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L’editoria italiana negli ultimi decenni ha dato un grande contributo alla conoscenza dell’Islam nelle sue 

varie forme  e oggi non c’è grande editore che non abbia in catalogo saggi o romanzi, talora vere e proprie 

collane dedicate,  che esplorano la variegata e davvero inesauribile miniera della cultura e del mondo 

musulmano. Una attenzione particolare è stata dedicata dall’editoria italiana ai classici del pensiero 

religioso, da Maometto ai grandi teologi o teosofi come al-Ghazali o Ibn ‘Arabi, dai poeti-sufi persiani 

(‘Attar, Rumi, Hafez…) agli gnostici come un Sohrawardi o un Najm al-din Kubrà. In particolare la gnosi 

islamica (‘irfan) nelle sue varianti più vicine vuoi alla mistica sufi vuoi  alla “teosofia” di stampo ellenizzante,  

ha ricevuto attenzioni crescenti. La Curatrice del presente volume, Nahid Norozi, studiosa italo-iraniana 

attiva presso l’Università di Bologna, ha dato un suo contributo in tal senso, presentando qualche anno fa 

una preziosa opera dello gnostico centroasiatico Najm al-din Kubrà, Gli schiudimenti della Bellezza e i 

profumi della Maestà (Mimesis, Milano 2011), diario spirituale raffinatissimo di un maestro di Khiwarizm 

(oggi in Tajikistan),  del XII-XIII sec., in cui troviamo forse il più ampio catalogo di visioni o visualizzazioni 

mistiche dell’Islam medievale.  

Ma se Najm al-din era uno studioso con un curriculum tradizionale (studi coranici, studi giuridici e 

teologici), con i detti di Abu Yazid al-Bistami, vissuto nel IX sec., tradotto dall’arabo nel presente volume, ci 

troviamo di fronte a tutt’altra stoffa di mistico. Tradizionalmente presentato come un illetterato, vissuto 

poveramente tra uno stuolo di discepoli e ammiratori che ne hanno tramandato oralmente l’insegnamento, 

egli è la prima grande figura carismatica della storia del sufismo orientale, figura che conosciamo 

abbastanza bene grazie alle varie compilazioni dei suoi detti, attentamente illustrate dalla Curatrice nella 

sua introduzione. E grazie anche alle numerose notizie di tipo più biografico, che illustrano l’ambiente in cui 

operò Abu Yazid al-Bistami, che troviamo nella prima parte del presente volume, opera di un compilatore e 

conterraneo di Abu Yazid, ossia Sahlaji di Bistam vissuto poco dopo, nel secolo XI,  che non si limita a 

riportare i detti del grande mistico, ma ci fornisce anche molte e preziose informazioni sui suoi discepoli, 

sulla “catena dei trasmettitori” dei suoi detti – scrupolosamente elencati all’inizio di ciascuno - in una 

parola ci permette di ricostruire il clima spirituale e le circostanze storiche in cui si situa questa 

straordinaria personalità del sufismo. Erano uscite qualche anno fa prima in Francia e poi in Italia  delle 

sillogi dei detti di al-Bistami, completamente private però di questa cornice preziosa dovuta al biografo-

compilatore Sahlaji, che la Curatrice della presente traduzione - traduzione integrale non antologia -  ha 

giustamente voluto recuperare:  operazione filologicamente indispensabile perché senza di essa si perde 

non solo il “contesto” di quei detti, il loro humus  storico e spirituale, ma direi anche non se ne potrebbe 

gustare sino in fondo il “sapore”. Sahlaji in effetti ci presenta non solo i detti del santo, ma anche la sua vita 

tra i discepoli e la sua gente, in cui egli si trova a rispondere a dubbi e ansie, a far miracoli inauditi, a 

redarguire e ad ammaestrare, qualcosa che conferisce alla sua compilazione un colore a tratti “evangelico”.  

La Curatrice mette opportunamente in evidenza alcuni tratti caratteristici dell’insegnamento “informale” di 

Abu Yazid al-Bistami, per esempio l’abbondanza di locuzioni teopatiche (shath), che suonavano spesso 

blasfeme alle orecchie dei dottori e dei bigotti dell’epoca: “Per trent’anni ho cercato Iddio, alla fine ho 

capito che io sono Lui” (§. 93); “Che Io sia lodato! Che Io sia lodato! Come è supremo il Mio rango! Io basto a 

Me stesso, Mi basto” (§. 135). E si sofferma inoltre su una particolarissima esperienza spirituale di Abu 

Yazid, ovvero l’imitazione del mi’raj di Maometto, la celebre ascensione al cielo del profeta dell’Islam, di cui 



chi scrive ha avuto modo di interessarsi tempo addietro presentando la prima versione italiana di un Libro 

della scala di Maometto (SE, Milano 1991). Con la differenza che il profeta dell’Islam sale al cielo per andare 

incontro ad Allah, mentre in questi detti scopriamo che Abu Yazid al-Bistami ha la conturbante e, per i suoi 

contemporanei scandalosa, tendenza a identificarsi con Colui che siede sul Trono celeste…     

Dicevamo all’inizio che  sono uscite in Italia numerose pubblicazioni che riguardano altri famosi mistici tra 

cui per esempio Rabi’a (m. 801) o Hallaj (m. 922), pure universalmente noti nel mondo della spiritualità 

islamica e dei suoi adepti o studiosi. Anche questi due appena citati sono mistici che non hanno scritto 

nulla, ma i cui detti sono stati raccolti e trasmessi dai discepoli. Si tratta di figure certamente eccentriche 

anche rispetto a un mondo in cui le eccentricità non erano rare: la mistica Rabi’a di Baghdad non si sposò 

mai e fu forse la prima a introdurre un linguaggio di tipo amoroso nel gergo del sufismo chiamando il suo 

Dio il “mio Amato” piuttosto che il “mio Signore”; Hallaj, di origini iraniche per parte di padre, è il più 

celebre martire dell’Islam mistico: secondo la tradizione fu messo a morte e crocifisso a Baghdad per aver 

gridato fin sotto la forca “Io sono Dio” (ana al-Haqq). Ma con Abu Yazid al-Bistami abbordiamo forse un 

altro genere di eccentricità che crea i presupposti psicologici oltre che storici per la nascita nel secolo 

successivo di  una corrente sufi un po’ sui generis -  guardata con un certo sospetto o fastidio persino dalle 

confraternite del sufismo più organizzato, quello che sia afferma dal XII secolo -  ovvero la corrente dei 

“riprovevoli” o “biasimevoli” (malamati).  

Man mano che ci si inoltra nella lettura di questi detti di Abu Yazid al-Bistami si ha l’impressione di 

immergersi in un “islam sconosciuto” -  certamente ignoto a chi oggi nei media e nella pubblicistica europea 

ama appiattire la ricchissima e variegata fenomenologia della cultura musulmana sul verbo e le azioni dei 

fondamentalisti -  un islam in cui l’esperienza spirituale individuale, unica e irripetibile per ciascun sufi, 

viene esaltata e privilegiata, anche a discapito delle ben note dimensioni comunitarie e ritualistiche. Non 

che Abu Yazid ignori i dettami della shari’a, la Legge (ma il termine indica etimologicamente una “strada”, 

una “via”); ma egli pensa a una declinazione tutta interiore della legge, a una “via” che è esperienza 

spirituale prima che obbedienza a precetti e divieti, a norme codificate. Abu Yazid, si sarà capito, è un vir 

Dei, un “folle di Dio”, un irregolare alla S.Francesco se si vuole, i cui detti “biasimevoli” continuano a 

provocare e sfidare dogmatismi e fondamentalismi d’ogni epoca, ma soprattutto continuano ancor oggi a 

interrogare le anime più inquiete, credo non solo del mondo islamico. 


