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La danza interrotta
dell’Islam gentile
LA TRADIZIONE SUFI
E IL SENSUALE ESOTERISMO
MUSULMANO SONO STATI
SOFFOCATI DAL
FONDAMENTALISMO.
OGGI PERÒ, TRA NUOVI STUDI
E RIVISITAZIONI POP,
SE NE RISCOPRONO MISTICA,
PROFONDITÀ ED EROTISMO
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quando ti tengo la mano,/Potrei volare un’infinità di miglia con te./ Quando vedo la tua grazia,/ Posso vedere
che le parole di Dio sono vere», canta
l’inglese Yusuf Islam, alias Cat Stevens,
in Thinking ’Bout You. Sono strofe d’amore anche quelle che il pachistano
Nusrat Fateh Ali Khan intreccia nelle
sue melodie devozionali, accompagnate dal suono ipnotico dell’harmonium
e delle tabla, come il leggendario Musst
Musst. E parlano d’amore anche i testi che il senegalese Yossou N’Dour
ha composto per l’album Egypt, attirandosi l’accusa di blasfemia per aver
usato un mezzo profano come la musica per veicolare contenuti sacri: perché
l’amore a cui il cantante fa riferimento è anche quello per Dio e il Profeta.
Come per i Radiodervish - gruppo di
world music barese, che nel brano In
Search of Simurgh si ispira a un classico
della letteratura sufi, Il verbo degli uccelli del persiano Farīd al-Dīn al-‘Aţţār
- l’amore terreno fa da preludio, ed è
un’allegoria, di quello divino.
C’è un’incredibile carica di erotismo
in tanta cultura islamica che l’Occidente sembra oggi avere dimenticato,
sopraffatto com’è dall’immaginario
dell’Isis, con i suoi predicatori di morte. Eppure nel corso del secolo scorso
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Foto di Maïmouna Guerresi, artista multimediale italiana convertitasi al sufismo negli anni ’90.
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le dottrine e pratiche dei primi mistici
islamici del Medioevo, che coniugavano spiritualità e libertinismo, si sono
diffuse anche in Europa e negli Stati
Uniti, grazie all’incontro con la controcultura hippie e il movimento New
Age. Qualche eco sopravvive ancora nelle opere di quegli artisti che, in
modo più o meno consapevole, si richiamano alla tradizione sufi, l’esoterismo islamico, dal premio Nobel egi-
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ziano per la Letteratura Nağīb Mahfūz
a Peter Gabriel e David Cronenberg.
«Esiste un altro Islam, diverso dal fondamentalismo di matrice wahhabita,
che è un fenomeno relativamente recente», osserva Francesco Alfonso Leccese,
docente di Cultura e società dei Paesi di
lingua araba all’Università degli studi
internazionali di Roma, che al sufismo
ha dedicato un suo recente libro (Sufi
Network. Le confraternite islamiche tra
globalizzazione e tradizione, Editoriale
Jouvence). «È un Islam più antico, colto, spirituale», continua Leccese, «che
ha un forte radicamento nelle società
musulmane. Perlopiù non viene percepito perché in questi anni abbiamo assistito a una semplificazione assoluta del
dibattito pubblico, con la costruzione
di un’immagine stereotipata: un Islam
monolitico, rigido, formale e povero di
cultura, identificato con il puritanesimo wahhabita e l’intransigenza dei suoi
precetti, sulla barba, il velo eccetera».
Questa semplificazione, certamente
dovuta alla sovraesposizione mediatica di Daesh, ha oscurato più di un
millennio di cultura sufi, con i suoi
insegnamenti, rituali e poemi. Come
le danze dei dervisci rotanti, che rivivono ancora nelle canzoni di Franco
Battiato, o i versi esplicitamente erotici del maestro sufi di lingua persiana
Ğalāl al-Dīn Rūmī, a cui Madonna ha
dedicato un celebre videoclip.
Se non fosse per queste rivisitazioni da
parte della cultura pop contemporanea
(anche con i suoi eccessi commerciali,
come nel caso di un brano di Nusrat
Fateh Ali Khan, usato per gli spot della
Coca-Cola), non resterebbe molto nella
coscienza occidentale, di questo Islam
raffinato e gentile. «La circolazione delle
traduzioni di autori sufi è ancora limitata all’ambito accademico», aggiunge
Leccese. E così anche se «i versetti del
Corano con una valenza giuridica rap-

presentano forse il 4 per cento dell’intero
testo», continua il professore, «si pensa
all’Islam come al sistema di divieti introdotto dal wahhabismo saudita. Dalla fine della Guerra dei sei giorni, nel
1967, che ha portato al fallimento delle
ideologie moderne come il socialismo
arabo e il panarabismo, il wahhabismo tenta di egemonizzare il mondo
islamico». E tuttavia la distanza con la
tendenza sufi non potrebbe essere più
grande: la maggioranza dei musulmani
non si riconosce oggi nel radicalismo.
«L’Islam come religione si basa sul principio coranico che non vi è costrizione
nella fede», precisa ancora lo studioso,
«il fondamentalismo islamico, invece,
si basa sull’imposizione, anche violenta, della propria ideologia puritana».
Dando spazio al confronto e dibattito
tra queste due visioni antitetiche dell’islamismo contemporaneo, Internet e i
social non hanno fatto che amplificare
lo scontro. «I fondamentalisti colpiscono innanzitutto i musulmani», conclude il professor Leccese. «Nel Belucistan,
ai primi di ottobre, c’è stato l’ennesimo
attentato suicida contro un tempio sufi,
che ha fatto una ventina di morti. Lo
scorso febbraio, sempre in quella provincia del Pakistan, un’altra strage rivendicata dall’Isis aveva ucciso un centinaio
di fedeli sufi».
Qui in Europa neanche ce ne accorgiamo, ma è innanzitutto contro questo
Islam dolce, riflessivo e dialogante che si
scaglia la violenza dei guerrieri del Califfato. Non a caso, in una delle prime ondate di attentati contro luoghi di culto
sufi, alla fine del 2012, venne dato alle
fiamme anche il mausoleo tunisino di
Saida Manoubia: agli occhi degli integralisti, il grande peccato di questa devota era stato di aver contribuito all’emancipazione della donna araba dalla vita
domestica. Succedeva nel XIII secolo,
all’epoca delle ultime Crociate. n
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In questi anni abbiamo
assistito all’affermazione del
puritanesimo wahhabita e
dei suoi precetti intransigenti

