa‘īd al-Ḫudrī (cit. in Afsaruddin, 2013), riporta 

che il Profeta affermò che un uomo che lotta sulla Via di Dio, con i propri beni 

e la propria persona, dimostra un’eccellenza morale superiore a quella del 

musulmano che si rifugia in un burrone isolato in esclusiva adorazione di Dio, 

evitando in tal modo il rischio di arrecare danno ad altri. Lo stesso ritiro 

periodico del ṣūfī è da considerarsi circostanziale e non può risolversi 

nell’eremitaggio: “Il ṣūfī non è ‘del’ mondo ma è ‘nel’ mondo” (Venturi, 2014, 

p. 263); “è colui che sta ed è separato” (Ventura, 2016, p. 54), poiché “sta” con 

le creature e assieme con il Vero e, anche in mezzo alla folla, non lascia che la 

distrazione e la dimenticanza si facciano strada “nella camera d’isolamento del 

cuore” (Ventura, 2016, p. 54).  

Sebbene, nella Sūrat Al-Ḥadīd, Allāh riveli che il monachesimo adottato dai 

cristiani per compiacerlo non fu da Lui prescritto (Qur’ān, 57:27), inizialmente, 

probabilmente influenzati dal precedente esempio, alcuni ṣūfī seguirono pratiche 

ascetiche che li tenevano lontano dal mondo, “sia per brama di servir Dio e per 

timore delle pene infernali, sia per reazione contro le lotte intestine e la vita 

gaudente” (Nallino, 1940, p. 182). Tuttavia, il loro era un ascetismo “tetro”,  

  

che aveva radici nel terrore della colpa e della vita futura, in un senso di umiliazione 

davanti a Dio, in un abbandono passivo ai supposti decreti divini, e che si esauriva 

nelle privazioni e in recitazioni interminabili di testi coranici e di formule pie, 

mancava il concetto più elevato di ascetica quale metodo di perfezionamento 

graduale dell’anima nelle virtù religiose, come mancava o scarseggiava il soffio 

ravvivante del sentimento d’amore verso la divinità. (Nallino, 1940, p. 183) 

 

Il ṣūfī anela all’estinzione (fanā’) dell’Io illusorio e transitorio nell’unione 

con Dio, al dileguarsi dell’ignoranza e alla presa di coscienza della propria 

nullità di fronte al Principio supremo. Cionondimeno, sa che lo spirito è 

considerato un raggio della conoscenza divina in grado di manifestare le sue 

proprietà soltanto attraverso il corpo, così come il Tesoro Nascosto217 può essere 

conosciuto solo attraverso il Cosmo. Come argomenta Mounier (1949/2014), per 

 
217 Secondo un ḥadīṯ qudsī caro alla tradizione ṣūfī, Allāh disse: “Ero un tesoro nascosto e desideravo essere 

conosciuto, così ho creato il Cosmo”. Cfr. Geoffroy, 2010, p. 3; Ibn al-‘Arabī, 1980, p. 27; Nicholson, 2002, 

p. 57; Ventura, 2017, p. 72. 
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quanto copiosa e penetrante sia la luce che lo spirito umano può insinuare fino 

alle più sottili articolazioni dell’Universo, la materialità esiste di un’esistenza 

irriducibile. L’individuo non può pensare senza essere, né essere senza il corpo, 

che è mediatore onnipresente della vita dello spirito. Per mezzo del corpo, 

l’uomo è esposto al mondo ed è attraverso il suo invecchiamento che gli è dato 

modo di conoscere il tempo. La “vita contemplativa”, l’aspirazione all’inazione 

e all’isolamento, seguono un percorso molto diverso da quello assertivo e 

conativo del ğihād, che si caratterizza per sforzo, lotta e incessante “viandare”. 

Come auspicato da al-Ġazālī nell’Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn, il ğihād deve saper vertere 

al controllo e al contenimento delle passioni istintuali, non alla loro irrevocabile 

privazione; cerca equilibrio e moderazione, non l’astensione dalla dimensione 

corporale o il suo svilimento. È lo stesso concetto di “al-insān al-kāmil” a 

richiedere all’individuo lo sforzo di bilanciare armonicamente corpo e spirito, al 

fine di massimizzare la propria ricchezza interiore (Hakiki & Kesuma 2018).  

Per l’Islām, il corpo è assoluta proprietà di Dio, Creatore di tutte le cose; 

l’uomo ne beneficia solo in qualità di proprietà in custodia temporanea ed è per 

questa ragione che il musulmano ha l’obbligo giuridico di non mortificarlo 

(Romani, 2006) o privarlo della vita218. Attraverso il corpo è concessa 

l’interazione, il contatto, lo sguardo; attraverso la voce, o i gesti che esso 

dispone, è reso possibile il tanto prezioso dialogo. Il corpo, che per Ibn-‘Arabī 

(cit. in Chittick, 1989b) è unito allo spirito (al-rūḥ) per mezzo della nafs, che è 

luogo della coscienza individuale, evidenzia la singolarità della forma, delimita 

la presenza e cala l’esistenza umana nella materia: in una dimensione che brulica 

di palpiti ed è troppo scossa dall’energia pulsante del suo vivere per silenziarsi 

in un’appartata e continuativa contemplazione estatica.  

Nel distinguere la “vita contemplativa” dalla “vita activa”, Hannah Arendt 

(1958/2014) osserva come, tanto più nella contemporaneità, la conoscenza possa 

essere acquisita attraverso l’esperienza personale e l’azione e quest’ultima non 

possa aver luogo nell’isolamento, poiché “azione e discorso necessitano della 

presenza degli altri ( ... ) sono circondati dall’intreccio e dalle parole di altre 

persone con cui sono in costante contatto” (p. 137).  

Attraverso l’autorità di ’Abū Musa, è narrato un detto del Profeta (cit. in al-

Ghazali, XI sec./2011a) in cui si evidenzia come, proprio nel generoso scambio 

fra individuo e comunità, si moltiplichi l’efficacia della conoscenza e della guida 

di cui Dio ha investito il Suo Messaggero. La conoscenza e la guida, delle quali 

 
218 La Sūrat Al-Nisā’ recita: “29. O voi che credete ( ... ) non uccidete voi stessi; Dio, certo, sarà con voi 

clemente. ‒ 30. E chi faccia questo per ribelle iniquità, lo faremo bruciare in un Fuoco; cosa ben facile a 

Dio!” (Il Corano, 1955/1996, 4,29‒30). A. Bausani (Il Corano, 1955/1996) spiega come i commentatori, 

in genere, accettino sia l’interpretazione “non uccidetevi fra voi”, e dunque l’un l’altro, sia l’interpretazione 

“non uccidete voi stessi”, la quale interdirebbe il suicidio (p. 528, nota 29). 
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il detto narra, scendono come pioggia intensa. Come la pioggia, possono bagnare 

un tratto contenuto di terra, convogliando l’acqua in un solo punto nel quale 

l’erba cresce folta e abbondante, oppure, possono raccogliersi in un pozzo dal 

quale, per volontà di Dio, tutto il popolo può dissetarsi, irrigare la terra dei propri 

campi e persino offrire acqua ad altri. La prima eventualità rappresenta la 

conoscenza acquisita da un individuo che sceglie di mantenerne per sé i benefici; 

la seconda rappresenta la scelta di spartire con altri la conoscenza appresa: di 

condividerla, affinché anche altri possano beneficiarne. A risolvere ogni dubbio 

su quale fra le due azioni sia la più conveniente, giunge l’ammonimento di al-

Ġazālī (al-Ghazali, XI sec./2011a), secondo cui, a chi tiene per sé il sapere, sarà 

riservato un posto nelle più basse profondità del fuoco infernale, non lontano 

dalle profondità in cui sarà relegato colui che, ritenendosi il più dotto fra i dotti, 

si adira con chi osa anche soltanto contraddirlo. La stessa trascendenza della 

nafs, che corona la faticosa lotta del muğāhid, deve poter avere carattere 

oblativo, con un beneficio che, oltre a ripercuotersi sull’individuo, manifesti 

ricadute anche sulla qualità della vita della comunità di cui egli è parte e in cui 

egli riversa il frutto della sua esperienza.  

Con il loro “Ritorno”, i muğāhidūn “risorti”219 offrono alla Umma 

l’opportunità di evolvere e perfezionarsi a sua volta, grazie l’unione di più 

individui spiritualmente evoluti, maggiormente consapevoli, volitivi e 

responsabili. Una responsabilità personale, quella richiesta all’uomo, che è 

ribadita nella Sūrat al-Isrā’, la quale recita: “Chi è ben guidato lo è a proprio 

favore, mentre chi erra erra a proprio danno, e nessuno sarà caricato del fardello 

altrui. ( ... ).” (Il Corano, 1955/1996, 17:15)220: un auspicio che non manca di 

rivolgersi alla dimensione della collettività e trova la sua eco nelle Sūwar al-

‘Anfāl e al-Ra‘d, secondo cui Allāh non cambia il favore che concede a un 

popolo a meno che quest’ultimo non cambi quel che ha nel cuore (Qur’ān, 8:53; 

13:11). Per il Corano, il cambiare, il “fare il passo” sarebbe, dunque, 

un’incombenza spettante all’uomo, nonostante, per dirla con Rahman 

(1979/1994), dall’alto della Sua Misericordia, Allāh non manchi di assicurarsi 

che la sua creatura prediletta metta in atto lo “sforzo” necessario a svolgere il 

compito di cui è stata incaricata.  

 

 

 
219 Con “risorti” intendo riferirmi a coloro che hanno raggiunto con successo la tappa della “Resurrezione”: 

la penultima prevista dal viaggio iniziatico dell’Eroe nella sua processualità duodecimale. 
220 Cfr. Qur’ān, 6:164; 17:15; 35:18; 39:7; 53:38. 
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8.3. L’insān ada   

 

La tappa del viaggio eroico del mito definita “Resurrezione”, riscontrabile 

nella fase di Ritorno del percorso iniziatico, rappresenta il climax del viaggio e 

l’estremo tentativo dell’Eroe di trasformare se stesso (Vogler, 1998/2010), prima 

di impegnarsi nella tappa conclusiva di incorporazione o reintegrazione 

postliminale (Van Gennep, 1909/1960) in un mondo che, attraverso lo sforzo 

compiuto, egli potrà contribuire a rinnovare. Confrontando la processualità del 

viaggio eroico con quella del percorso iniziatico elaborato dall’esoterismo 

islamico, si potrebbe far coincidere la tappa della “Resurrezione” con il 

raggiungimento della condizione di walī. Nell’ipotesi in cui risalisse fino 

all’apice i gradi della perfezione spirituale, è questo il tratto del Sentiero in cui 

l’iniziato potrebbe persino raggiungere l’eccezionale, ambita condizione di 

“Uomo Perfetto”. Pur mantenendo la sua individualità umana quale forma 

“esteriore”, in qualità di al-insān al-kāmil, tutte le forme e tutti gli stati di 

esistenza gli apparterrebbero, poiché la sua “realtà interiore” si identificherebbe 

con quella della totalità dell’universo. Sarebbe un’universalità, la sua, che è 

espressione di una “sintesi permanente ed attuale di tutti gli Stati dell’Essere, 

sintesi che è al tempo stesso aspetto immediato del Principio e la totalità di tutti 

gli stati relativi e particolari dell’esistenza” (Burckhardt, 1969/1987, p. 71).   

Come spiega al-Ğīlī (Burckhardt, 1975/2004), per quanto contino la 

perseveranza nel dedicarsi alla scienza e il vigore della propria determinazione, 

gli uomini partecipano alla rivelazione delle Qualità divine in proporzione alla 

propria recettività spirituale; 

 

a taluni Dio si manifesta nella Qualità della Conoscenza (al-’ilm). Giacché, 

essendosi Dio rivelato nella Vita che penetra ogni cosa, il servo sapora, per l’unità 

di tale vita, tutto quel che costituisce la natura delle cose; da allora, l’Essenza si fa 

in lui palese nella Qualità conoscitiva, cosicché avrà nozione dell’intero universo 

con lo spiegamento di tutti i suoi mondi, dalla loro origine fino al ritorno al principio; 

di ogni cosa sa com’era, è e sarà; conosce ciò che non esistette e quanto, non 

esistendo, non fu non esistente; gli è noto come sarebbe quel che non è, se fosse. 

(Burckhardt, 1975/2004, p. 86)  

 

Ogni singolo individuo riflette, secondo un certo grado, gli attributi divini 

che, nel corso della vita, si manifestano in ogni sorta di combinazione e 

interrelazione, originando un’individualità che si presenta o meno armoniosa e 

bilanciata.  

 

Se tutti gli attributi e le attività umane nell’intera storia dell’uomo potessero essere 

condensati in un posto, inizieremmo ad avere un’idea di ciò che la manifestazione di 

“tutti i nomi” implica. È precisamente questa completezza umana che permette ogni 
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sorta di possibilità umana, ogni possibile attributo, ogni concepibile azione, buona o 

malvagia, elevata o infima, giusta o ingiusta, compassionevole o crudele. ( ... ). Per 

cui, cosa sono i nomi divini se non gli archetipi di ogni possibilità dell’esistenza? 

(Chittick, 1989a, p. 2) 

 

Coloro che, fra gli uomini, si mostrano “vicini” a Dio e beneficiari della Sua 

protezione, sono i rari eletti a cui è riservato il titolo di “awliyā”221. Pur non 

avendo necessariamente raggiunto la perfezione dei profeti, la protezione divina, 

di cui godono, li previene dal perseverare in cattive azioni. Fra gli awliyā, il 

“polo” supremo è denominato “al-Quṭb”; al di sotto della sua stazione di perfetta 

umanità, si dispongono vari gradi inferiori di santità. Nel Maṯnawī (II, vv. 818-

825), si legge: 

 

In ogni epoca compare un santo [walī] che agisce da vicario ( ... ). / Quel Santo allora 

è l’imām vivente che compare, sia un discendente dì ‘Umar o di ‘Alī. / Egli è il Mahdī 

[il guidato] e lo Hādī [la guida]; è ad un tempo nascosto e seduto accanto a te, oh 

cercatore della Via. / È come la Luce del Profeta e la Ragione universale è il suo 

Gabriele; il santo inferiore a lui è la sua lampada. / Colui che è meno di quella 

“lampada” è la nostra nicchia della lampada [si veda: Corano 24a35]: la Luce ha varie 

gradazioni. / Poiché la Luce di Dio ha settecento veli, considera i veli di luce come 

altrettanti gradi. / Dietro ognuno di quei veli vi è una certa categoria di santi; i veli 

si alzano, di grado in grado, fino all’imām. (Rūmī, XIII sec./2006b, pp. 71‒72) 

 

Non sono l’ascesi o le opere buone compiute a fare di un musulmano uno walī, 

ma la capacità estatica di scostare, a intervalli, il velo della realtà fenomenica 

(Nicholson, 1914/2002). L’eventuale raggiungimento dell’estinzione (fanā’) a 

cui il ṣūfī anela, non implica il completo annientamento dell’essere, quanto 

piuttosto la sublimazione e il trasferimento della possibilità individuale in uno 

stato non più transitorio, in cui a estinguersi sono l’aspetto condizionato e l’errata 

supposizione di essere una realtà autonoma e a sé stante (Ventura, 2017)222. 

“L’ombra della nuvola cade sulla terra, ma l’ombra non si associa mai con la 

Luna” (Rūmī, XIII sec./2006e, p. 81)223; “giungere al Fanā, oh tu che desideri il 

bene, è giungere ad uno stato senza nuvole; uscito da te stesso nel tuo mondo, 

giri attorno al globo della Luna” e la Luna “non si preoccupa delle nuvole né 

della polvere” (Rūmī, XIII sec./2006e, p. 81). Per alcuni, l’assorbimento 

nell’estasi del fanā’ conclude il pellegrinaggio e ogni relazione con il mondo si 

 
221 Il sostantivo plurale awliyā (sing.: “walī”) è solitamente tradotto, in modo inesatto, con il termine “santi”.  
222 R. Guénon (1945/1982) osserva che, in mancanza di questa sublimazione, non avrebbe alcun senso 

l’idea stessa di “resurrezione” (p. 81). Conformemente, nel “viaggio del muğāhid”, questa sublimazione 

risulta la più elevata fra le possibilità trasformative realizzabili proprio in corrispondenza della tappa che, 

nel viaggio eroico del mito, corrisponde al climax della “Resurrezione”.    
223 Mathnawī,  V, vv. 683‒689. 
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interrompe. Tuttavia, questi devoti, “inebriati” da Dio, che non compiono un 

ultimo sforzo per tornare alla sobrietà, si ritiene non abbiano raggiunto la più 

alta perfezione. Del resto, la Divinità stessa comprende in Sé sia l’aspetto 

interiore sia quello esteriore e ogni fuga dal mondo creaturale rappresenterebbe 

una fuga dalle opere che sono la Sua manifestazione (Nicholson, 1914/2002). La 

pienezza dell’eredità profetica consiste  

 

nel ritorno verso le creature, che tuttavia non va inteso come un regresso spirituale, 

perché tali esseri compiono la loro missione senza abbandonare lo stato iniziatico 

che hanno conseguito. Colui che al contrario non effettua questo ritorno viene 

chiamato da Ibn ‘Arabī un wāqif, perché si “arresta” sulla vetta della sua ascensione 

spirituale e non “rivolge la faccia verso il mondo”; in quest’ultimo caso rientrano 

anche coloro che rimangono completamente annientati (mustahlak) nell’oggetto 

della loro contemplazione. (Ventura, 2016, p. 145)  

 

Colui che, giunto a tale “vetta”, sceglie di discendere nuovamente al mondo 

fenomenico, lo fa con una missione: quella di consegnare all’Umanità un 

messaggio di Verità [Ritorno con l’elisir], collegare la parte al tutto224, chiamare 

le creature al Vero e guidarle verso Dio225 (Nicholson, 1914/2002). Il 

raggiungimento della completa perfezione spirituale, oltre all’assoluto equilibrio 

fra l’aspetto esteriore (ẓāhir) e quello interiore (bāṭin), presuppone, dunque, una 

nuova “discesa” (nuzūl) verso il mondo. È solo compiendo quest’ultimo “passo”, 

che lo conduce alla “separazione dopo l’unione” (al-farq ba‘d al-ğam‘) e lo 

ricolloca nella molteplicità, che l’insān raggiunge realmente la propria pienezza 

(Ventura, 2016, p. 11). È in questo “ritorno” (ruğū‘), nel quale assume il ruolo 

di rasūl226, che egli perviene a un’universalità e a una “perfezione spirituale 

estrema, che la santità, in sé e per sé, non può assolutamente raggiungere” 

(Ventura, 2016, p. 132).  

Al quesito su cosa l’uomo stia cercando, Joseph Campbell (2004/2012b) 

risponde: “la realizzazione di ciò che è in noi allo stato potenziale” (p. 123). La 

ricerca ‒prosegue Campbell‒ non è una gita dell’Io; è l’avventura di portare a 

compimento il dono al mondo che noi stessi siamo. È allora che “si diventa un 

segno, un segnale” (2004/2012b, p. 123); è allora che, per chi intende, si diviene 

ciò che la pupilla è per l’occhio e si affonda nell’orecchio del mondo, come una 

 
224 Ğ. Rūmī (XIII sec./2006a), Mathnawī, I, v. 2825: “i profeti vengono per collegare la parte al tutto” (p. 

287). 
225 Per esprimere l’abilità di costui nell’accelerare la marcia degli uomini “verso casa”, R. A. Nicholson 

(1914/2002) ricorre alla figura del cammelliere (camel-driver). 
226 Come già evidenziato al paragrafo 5.4., il “Ritorno” del al-insān al-kāmil con funzione profetica, ovvero 

nel ruolo di rasūl, va attualmente inteso in via puramente teorica, in quanto l’Islām ritiene che il ciclo della 

profezia si sia concluso con l’avvento di Muḥammad, considerato il “Sigillo dei profeti e degli inviati” 

(ḫātam al-anbiyā’ wa ’l-mursalīn). 
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voce (Iqbal, 1915/1920, p. 8)227. Tuttavia, così come il raggiungimento spirituale 

prevede gradi differenti, anche la processualità stessa del “viaggio” attraversa 

contesti più o meno elevati e può adattarsi a diversi livelli di interpretazione. 

Retrocedendo di molti gradi rispetto alle condizioni apicali di walī o addirittura 

di al-insān al-kāmil e rasūl, anche il santri incontra, a suo modo, la tappa della 

“Resurrezione”. È qui che conclude il proprio percorso di studi, apprestandosi a 

tornare alla Comunità in veste di ustādz, per trasmettere la conoscenza acquisita 

e divenire un punto di riferimento per altri giovani para santri/muğāhidūn in 

cerca di apprendimento [Ritorno con l’elisir].  

Nel mito, l’Eroe potrà tornare al Mondo ordinario in qualità di essere 

rinnovato solo se sarà stato in grado di liberarsi del proprio ego (Vogler, 

1998/2010), ovvero di quelli che, per il muğāhid, sono i vischiosi vizi della nafs 

che lo insidia ai fianchi228. È, per l’appunto, in questa penultima tappa del viaggio 

che tale liberazione avviene. È qui che all’Eroe è chiesto di dare dimostrazione 

dell’avvenuta trasformazione e dell’effettiva acquisizione dell’abilità di 

discernimento ottenuta quale Ricompensa per la Prova sostenuta: della capacità 

di maneggiare con destrezza la propria, personale  Ḏu’l-faqār229. Similmente, al 

santri è chiesto di mettere in pratica l’apprendimento di cui ha fatto tesoro; di 

manifestare l’efficacia degli sforzi compiuti e il raggiunto traguardo dell’auto-

controllo; di dimostrare di aver saputo trattenere quanto appreso con 

l’intelligenza, così come si impastoia il cammello o gli si legano insieme i 

garretti alle cosce (Muhāsibī, IX sec./1998, p. 29) 230. 

In concomitanza al climax della “Resurrezione”, un raggiungimento di più 

elevato prestigio, rispetto all’acquisizione del ruolo di ustādz, potrebbe essere 

rappresentato dal conseguimento della condizione di insān adabī: la stessa 

prospettata al santri dal cugino-Mentore231. Hasib (2020), che a Dalwa insegna 

ai para santri di età fra i 16 e 22 anni, spiega come, con l’espressione di “insān 

adabī”, Muḥammad Naqīb al-Attas232 identifichi un individuo in grado di 

padroneggiare vari campi del sapere in modo integrale e in coerenza con la 

visione del mondo proposta dall’Islām. L’insān adabī sceglie di investire le 

proprie energie educative in attività che esprimono valori religioso-filosofici e 

socioculturali. Si è considerati “adabī” se si giunge a elevare la propria 

condizione spirituale a un livello di vera umanità e il successo di questo 

 
227 Vedi Introduzione, paragrafo I. 
228 Vedi paragrafo 7.1. 
229 Vedi paragrafo 5.1. 
230 Vedi paragrafo 1.4. 
231 Vedi racconto del santri di Dalwa al paragrafo 6.4. 
232 Il pensiero pedagogico di al-Attas, tenuto in alta considerazione dagli asātidz di Dalwa, impernia il 

curriculum educativo sostenuto dall’International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 

fondato dall’autore a Kuala Lumpur, nel 1987. 
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raggiungimento dipende dall’esito della muğāhada condotta dall’individuo, 

dagli avanzamenti da lui conseguiti in ambito intellettuale e religioso, nonché 

dalla misericordia di Allāh. Una condizione non trascurabile, quest’ultima, se si 

considera che, senza l’intervento della Grazia divina, in sé e per sé, la muğāhada 

non è considerata sufficiente al raggiungimento di condizioni spirituali apicali. 

Tale Grazia, infatti, non è guadagnata o perduta a ragione delle azioni compiute, 

né va intesa come un’elargizione ricevuta passivamente: rappresenta, piuttosto, 

“quell’influenza spirituale che permette alla conoscenza attiva di mettersi per 

così dire in contatto con l’effusione divina (fayḍ)” (Ventura, 2016, p. 110). È 

un’influenza che giunge all’iniziato “in proporzione alla misura e al grado di 

capacità spirituale con cui è stato creato” (Nicholson, 1921/2005, p. 58). Ciò che 

la disciplina del Cammino può fare, è predisporre l’iniziato a riceverla.  

Come chiarì l’ustādz durante uno dei nostri colloqui, la semplice acquisizione 

di nozioni non è sufficiente a fare di un uomo un insān adabī: l’apprendimento 

scientifico necessita d’essere coadiuvato da quello spirituale e solo avvolgendo 

la scienza di spiritualità è possibile formare persone capaci di cogliere la 

spiritualità insita in ogni singola pratica e contesto.  

 

La conoscenza limitata a vuote teorie è una sapienza frammentaria e non 

interiorizzata ( ... ). Perciò la scienza e la conoscenza dovrebbero cercare di scoprire 

la natura dell’umanità e i misteri della creazione. Ogni conoscenza, anche se 

“scientifica”, è veritiera solamente se getta luce sui misteri della natura umana e sulle 

parti oscure dell’esistenza. (Gülen, 2006a, p. 79) 

 

In altre parole, continuò l’ustādz, 

 

superiore è il livello spirituale, superiore è la conoscenza conseguita. ( ... ). Anche 

un santri può essere considerato un insān adabī, anche se non ha ancora terminato il 

suo percorso di studi. L’insān adabī è una persona istruita e civile, ma una laurea, 

un dottorato o un ruolo pubblico di prestigio non ti fanno diventare insān adabī: 

serve dimostrare di avere un alto livello di spiritualità; serve essere persone spirituali. 

Io riconosco chi merita di essere considerato insān adabī fra i miei studenti; certo, 

non puoi vedere con gli occhi quel che una persona ha nel cuore, ma lo comprendi 

comunque osservando il modo in cui agisce. “Insān adabī” è un musulmano che 

pratica l’‘ibāda233 a un livello di eccellenza, ovvero di iḥsān.  

 

A tutti gli uomini dotati della virtù dell’iḥsān può essere conferito il dono 

della saggezza, unito a quello della sapienza234, che il Corano definisce “un bene 

abbondante” (Il Corano, 1955/1996, 2:269). “La conoscenza resta il fine di tutte 

 
233 Con “‘ibāda” si intende il servizio, il culto, i doveri rituali di credente e il rispetto della Šarī‘a. 
234 Cfr. commento di M. Yahia all’āya 22 della Sūrat Yūsuf  (Il Corano, 2010, p. 577). 
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le aspirazioni meritevoli dell’umanità, il vero sinonimo di religione” (Rosenthal, 

2007, p. 32) e “sembrerebbe essere in potere di Dio concederla all’uomo in 

qualsiasi grado ed estensione Egli scelga” (2007, p. 31).  

Se, nell’inoltrarsi nella selva della scienza, l’uomo non fosse in grado di 

maneggiare saggiamente la “spada” del discernimento, gli esiti della ricerca 

potrebbero rivelarsi ritorsivi o, nel migliore dei casi, risultare incapaci di addurre 

reali benefici. I “sedicenti” detentori della conoscenza parrebbero, allora, simili 

a coloro i quali, 

 

cercando di trovare, si volgono nella direzione che secondo loro è la qibla, / ma 

quando, all’alba, la qibla appare, si accorgono che hanno perso la via; / o come, nelle 

profondità del mare, fra tanti altri ognuno afferra frettolosamente qualcosa / sperando 

in gioielli preziosi e perle, e si riempiono le sacche di questo e quello. / Ma solo 

quando risalgono dal fondo del mare profondo, scoprono chi possiede le grosse perle, 

/ chi le piccole perle, e chi invece ha ciottoli e conchiglie senza valore. (Rūmī, XIII 

sec./2006e, pp. 52‒53)235 

 

Nel corso di una delle nostre conversazioni, sollecitato ad approfondire la 

questione, ustādz Hasib chiarì che un uomo può dirsi insān adabī se, pur non 

avendo ancora raggiunto la condizione di perfezione che il taṣawwuf riserva al 

al-insān al-kāmil236, sa comportarsi con giustizia e senso di responsabilità nei 

confronti di se stesso e del proprio sapere; nei confronti degli altri, della natura 

e del suo Dio. Meritevole del titolo di “insān adabī” è colui che, consapevole 

della doppia natura della nafs, razionale (al-nafs al-nāṭiqa) e animale (al-nafs 

al-ḥayawāniyya), si dimostra in grado di controllare la propria istintualità, 

sebbene stia ancora continuando a sforzarsi nel suo ğihād personale rivolto 

all’ambìto traguardo della perfezione rappresentata dal Profeta.  

Secondo al-Attas (1991, 1993), l’adab disciplina corpo, mente e anima, 

concedendo il riconoscimento del posto a ognuno più appropriato in relazione 

alle capacità e potenzialità fisiche, intellettuali e spirituali e auto-educa 

all’attuazione positiva e volontaria del proprio ruolo, in conformità con tale 

riconoscimento. In rimando al senso originario del concetto di “adab”, il filosofo 

malese attinge all’analogia del “banchetto”237, spiegando come, nel mondo 

arabo-islamico del passato, l’idea di banchetto implicasse la presenza di un uomo 

 
235 Mathnawī, V, vv. 329‒334. 
236 Durante una delle conversazioni intercorse con l’ustādz, chiesi un chiarimento riguardo alla differenza 

fra insān adabī, walī, e al-insān al-kāmil e il maestro mi spiegò che, nell’uomo, la crescita spirituale procede 

in modo progressivo da insān adabī, a walī, a al-insān al-kāmil. Laddove l’insān adabī si trova ancora alle 

prese con la propria personale muğāhada, lo walī ha già raggiunto una condizione di santità superiore, 

sebbene non elevata quanto quella del Profeta, che incarna la perfezione del al-insān al-kāmil. 
237 È opinione dei primi lessicografi che i significati più antichi connessi alla radice “’-d-b” siano, per 

l’appunto, quello di “educazione” e quello di “invito a un banchetto” (Patrizi, 2020).  
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d’onore e prestigio disposto a invitare un numero cospicuo di commensali 

ritenuti meritevoli dell’onore del suo invito. Costui si aspettava che gli invitati 

al banchetto dimostrassero di essere persone educate e raffinate, capaci di 

comportarsi con riguardo, sia nel discorrere, sia nell’etichetta. Il termine “adab” 

ha una storia lunga e complessa e, nel mondo islamico, la sua significazione ha 

preso forma attraverso un altrettanto complesso processo di influenze 

linguistiche, divenendo sinonimo di buona educazione, cortesia e urbanità. 

Come spiega Patrizi (2020), sebbene la relazione semantica fra “adab” e 

“maʾduba” (banchetto) sia stata evidenziata tanto dal Compagno del Profeta 

‘Abdallāh b. Masʿūd (m. 652‒653 d. C.), quanto successivamente da Ibn Manẓūr 

(1232‒1312 d. C.) e al-Murtaḍā al-Zabīdī (1732‒1791 d. C.), la maggior parte 

degli studiosi contemporanei predilige l’assunto che il termine “adab” derivi da 

“da’b”, già frequente nella letteratura preislamica e traducibile con 

“consuetudine” o “costume”. Secondo lo sguardo pedagogico di al-Attas (1993), 

l’adab è, in ogni caso, espressione di nobiltà ed è in modo similmente nobile che 

andrebbe avvicinata, celebrata e goduta la conoscenza che, per analogia, “è il 

cibo e la vita dell’anima” (p. 149). Se relazionata alla conoscenza, la nobiltà si 

esprime nel compito stesso dell’educazione di orientare all’apprendimento e a 

uno stile di vita esemplare, per tramite dei quali il rango di autentica umanità 

può ritenersi raggiunto (Gülen, 2006a). Nelle parole di al-Attas (1991), l’adab 

si identifica con la conoscenza dello scopo di ricercare la conoscenza e mira alla 

formazione di uomini per bene e non, semplicemente, di buoni cittadini. L’adab 

rappresenta il rifiuto di rassegnarsi al disordine. La sua adozione, a livello tanto 

individuale, quanto sociale, riflette una condizione di giustizia (‘adl) che è 

riflesso di saggezza (ḥikma): una giustizia e una saggezza che, a loro volta, 

riflettono bellezza, tanto che lo stesso termine “adab”, quando associato al 

mondo letterario, è inteso come la conoscenza delle cose belle grazie alla quale 

è possibile prevenire gli errori (Hasib, 2020). Per questa ragione, uno scrittore 

ritenuto colto e abile nel lessico e nella grammatica, che dimostra padronanza in 

campo letterario e poetico ed è capace di presentare le parole in modo da 

magnificarne la bellezza, è denominato “adīb”238 e la stessa educazione islamica 

 
238 Nel “Kitāb al-‘Ayn”, al-Farāhīdī (circa 718-791 d. C.) (cit. in Patrizi, 2020) definì il senso del termine 

arabo “adīb” (plur. udabā’) in relazione al concetto di “adab” e scrisse: “l’adīb è l’educatore che educa gli 

altri (muʾaddab yuʾaddibu ghayrah) o è istruito dagli altri ( yataʾaddabu bi-ghayrih); l’ādib è l’ospite (ṣāḥib 

al-maʾduba), che intrattiene gli ospiti (aduba al-qawm adba)” (p. 516), laddove “al-maʾdūba è la donna 

che prepara il pasto (al-ṣanīʿ)” e “al-maʾduba o al-maʾdaba, il banchetto, è l’invito al pasto (daʿwa ʿalā al-

ṭaʿām)” (p. 516). In sintonia con la concezione attasiana della conoscenza quale cibo e vita dell’anima, 

Roger Allen (1998) osserva come l’espressione “adab” richiami il compito di arricchire la mente praticando 

le norme sociali di cortesia e provvedendo al proprio “nutrimento intellettuale”. La pratica dell’adab può 

essere studiata, appresa, insegnata e adīb ne è l’agente. Il termine l’adīb, che nella contemporaneità indica 

il letterato, nei primi secoli identificava lo studioso o il mentore la cui area di interesse includeva lo studio 

di grammatica, poesia, eloquenza, oratoria, morale, arte epistolare, storia e filosofia e il cui stato sociale 
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attasiana, rivolta al pieno sviluppo dell’umanità, predilige proporsi con il nome 

di “ta’dīb”239.  

Se lo “sforzo” (ğihād) conduce all’ordine e l’ordine “è” e “produce” bellezza, 

si può comprendere come, nel muovere l’azione educativa, varrebbe la pena 

trarre proficua ispirazione dalla generosa “cornucopia” che questa stessa 

bellezza rappresenta. 

 

 

8.4. La penna e la spada  

 

Poiché i cavalieri mi conoscono, e la notte, e il deserto,  

e la spada, e la lancia, e la carta e la penna.  

 

‒al-Mutanabbī, Dīwān240  

 

La poesia beduina dell’Arabia preislamica abbondava di riferimenti a imprese 

belliche e, ai guerrieri e agli uomini d’azione, era riservato un grande onore. 

Sebbene quest’attenzione non andò perdendosi, con l’avvento dell’Islām, 

l’immagine della spada tese a combinarsi sempre più con quella della penna, 

finché le parole e le armi, un tempo entrambe strumenti del poeta, non giunsero 

a divenire emblema dei poteri dai quali i poeti stessi erano governati (Van 

Gelder, 1987). Nell’al-Muqaddima di Ibn Ḫaldūn (1332‒1406 d. C.) (cit. in Van 

Gelder, 1987) è scritto che la spada regna sulla penna in coincidenza con gli inizi 

e con le fini delle dinastie, mentre, nei periodi intermedi, il ricorso alle armi si 

fa più rado ed è la penna a scalare i ranghi del potere. Per dirla con Ibn al-Ṭiqṭaqā 

(c.a. 1262‒1310 d. C.) (cit. in Van Gelder, 1987), sebbene siano custoditi dalla 

spada, i regni sono governati dalla penna; c’è chi pensa che una delle due sia più 

potente dell’altra o più degna di preferenza e chi crede che l’una non possa fare 

a meno dell’altra. Certo è che, ben oltre il suo ergersi a icona del potere 

amministrativo, la penna ha da sempre simboleggiato l’arte poetica, l’erudizione, 

l’adab e il potere delle parole di perdurare.  

Laddove, nell’arte michelangiolesca, la “man che ubbidisce all’intelletto” 

brandisce un martello il cui movimento è mosso da una Volontà superiore241, nei 

versi mistici di Ğalāl ad-Dīn Rūmī (XIII sec./2006d), il demolente maglio 

 
rifletteva l’amore per l’apprendimento e l’urbanità che caratterizzavano la comunità intellettuale nella quale 

egli svolgeva le proprie funzioni.  
239 Come spiega Hasib (2020), il concetto educativo di “ta’dīb” mira a produrre individui “adabī”, in grado 

di osservare i problemi attraverso le lenti dell’Islām e di integrare la Scienza dura e le Scienze Umane con 

la Šarī‘a. Poiché oggetto e attore dell’educazione è l’essere umano, un’educazione così pensata si propone 

nei termini di un’“educazione allo sviluppo umano” (Hasib, 2020, p. 114). 
240 Cfr. versi di al-Mutanabbī (915‒965 d. C.) selezionati da J. B. Arberry (Arberry, 1967, p. 14). 
241 Rif. ai versi poetici di M. Buonarroti (1623/2006), cit. al paragrafo 1.3.  
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assume le sembianze più gentili del calamo, nel farsi strumento dell’Ispirazione 

divina. Scrive il poeta: 

 

Una formicuzza vide una penna scrivere su un pezzo di carta e raccontò quel mistero 

a un’altra formica, / dicendo: “Quella Penna fa dei magnifici disegni, come dolce 

basilico e aiuole di gigli e di rose.” / L’altra formica disse: “L’artista è il dito, e quella 

penna, in realtà, è semplicemente lo strumento e il segno.” / Una terza formica 

dichiarò: “È opera del braccio; grazie alla sua forza quel dito esile ha disegnato.” / 

La discussione continuò in questo modo fino a che un capo delle formiche, che era 

abbastanza sagace, / disse: “Non considerate questo fatto come proveniente dalla 

forma materiale, che diventa inconsapevole nel sonno e nella morte. / “La forma è 

come un abito o un bastone da passeggio; le forme corporee si muovono soltanto 

tramite l’intelletto e lo spirito.” / Ignorava che, senza l’influsso di Dio che controlla, 

l’intelletto e lo spirito sarebbero inerti. (Rūmī, XIII sec./2006d, pp. 298‒299)242 

 

Il confronto fra penna e spada, divenuto agonale nella letteratura islamica, 

spronò la composizione di diversi dialoghi, nei quali i due soggetti della contesa 

si presentavano impegnati a motivare la propria rilevanza. Laddove la penna si 

proponeva come eloquente e pura, la spada si dichiarava splendida e abbagliante; 

laddove la spada si presentava abbellita di gemme preziose, la penna mostrava 

il pregio della gentilezza (Van Gelder, 1987). Né allora, né ora, l’Islām ha 

rinunciato all’una in favore dell’altra. Eppure, sebbene l’uomo stesso sia stato 

descritto come una spada che Dio maneggia e che il mondo affila, come la pietra 

fa con la lama (Iqbal, 1932/1965, p. 59), il primo strumento con il quale l’Uno 

tracciò il disegno dell’esistenza (Ventura, 2017, p. 77) non fu la spada, ma la 

penna. Iscritto nella “tavola custodita” (al-lawḥ al-maḥfūẓ), vi è un Corano 

eterno “sul quale Dio ha inciso con il calamo la Sua parola in caratteri di luce, 

prima ancora che il tempo avesse inizio” (Il Corano, 2010, Introduzione di A. 

Ventura, p. XII). In prospettiva esoterica, il “Calamo” (qalam) rappresenta lo 

Spirito e l’Intelletto con la cui “penna” furono vergati, sulla “tavola” dell’Anima 

universale (al-nafs al-kulliya), le qualità  e i destini di tutte le cose, fino al giorno 

della Resurrezione (Ventura, 2017). È sempre all’uso del “calamo” che Dio istruì 

l’uomo, quando gli insegnò ciò che ancora non sapeva (Qur’ān, 96:4‒5).  

Scrisse, in un suo trattato, lo šayḫ šāḏilita Ibn ‘Aṭā’ Allāh (cit. in Barone, 

2015): “Si tramanda che la prima cosa creata da Allāh fu un punto, che egli 

guardò con la Maestà che ispira timore. Questo punto allora si fuse e fluì in forma 

di Alif” (p. 20). Nel tratto verticale del ’alif, che porta con sé la simbologia degli 

 
242 Mathnawī, IV, vv. 3722‒3729. 



 

231 

 

inizi, il profilo del Calamo243 si sovrappone a quello della scimitarra. Tuttavia, le 

parole del Corano riservano un’indiscutibile priorità d’apparizione all’immagine 

del primo, attraverso l’ausilio del quale ‒è scritto‒ Dio vergò le Sue parole: 

parole che non si esaurirebbero neppure “se sulla terra ogni albero fosse una 

penna ed il mare inchiostro e lo ampliassero ancora sette mari” (Il Corano, 

1955/1996, 31:27).  

Richiamando tanto l’immagine della spada quando quella della penna, 

nonché la loro relazione con il divino e la Sua causa, il concetto di ğihād parrebbe 

risvegliare un’ambiguità interpretativa singolarmente simile a quella suggerita 

dalla simbologia attribuibile al torreggiante e isolato grafema. Laddove, nel 

ğihād al-’aṣġar, il rimando è all’immagine della scimitarra sguainata dai 

combattenti dell’Islām in difesa della fede, nel ğihād al-‘ilm protagonista 

assoluto si rivela il calamo: la penna con cui gli ‘ulamā’ fissarono la lingua araba 

più pura e sistematizzarono le scienze244, poeti e teologi vergarono le loro opere 

più pregiate e studenti e studiosi appuntarono gli insegnamenti dei maestri. Se, 

come preannunciato da al-Ḥasan, nel Giorno del Giudizio l’inchiostro degli 

uomini dotti prevarrà in valore sul sangue dei martiri245, si può presumere che il 

calamo garantisca la sua efficacia nello sgominare le condivise distese di 

ignoranza alle quali l’Islām vorrebbe porre rimedio. Quale che sia lo strumento 

di volta in volta prediletto dai nostri muğāhidūn, le parole che Iqbāl (Iqbal, 

1932/1965) fa dire allo spirito di Nāsir-i Ḫusravd nel Ğāvēd Nāma di certo 

lasciano ben poco spazio a ricorsi pretestuosi: “laddove non c’è religione non 

hanno pregio il ferro ed il calamo. / E la religione è onorata col saggio, abbietta 

coll’ignorante; davanti all’ignorante la religione è come un gelsomino avanti a 

una vacca” (p. 163).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
243 La fisionomia rettilinea di ’alif  funge da corrispettivo simbolico del Calamo supremo. ’Alif rappresenta 

la qualità simultaneamente immanente e trascendente dell’Assoluto in tutta la sua unicità, unità e virtù di 

unificazione: non a caso il suo valore alfanumerico è “1” (Barone, 2015, p. 22). 
244 Cfr. “‘aṣr al-tadwīn” (Farouq, 2018a, p. 75); vedi paragrafo 1.2. 
245 Cfr. al-Ḥasan, cit. in al-Ghazali, XI sec./2011a, p. 16; vedi paragrafo 1.2.  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dei capitoli, si è reso evidente come il concetto di ğihād sia 

fortemente connesso allo sforzo e al movimento, nonché orientato a un 

raggiungimento che coinvolge necessariamente le logiche dell’apprendimento. 

Dagli studi di Franz Rosenthal (2007) emerge che la radice “‘-l-m”, da cui 

deriva il sostantivo “‘ilm”, rivela una connessione semantica con l’idea di 

“segno”, di “segnale che indica la via”. L’importanza della sua presenza diviene 

anche più comprensibile se si considera quanto i segnali, un tempo, fossero vitali 

per il nomade beduino in viaggio attraverso il deserto. La vita stessa nelle terre 

desertiche della Penisola arabica dipendeva dalla “conoscenza” dei segnali che 

indicavano la direzione e la morte era in agguato quale conseguenza 

dell’“ignoranza” di quei medesimi segni. Rosenthal spiega come il concetto 

arabo opposto a quello di “conoscenza” (‘ilm), ovvero quello di “ignoranza” 

(ğahl), richiami la condizione del “non sapere” e la radice “ğ-h-l”, cui il termine 

afferisce, rimandi alla radice, “ğ-w-l”, che supporta il significato di “andare in 

giro” e, per estensione, l’idea del vagare senza meta, senza una direzione 

(Rosenthal, 2007, pp. 10‒11).  
Nonostante il cammino si dispieghi attraverso il susseguirsi dei passi, 

nell’intraprendere un viaggio, siamo portati a seguire una direzione che, nel 

sollecitare la concentrazione e disciplinare i movimenti confusi e inconcludenti, 

tende a fungere da regolatore e navigatore durante il percorso (Dewey, 

1915/2004). Nel suo “viaggiare”, il musulmano, che è discente e muğāhid, non 

solo è spinto in direzione dell’apprendimento: ha l’esplicito dovere di rivolgere 

le sue energie all’acquisizione della conoscenza e “sforzarsi” di farlo dalla culla 

alla tomba, dovesse anche attraversare il mondo intero per riuscirci246. Il suo 

viaggio segue logiche di lifelong learning secondo modalità “wayfaring” che 

contemplano, nel “passo”, l’azione e un’espansione della coscienza rispetto a 

condizioni esistentive inadeguate alla sopravvivenza e aspirano a 

 
246 Vedi paragrafi 1.2. e 3.1.  
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contemplazioni non più inibite dalle nebbie d’ignoranza che velano il sentire e il 

pensare e confondono l’agire247.  

L’impresa di sondare modi nuovi di ridefinire e rinnovare il mondo e se stessi 

presume l’abilità di convertire un “punto” fermo in “punto di domanda”248, di 

disporsi a osservare le cose da una prospettiva inconsueta, aliena e magari poco 

confortevole; presume vi sia la volontà di porsi in discussione, di volgersi 

all’oltre. Conscia di quest’esigenza, la Pedagogia dello Sforzo Evolutivo invita 

a spostare la prospettiva, a smentire i luoghi comuni e gli stereotipi che li 

accompagnano e a correggere la propria “punteggiatura”. Invita a osservare le 

opportunità offerte dal bicchiere vuoto per metà, a riscattare i pregi del difetto e 

dell’incompiutezza. A interessarsi ai significati trascurati, a “educare” lo 

sguardo e a iniziare a considerare l’altro come leva e risorsa formativa, invece 

di limitarsi a relegarlo al ruolo di antagonista ed estraneo. Incontrando lo sprone 

propositivo di Frabboni (2013), vorrebbe sollecitare la costruzione di “calessi” e 

“velieri” “diretti alla scoperta di orizzonti inediti” (p. 10) e invitare a dispiegare 

“ali per volare su altre latitudini planetarie allo scopo di allargare il compasso 

dei suoi sguardi epistemici” (p. 12). Come il pedagogista bolognese propone, 

serve progettare un’umanità testimone di mondi plurali e, affinché ciò accada, la 

Pedagogia, fedele alla sua antica responsabilità formativa, deve sapersi dotare di 

lenti adeguate a inquadrare e decifrare i paesaggi planetari dell’educazione e 

immergersi nella complessità di una società di transizione e di cambiamento.  

Restare nel movimento e nel mutamento, che è proprietà stessa della vita del 

Cosmo, significa non cedere alla comodità. Significa impegnarsi a muovere il 

passo verso l’inconosciuto, osare una direzione, fare di una “casa” una “sosta”249 

e dedicarsi ad apprendere, in modo da aver dimestichezza con “i segni” che 

punteggiano la Via, così come la saggezza dei beduini d’Arabia suggerisce di 

fare.  

Nel tempo, l’uomo, ha dovuto sviluppare abilità cognitive funzionali alla 

concettualizzazione di mappe, alla pianificazione di tragitti, alla costruzione di 

ausili al viaggio che fossero meno precari delle ali di cera forgiate da Dedalo per 

l’incauto figlio. In supporto, oltre all’orientamento spaziale garantitogli 

dall’ippocampo, deve a un cluster di strutture neurali celebrali le proprie abilità 

di identificazione e riconoscimento di quei “punti di riferimento”250, che 

corrispondono ai “segnali che indicano la via” di cui scrive Rosenthal. Una 

ricerca condotta da neurolinguisti e filosofi del linguaggio (Ferretti et al., 2013) 

 
247 Vedi paragrafo 1.3. 
248 Vedi Prologo e Introduzione, paragrafo IV. 
249 Vedi Introduzione, paragrafo II. 
250 “Landmarks”, ovvero posizioni spaziali salienti, segnalate da un oggetto riconoscibile e da un 

contestuale processo di costruzione di scene che implica la visualizzazione di un ambiente spaziale 

complesso in cui un oggetto o un evento è mentalmente esperito (Ferretti et al., 2013). 
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ha argomentato che, nell’uomo, i sistemi di navigazione, che corrispondono alla 

funzione esecutiva di pianificazione della rotta e alla costruzione di mappe 

cognitive, dimostrano una connessione funzionale con la sfera cognitiva 

linguistica e, in particolare, con l’abilità di coerenza concettuale nel flusso 

discorsivo. Le regioni del cervello umano coinvolte nel discorso e quelle attivate 

da compiti di navigazione spaziale risultano sorprendentemente sovrapponibili, 

tanto che entrambi richiedono continui aggiustamenti affinché sia mantenuta la 

giusta traiettoria ‒minacciata, nel primo caso, dalle asperità ambientali e, nel 

secondo, da possibili “divagazioni e deragliamenti imposti dai diversi punti di 

vista tipici della comunicazione verbale” (Ferretti et al., 2013, p. 328). Per 

raggiungere la destinazione prevista, assieme alla posizione attuale, è opportuno 

si conosca il percorso e si sia in grado di generare una rappresentazione del luogo 

d’arrivo. Quale presupposto di ogni movimento intenzionale nello spazio, serve 

sia riservata attenzione alla direzione, alla destinazione e alla sequenza dei passi 

intermedi da compiere. Osservato nell’insieme delle sue sfaccettature, l’uomo si 

rivela, dunque, tanto culturalmente, quanto fisiologicamente predisposto a 

pianificare tragitti, costruire mappe e prospettarsi raggiungimenti. Il che 

spiegherebbe la familiarità dimostrata dalla narrazione eroica, iniziatica, 

religiosa ed educativa nei confronti del plot del “viaggio” e la ricorsività delle 

logiche duodecimali che ne costituiscono l’ordito. Spiegherebbe la necessità di 

individuare delle tappe che punteggino la processualità, dei “punti di 

riferimento” e delle orme da seguire. Spiegherebbe, infine, il bisogno di definire 

una cor-“Retta Via” e un valevole punto d’arrivo, una meritata Ricompensa e 

un’auspicata “agrégation”.  

Per quanto preziosa e di indiscutibile fascino sia la ricerca attorno alle origini, 

ai contagi, alla veridicità dei racconti e all’affidabilità delle fonti, quel che più 

dovrebbe far riflettere è l’impatto che una grande narrazione è in grado di avere 

sugli individui. È scritto che l’Umanità degli inizi fu plasmata da argilla secca 

tratta da mota nera impastata251; di certo, nel corso dei millenni, è stata modellata 

e rimodellata sul girevole tornio delle narrazioni, che si sono dimostrate, in ogni 

dove, il più efficace medium educativo. Guarda caso, potentissimo veicolo delle 

stesse sono proprio le religioni: i loro racconti impattano sulla costruzione dei 

pensieri, sulla costituzione dei codici di comportamento, sul cosa si crede 

rappresenti “una parola di verità (o giustizia)”252. Ingaggiano, creano aspettative, 

delineano direzioni e posizionano intenzionalmente delle pietre miliari per 

“ordinare” gli spazi e i passi e orientare la navigazione. Attraverso i loro racconti, 

le religioni provano a rispondere alle domande più pressanti che l’uomo si pone 

e su cui si tormenta: il senso del dolore, della morte e, nel caso del nostro ğihād, 

 
251 Vedi paragrafo 3.6.; Cfr. Qur’ān,15:26; 32:7; 55:14. 
252 Vedi paragrafo 5.2. 
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della fatica, dello sforzo, della lotta. Tuttavia, una religione che, “smarrendo la 

propria funzione di sussidio alla messa in moto di un cambiamento evolutivo 

personale che, a sua volta, predisporrebbe ripercussioni migliorative sul 

benessere del corpo sociale nel suo complesso”253, si limitasse a proporre 

soluzioni, verità assolute e misteri insondabili, finirebbe per trasformare gli 

auspicati e prolifici “punti interrogativi” in “punti fermi”: in isole dogmatiche. 

Costituirebbe zone di comfort dove acquietare l’inquietudine che distingue 

l’uomo nella presente dimensione esperienziale, finendo, in tal modo, per 

snaturare le sue propensioni. Se privato dell’opportunità di espandersi, l’uomo 

si trova costretto a rinunciare alla sua stessa umanità; vi rinuncia ogni volta che 

viene inibito nel suo indagare: anche, se non soprattutto, quelle stesse aree della 

conoscenza che la religione relega al “mistero”, a ciò che è sacro e riservato, a 

ciò che si crede non possa che permanere “nascosto” (ġayb).  

Per via delle aspettative interiorizzate nell’aderire a una fede, sebbene non 

smetta di interrogarsi attorno al significato dello “sforzo” che compie nel fare 

esperienza della vita, pare il credente fatichi a chiedersi se possa non esserci 

alcun premio “in fondo alla corsa”. Lo stesso šahīd254 che, per reali ragioni di 

fede, sceglie di offrire la propria vita in dono, non manca di speculare su quanto 

potrebbe ottenerne in cambio, in questa o nell’altra vita255.  

Durante un colloquio, chiesi a imām Asfa se, secondo la sua opinione, 

l’attenzione a evitare l’uso improprio del termine “muğāhid” in contesto 

massmediatico e la sua sostituzione con un termine maggiormente consono 

potrebbero scoraggiare le adesioni dei giovani ai gruppi armati. Essere indotti a 

ripetersi “se mi unisco a loro divento un criminale” ‒dissi‒ avrebbe un effetto 

alquanto differente da quello risultante dal credere “se mi unisco a loro divento 

un muğāhid”. Annuendo e rammentando che il Corano non associa il ğihād alla 

violenza e, per riferirsi al “combattimento”, predilige il termine “qitāl”256, l’imām 

rispose che gli estremisti andrebbero identificati con il termine più congruo di 

“muqātilin”. Al-muqātil è colui che combatte; colui che partecipa al “qitāl”. 

Differentemente, il titolo di “al-muğāhidīn” andrebbe riservato a coloro i quali 

si dimostrano in grado di affrontare e superare gli ostacoli della vita, i vizi, i 

desideri. “Essere un muğāhid è un grande privilegio”, concluse l’imām, “in tanti, 

purtroppo cadono nella ‘trappola’ della parola ‘ğihād’ proprio per via dei 

privilegi che la contraddistinguono”.  

 

 
253 Vedi paragrafo 5.3. 
254 Nelle parole dell’Āyatollāh M. Tāleqāni, “šahīd” è colui che ha compreso e sostenuto con il sacrificio 

della propria vita lo scopo divino; colui che, pur di realizzarlo, ha scelto “di avvoltolarsi nel sangue e nella 

polvere” (Tāleqāni, cit. in Abedi & Legenhausen, 1986, pp. 67‒68). 
255 Vedi paragrafo 2.2. 
256 Vedi paragrafo 1.1. 
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L’esigenza di “chiamare le cose con il loro nome”, ovvero di riservare 

attenzione al corretto impiego dei termini nei discorsi, risultò prioritaria per tutti 

i partecipanti allo Web-šāy. Mentre don Maggioni invitò a considerare la 

complessità dell’interrelazione e il mutare dei significati con il mutare dei tempi 

e dei contesti, l’Ambasciatore Budiarman Bahar mise in guardia dall’utilizzo 

improprio dell’espressione “radicale”, nell’interazione tra Nazioni, poiché per 

nulla rappresentativa di un Islām giunto al mondo in qualità esclusiva di grazia, 

di benedizione. Šayḫ Mouelhi, infine, rammentò l’importanza dell’essere saggi 

nello scegliere sempre le parole migliori. La parola ‒disse il maestro ṣūfī‒ è 

vettore di forza e, in quanto tale, è una spada a doppia lama, come lo è il coltello, 

che può essere usato per cucinare oppure per uccidere. Riflettendo sulle azioni 

terroristiche messe in atto da chi compie massacri inneggiando ad “Allāhu 

Akbar”, il ḫalīfa ṣūfī confessò: “la domanda che mi pongo da sempre e a cui non 

riesco a dare risposta è: ‘stiamo leggendo il medesimo Corano?’”. 

Giunta alla tappa conclusiva di questa ricerca, al quesito di šayḫ Mouelhi sarei 

tentata di rispondere: “stiamo semplicemente interpretando, con parole e 

intenzioni differenti, una medesima narrazione”. 

Il ğihād, con tutto il suo portato contenutistico, non è che una narrazione: un 

frattale incluso in una narrazione di dimensioni più estese. Se così non fosse, non 

dimostrerebbe tutto questo appeal. Il suo è un copione che, nel tempo, attori di 

teatri diversi hanno interpretato con tecniche, intenzioni e stati d’animo 

differenti. Attorno al suo ordito si intrecciano più trame, ma ciò che le accumuna 

tutte è l’abilità del suo discorso di insinuare un riconoscimento: di serpeggiare 

fra i ruoli e infondere un riflesso della sua straordinarietà anche nelle dinamiche, 

in parvenza poco eroiche, del nostro vivere più consueto. Come abbiamo avuto 

occasione di appurare, sono considerati muğāhidūn il sālik e il profeta, il 

difensore della fede e del popolo e il viaggiatore in cerca di conoscenza. A modo 

loro, lo sono però anche lo studioso e la puerpera; l’ingegnere portato in esempio 

dall’ustādz e l’astronauta, che assiduamente apprende, si allena e giunge a 

rischiare la sua vita pur di consegnare al mondo una nuova prospettiva dalla 

quale osservarsi. È muğāhid il medico che, avendo quale obiettivo il benessere 

del paziente e quello della comunità, fatica con perseveranza al fine di pervenire 

a una cura e, non di meno, lo è il sofferente che, attraversando in solitudine la 

dimensione del dolore, porta fra le mani un elisir in grado di scuotere le 

coscienze. Similmente alla pioggia abbondante che, invece di disperdersi, si 

raccoglie in un pozzo dal quale tutta la comunità può dissetarsi e irrigare la terra 

dei campi257, la densa narrazione che, fra i suoi molti fili, avvolge anche il 

complesso mitema rappresentato dal concetto islamico di ğihād, è entrata da 

 
257 Vedi paragrafo 8.2, ḥadīṯ citato da al-Ġazālī (al-Ghazali, XI sec./2011a). 
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tempo immemore a far parte della coscienza collettiva e lì prevedo resterà ancora 

a lungo, a disposizione di chi ne intersecherà gli assunti durante il proprio 

Cammino e troverà in sé la volontà e il modo di dialogarci.  

In assonanza con i propositi di espansione ed esplorazione che la presente 

ricerca esplicita, recentemente, Milana, Webb, Holford, Waller e Jarvis (2018) 

hanno evidenziato la necessità di proseguire il lavoro intellettuale nel campo 

dell’educazione e dell’apprendimento adult e lifelong, dichiarando come non sia 

possibile contenere tale ambito di ricerca all’interno di confini territoriali o 

concettuali inderogabilmente definiti, poiché i contorni e i punti di riferimento 

si dimostrano soggetti a spostamenti e le recinzioni sono presto divelte (p. 9). In 

altre parole, anche nell’ambito dell’“Adult and Lifelong Education and 

Learning”, sorge l’esigenza di adeguarsi a nuove geografie.  

Affinché un apprendimento possa dirsi “trasformativo”, serve siano 

considerate tanto la “profondità”, ossia l’impatto, l’influenza della 

trasformazione sul modo in cui una persona sperimenta, concettualizza e 

interagisce con il mondo, quanto l’“ampiezza”, ovvero l’estensione di questa 

stessa influenza nell’ambito dei molteplici contesti di vita (Hoggan, 2015, p. 15; 

2018, p. 41). In proposito, Hoggan (2018) rimarca che i risultati 

dell’apprendimento meritano di essere definiti trasformativi solo se sono in 

grado di estendersi oltre il contesto in cui si sono verificati. Questa estensione, 

questa espansione attraverso una molteplicità di ambiti, sollecita il 

coinvolgimento di più discipline e la considerazione di più approcci. Accanto a 

quello psicocritico mezirowiano, dal quale la TLT ha mosso i suoi passi, Taylor 

(1998) menziona quello psicoanalitico, ispirato al concetto junghiano di 

individuazione, e quello socio-emancipativo, pertinente alla coscientizzazione 

freiriana. A dimostrazione della compenetrabilità degli approcci e delle 

riflessioni generate in contesti storici e disciplinari distinti, nel presentare le sue 

argomentazioni, la tesi si è avvalsa tanto della teoria di Mezirow, quanto di 

quelle di Jung e Freire e, in coerenza con le logiche del dialogo sondate, ha avuto 

cura di riservare a ognuna il suo turno di parola.  

Pur ammettendo che fu lo stesso Mezirow a invitare i ricercatori a espandere 

il suo lavoro seguendo le prospettive più disparate, Hoggan (2015) ritiene che il 

moltiplicarsi degli approcci posizionabili sotto il cappello della “metateoria” 

dell’apprendimento trasformativo (2015; 2018, p. 40) abbia comunque finito per 

esacerbare un’esigenza di chiarezza. A suo avviso (Hoggan, 2015), in assenza di 

“parametri” che “delimitino” la gamma dei fenomeni a cui la teoria 

dell’apprendimento trasformativo si rivolge, si rischierebbe di finire per 

applicare tale teoria a qualunque cosa (p. 6). La definizione di “parametri” con 

funzione “delimitativa” implica, tuttavia, una contraddizione. Comporta il 

ricorso a strutture di contenimento che, seppure utili a inquadrare l’oggetto 
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d’indagine all’interno di una specifica cornice teorica, rischiano di comprimere 

quello stesso impulso trasformativo che Jack Mezirow ha insistentemente 

promosso.  

Nel medesimo modo in cui invita a considerare con sguardo critico costruttivo 

le cornici di riferimento fornite dalla “prima casa”, la Pedagogia dello Sforzo 

Evolutivo si interroga su quali siano i rischi del preservare la purezza di una 

teorizzazione “originaria”, distinta da ogni possibile adattamento o 

reinterpretazione, e rimarca la sconvenienza delle brame di immobilità e di 

separazione. Seguendo le medesime logiche che applica nell’indagare le derive 

estremistiche e la riluttanza al movimento, esorta la comunità scientifica a non 

lasciarsi contenere da mura e steccati, a non impigrirsi in una propria, singolare, 

nicchia speculativa. La esorta a sporgersi con interesse autentico verso il non 

conosciuto; ad apprendere a osservare uno stesso oggetto di indagine attraverso 

le lenti rese disponibili da altre discipline, altre tradizioni culturali, altri bagagli 

esperienziali. La invita a lasciarsi scuotere, a mettersi costantemente in 

discussione, a diffidare delle proprie verità.  

La superbia e l’arroganza, tante avversate dal Messaggio coranico, non si 

accompagnano affatto all’ambizione di evolversi, risolversi e completare il 

progetto del Sé. Al contrario, si rendono manifeste nell’ostinazione ad 

abbarbicarsi alle proprie ragioni, a distinguere di netto il noi dal loro, i buoni dai 

cattivi, gli amici dai nemici, i centri dalle periferie. Si palesano tanto 

nell’ostentato disprezzo nei confronti del pensiero alternativo o discordante, 

quanto nel disinteresse e nell’indifferenza.  

Confidando in tali premesse, in coerenza con i risultati emersi dalla riflessione 

attorno al simbolico viaggio intrapreso dal muğāhid, la Pedagogia dello Sforzo 

Evolutivo invita a fare i conti con la propria imperfezione e con le molte, 

subdole, manifestazioni della propria ignoranza. Non di meno, memore del 

monito “rimanete studenti per sempre!”258, trasmesso al santri del Pesantren di 

Bangil, esorta a mantenersi allenati ad apprendere, sempre opportunamente 

muniti della giusta dose di umiltà che ogni ascolto autentico esige.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 Vedi paragrafo 7.2. 
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Box 1  

 

Corrispondenze fra il “Primo atto” del viaggio dell’Eroe di Christopher 

Vogler, la fase di “Alienazione” del processo di apprendimento 

trasformativo di Mezirow e la “Partenza” del viaggio del muğāhid. 

 

    Séparation (riti di passaggio) 

 Primo atto  Partenza (viaggio dell’Eroe) 

Alienazione (apprendimento trasformativo) 

  

 

▪ “Primo atto” del viaggio dell’Eroe, secondo le tappe indicate da Vogler: 

 

1. Mondo ordinario  

2. Chiamata all’avventura 

3. Rifiuto della Chiamata (l’Eroe riluttante) 

4. Incontro con il Mentore (Il Vecchio Saggio) 

5. Superamento della Prima Soglia 

 

 

▪ Corrispondenze fra la fase di “Alienazione” della TLT di Jack Mezirow  

e il “Primo atto” del viaggio dell’Eroe: 

 

1. Assunti acriticamente appresi, apprendimento situato.  

2. Dilemma disorientante. 

3. Riluttanza, vergogna, schemi bloccanti. 

4. L’andragogo. 

5. Il learner intraprende il percorso trasformativo (azione e conazione). 

 

 

▪ Corrispondenze fra la fase di “Partenza” del viaggio del muğāhid e il  

“Primo atto” del viaggio dell’Eroe: 

 

1. Imperfezione, incompiutezza, oppressione. 

2. Si avverte la necessità di un cambiamento evolutivo. 

3. Riluttanza al cambiamento. 

4. L’insegnante, la guida (šayḫ,‘ālim, ustādz, mullā, veterano). 

5. Il muğāhid inizia la lotta (al-ğihād). Intenzione, volontà. 
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Box 2  

 

 

Corrispondenze fra il “Secondo atto” del viaggio dell’Eroe di Christopher 

Vogler, la fase di “Reframing” del processo di apprendimento 

trasformativo di Mezirow e la fase di “Iniziazione” del viaggio del 

muğāhid. 

 

    Marge  (riti di passaggio) 

 Secondo atto  Iniziazione (viaggio dell’Eroe) 

Reframing (apprendimento trasformativo) 

  

 

▪ “Secondo atto” del viaggio dell’Eroe, secondo le tappe indicate da 

Vogler: 
 

6. Prove, Alleati, Nemici  

7. Avvicinamento alla caverna più profonda  

8. Prova Centrale  

9. Ricompensa (la Conquista della spada) 

 

 

▪ Corrispondenze fra la fase di “Reframing” della TLT di Jack Mezirow e 

il “Secondo atto” del viaggio dell’Eroe: 
 

6. Relazioni di sostegno, test, prove. 

7. Apprendimento strumentale; pianificazione in corso d’azione; 

acquisizione di conoscenze utili a implementare i propri piani d’azione. 

8. CRA, CSRA; discriminazione e integrazione. 

9. Apprendimento trasformativo. 

 

 

▪ Corrispondenze fra la fase di “Iniziazione” del viaggio del muğāhid e il 

“Secondo atto” del viaggio dell’Eroe: 
 

6. Al-ğihād fī sabīl Allāh; gli ostacoli sulla Via. 

7. Individuazione dei vizi della nafs e progettazione del cambiamento. 

8. Muğāhid vs al-shayṭān; lotta per trascendere la nafs al-ʿammara bi-l-sūʾ. 

9. Acquisizione dell’abilità di discernimento fra bene e male. Il muğāhid  

si è guadagnato la promessa “ricompensa immensa” (Qur’ān, 4:95). 
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Box 3  
 

 

Corrispondenze fra il “Terzo atto” del viaggio dell’Eroe di Christopher 

Vogler, la fase di “Reintegrazione” del processo di apprendimento 

trasformativo di Mezirow e la fase di “Ritorno” del viaggio del muğāhid. 

 

    Agrégation (riti di passaggio) 

 Terzo atto  Ritorno  (viaggio dell’Eroe) 

Reintegrazione (apprendimento trasformativo) 

  

 

▪ “Terzo atto” del viaggio dell’Eroe, secondo le tappe indicate da Vogler: 

 

10. Via del Ritorno  

11. Resurrezione  

12. Ritorno con l’elisir 

 
▪ Corrispondenze fra la fase di “Reintegrazione” della TLT di Jack 

Mezirow e il “ Terzo atto” del viaggio dell’Eroe: 

 

10. Sintesi fra vecchia e nuova prospettiva. 

11. Attuazione concreta dei risultati di CRA e CSRA; sperimentazione di 

nuovi ruoli. 

12.  Reintegrazione sulla base delle condizioni imposte dalla nuova 

prospettiva; ricerca di un terreno comune, di un accordo (discourse). 

 
▪ Corrispondenze fra la fase di “Ritorno” del viaggio del muğāhid e il 

“Terzo atto” del viaggio dell’Eroe: 

 

10. Il muğāhid intraprende la fase conclusiva del percorso di iniziazione. 

11. Sacrificio dell’ego in favore del Sé. [auspicato raggiungimento della 

condizione di insān adabī o di walī; eccezionalmente, di insān kāmil].   

12. Il dono finale alla Umma: il muğāhid rivolge le proprie energie alla 

Comunità per apportarvi rinnovamento; condivide la conoscenza 

acquisita e diviene una guida per gli altri. Il discente diviene docente.  

[Sul piano esoterico: se pervenuto al culmine della perfezione iniziatica 

(walāya), in quest’ultima tappa, in teoria, egli può eccezionalmente 

volgersi nuovamente al mondo in qualità di rasūl, per consegnare alla 

Comunità una rivelazione o una legge destinata a riportare l’ordine].  
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Appendice 1 ‒ Locandina 

 

 

 
 
Immagine 1    

Locandina del focus-group “Web-šāy. Ğihād and Education. A dialogue”. 
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Appendice 2 ‒ Note 

 

 

I discussant e gli ospiti presenti allo Web-šāy, così come gli altri partecipanti alla 

ricerca, hanno autorizzato la diffusione di immagini e contenuti firmando:  

 

▪ Documento di Consenso Informato alla Ricerca, soggetti adulti; predisposto 

dal Comitato Etico UNIMIB nel maggio 2016.  

 

▪ Modulo di Trattamento dei dati personali per scopi scientifici con soggetti 

adulti, predisposto dal Comitato Etico UNIMIB nel gennaio 2019, adattato 

ai testimoni privilegiati al fine di permettere la pubblicazione di mansione, 

nazionalità, adesione confessionale ed eventualmente del nome, laddove 

necessario a giustificare l’autorevolezza della fonte. Adattamento 

autorizzato in tale forma dall’Ufficio di supporto 

al Responsabile protezione dati UNIMIB in data 10/02/2020. 

 

▪ Liberatoria all’Acquisizione e Diffusione di Immagini, Audio e Video, 

autorizzata dall’Ufficio di supporto al Responsabile protezione dati UNIMIB 

in data 10/02/2020.  

 

I partecipanti sono stati informati circa lo scopo e le caratteristiche dello studio 

al fine di poter decidere in modo consapevole e libero se confermare o meno la 

propria partecipazione. Nello specifico, sono stati spiegati loro scopo e modalità 

di partecipazione, la ragione per la quale è stato proposto loro di partecipare, i 

possibili rischi, disagi e benefici; è stata confermata loro la libertà di ritirarsi 

dalla partecipazione in qualunque momento, senza la necessità di addurre alcuna 

spiegazione ed è stata loro garantita la riservatezza dei dati sensibili comunicati, 

a esclusione dei dati necessari a motivare la loro partecipazione alla specifica 

ricerca in corso (mansione, adesione confessionale, nazionalità, origine etnica, 

lingua e livello d’istruzione; nome, nel caso dei partecipanti allo Web-šāy).  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 

personali, raccolti nel corso dello studio, è improntato al rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali e ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. In qualità di 

conduttrice della ricerca, mi sono resa disponibile a qualunque chiarimento, in 

qualunque fase della ricerca (via e-mail, telefono, web-call o incontro in 

presenza). In conformità all’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali e in accordo alle disposizioni della Legge 
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n. 633/1941 in tema di Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio, ho provveduto a chiedere a ogni partecipante la preventiva 

autorizzazione (scritta e verbale) ad effettuare riprese fotografiche e/o 

audiovisive e/o audio, in presenza e via web, per tutta la durata della ricerca, 

nonché l’autorizzazione all’utilizzo di audio/foto/filmati ai fini della ricerca 

stessa e della divulgazione successiva dei suoi contenuti, impegnandomi a non 

farne uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del 

soggetto ritratto. 

I partecipanti hanno concesso colloqui individuali e un’intervista semi-

strutturata videoregistrata, necessaria a tenere traccia dei contenuti espressi, 

riportati nel testo in forma diretta o parafrasata. I dati comunicati dai para santri 

e dagli asātidz di Dalwa sono pervenuti sia in modalità video/collegamento web, 

sia via invio di materiale scritto compilato dagli stessi. Per quanto riguarda i 

partecipanti allo Web-šāy, in fase di follow-up, ho provveduto alla restituzione 

dei contenuti nonché a chiedere conferma di aver riportato fedelmente il pensiero 

di ognuno. Per ovviare a problematiche relative alla minore età, ho scelto di 

coinvolgere solo partecipanti di età superiore ai 16 anni e dunque non più 

soggetti alla responsabilità genitoriale (come da Regolamento UE 2016/679).  

Considerata la recente e repentina adozione di mezzi telematici in sostituzione 

dell’incontro in presenza, non mi è stato possibile valutare se l’incremento della 

reattività, indotto dall’intrusività (Braga & Tosi, 1998) della web-cam nelle 

conversazioni, possa essere stato o meno compensato dalla familiarità con lo 

strumento acquisita dai partecipanti nel corso del periodo pandemico.  
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