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Recensione 

 

Demetrio Giordani, I Naqshbandī. Uomini, storie e dottrine di un ordine ṣūfī, 

Jouvence, Milano 2019. 

 

La storia dell’ordine sufi della Naqhsbandiyya, nello specifico della branca indiana 

dell’ordine naqhsbandī-mujaddidī-maẓharī, ha finalmente trovato anche in lingua italiana una 

ricca, vivida presentazione che ne ripercorre l’evoluzione dall’origine sino ai nostri giorni. Da 

oltre trent’anni l’ordine aveva visto dedicati alla sua storia e al suo pensiero studi di pregevole 

interesse e accurato livello accademico, anche da una serie di studiosi occidentali quali 

Yohanan Friedmann, Arthur Buehler, Thomas Dahnhardt e Itzchak Weismann. Mancava però 

un testo simile nel panorama degli studi italiani, dove nel 2019 era comunque uscito il volume 

dell’islamista e orientalista Albero Ventura, intitolato Lo Yoga dell’Islam, dedicato all’analisi 

e al commento di un’opera del maestro Shāh Abū’l-Ḥasan Zayd Farūqī (m. 1993). Merito di 

questo lavoro dettagliato e ‘dall’interno’ è di Demetrio Giordani, docente di Storia dei paesi 

islamici l’Università di Modena e Reggio Emilia, studioso e già traduttore dall’arabo di alcuni 

trattati sufi di Abū ‘Abd Al-Raḥmān al-Sulamī (2002; 2006), Shaykh Aḥmad Sirhindī (2003) 

e Al-Ḥakīm al-Tirmidhī (2015). Attraverso la disamina della letteratura biografica 
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tradizionale ‒ volontaria scelta, a nostro modesto parere felice, virtuosa ‒ che vede 

sovrapporsi piano agiografico e piano storico, il testo si dipana proprio a partire dalla nascita 

dell’Islam, con un assunto chiarissimo nella sua linearità: il sufismo (al-taṣawwuf) deriva da 

due fonti principali, il Corano, il libro rivelato dal quale originano il vocabolario e 

l’ermeneutica degli stessi shuyūkh e la Sunna, il modello esemplare del Profeta Muḥammad. 

Se la norma della trasmissione dell’eredità profetica viene documentata dalla catena iniziatica, 

silsila, che risalendo di maestro in maestro si ricollega fino al Profeta, origine della stessa e 

primissimo sufi della storia, primo anello della catena della naqsbandiyya è Abū Bakr al-

Siddīq (m. 634), uomo di elevata statura spirituale e compagno tra i primi del Profeta, nonchè 

primo Califfo “ben guidato”. Dal richiamo ad Abū Bakr, considerato dal sufi persiano al-

Hujwīrī (m. 1072) nel Kashf al-Maḥjūb quale prototipo della via contemplativa (mushāhada), 

l’ordine della naqsbandiyya fa discendere tanto la propria prassi iniziatica come una 

caratteristica distintiva che è quella della sobrietà (sahw). Altra conseguenza, che si fonda 

sull’istruzione impartita dal Profeta ad Abū Bakr nella caverna del monte Thawr, è la 

preferenza accordata dall’ordine allo dhikr silenzioso su quello vocale. Base della sobrietà che 

caratterizza l’ordine e che trova eco nelle raccomandazioni dei maestri è l’equilibrio tra realtà 

interiore (bāṭin) ed esteriore (ẓāhir) dell’uomo. Vanno dunque evitati gli eccessi, anche quelli 

ascetici, come le semplificazioni e le innovazioni biasimevoli (bidaʻ), che portino alla rottura 

di questa perfetta bilancia e vanno osservate scrupolosamente le prescrizioni della Legge 

(sharīʻa). 

Attraverso la descrizione del proseguimento della catena iniziatica e dei suoi straordinari 

protagonisti, tra i quali spicca la figura dell’Imām Jaʻfar al-Ṣādiq (m. 765), Giordani giunge a 

toccare altri principi caratteristici della via naqshbandī, quale quello di evidente sapore 

malāmatī ‒ che tende a nascondere agli uomini i propri stati interiori non lasciandoli mai 

apparire e arrivando a celarli mediante l’insignificanza e il “biasimo” persino ‒ definito della 

“solitudine nella folla”. Fondamentale in tal senso per l’apporto dato alla natura dell’ordine si 

rivela la presenza nella linea di trasmissione di Abū Yazīd al-Biṣṭāmī (m. 784), conosciuto 

come il ‘sultano degli gnostici’, una delle più importanti figure del sufismo iranico. 

Giordani ci porta a conoscere, dopo aver introdotto il primo periodo della storia naqhsbandī, 

quello caratterizzato dai cosidetti “Antichi Maestri”, il primo dei quali fu Khwāja Abū Yaʻqūb 

Yūsuf Hamadānī (m. 1141) e l’ultimo di essi Khwāja Amīr Sayyid Kulāl (m. 1371). Si tratta 

di una sintetica ma ricca immersione nei principi strutturali della pratica iniziatica dei 

Naqshbandī, le cosiddette kalimāt-i qudsiya: la consapevolezza del respiro, lo sguardo sul 

piede, il viaggio in patria, la solitudine in mezzo alla folla, il ricordare, il ritornare, il 

preservare, la fissazione del ricordo. Queste regole basilari costiuiscono fino ai giorno nostri il 

sentiero fondamentale del ritorno dell’anima del novizio a Dio. 

L’autore dedica i capitoli centrali del testo alla dottrina e alle opere di due figue fondamentali: 

quella del leggendario fondatore dell’ordine, il maestro di Bukhārā Shāh Bahā’uddīn 
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Naqshband (m. 1389), e il rinnovatore dell’ordine, il maestro indiano Aḥmad Farūqī al-

Sirhindī (m. 1624), il “Rinnovatore del secondo Millennio dell’Islam” (mujaddid-i alf-i 

thānī), del quale aveva già offerto per le edizioni Mimesis l’analisi e traduzione di un breve 

trattato di metafisica, il Mabda’ wa Maʻād (L’Inizio e il Ritorno). Al maestro di Bukhārā ‒ 

che come l’autore riporta ebbe due tipi di iniziazione, quella tipica di trasmissione tra maestro 

e discepolo e l’altra di tipo uwaysī, al di fuori della dimensione spazio-temporale ‒ si deve un 

evento costitutivo per l’ordine, l’adozione dello dhikr silenzioso ed inoltre l’elaborazione di 

una teoria definita sull’evocazione della presenza spirituale di un maestro defunto. A ciò si 

aggiungono tre principi, basati sulla consapevolezza, che vanno ad aggiungersi agli altri otto 

già individuati da Khwāja Abd al-Khāliq al-Ghujdūwānī e direttamente connessi alla pratica 

dello dhikr silenzioso: la consapevolezza del tempo (wuqūf-i zamānī), l’attenzione al numero 

delle recitazioni (wuqūf-i ‘adadī) e la concentrazione del cuore (wuqūf-i qalbī). Il capitolo è 

inoltre impreziosito da una serie di aneddoti, tratti dalla biografia del maestro, l’Anīs al-ṭālibīn 

wa ‘uddat al-sālikīn, estremamente ricchi e funzionali alla chiarificazione di fondamentali 

punti dottinali, come il rapporto tra maestro e discepolo e quello tra i primi naqshbandī e le 

tendenze della scuola dei malāmatiyya, alla piacevole e profonda meditazione dei quali il 

lettore è caldamente invitato. 

Mistico influente, nato e morto a Sirhind, località del Punjab che si colloca tra le città di Delhi 

e Lahore, Aḥmad Farūqī al-Sirhindī era stato iniziato fin dall’infanzia a diverse confraternite 

sufi, ma quando venne iniziato alla naqhsbandiyya, grazie alla mediazione di un « discepolo 

dei maestri naqhsbandī della Transoxiana che introdusse questa « via » in India », Khwāja 

Bāqī bi-Llāh (m. 1605), privilegiò su tutte proprio questa ṭarīqa. Difensore dell’ortodossia 

sunnita, in polemica contro le « innovazioni », gli indù e gli sciiti, mujtahid e teologo, 

appartenente alla scuola di diritto hanafita e di teologia maturidita, giunse a concepire in base 

alla sua esperienza personale, non come opposizione inconciliabile bensì come superamento 

della waḥdat al-wujūd della scuola di Ibn ‘Arabī (m. 1240) e di ʻAbd al-Karīm Jīlī (m. 1412), 

una propria interpretazione dell’unione mistica. Ossia la dottrina della waḥdat al-shuhūd, 

secondo una prospettiva che salvaguardando l’assoluta trascendenza divina escludesse in 

modo netto l’unità ontologica dell’uomo e di Dio. La sua opera di riforma religiosa, in parte 

reazione contro il sincretismo religioso dell’imperatore moghul Akbar (m. 1605), ebbe un 

notevole impatto sull’ambiente religioso dell’India del XVII secolo, influenzando la corte 

dell’imperatore moghul Jahāngīr (1601-1627), ma non, come spesso si è affermato, le 

politiche di Awrangzīb (1658-1707). La Naqshbandiyya-mujaddidiyya, ordine sufi derivato da 

Sirhindī e che da lui prenderà il nome, vedrà la propria influenza estesa al Subcontinente 

indiano, all’Asia centrale e in seguito al mondo ottomano, assumendo sempre la via spirituale 

come ancella della Legge rivelata. In seguito svariati maestri naqshbandī avanzeranno delle 

modifiche all’influente teoria dello shaykh indiano, su tutti il prolifico teologo e mistico di 

Delhi, Shāh Walī Allāh (m. 1762), per il quale le due unità, quella dell’essere e quella della 

contemplazione, si palesano come due aspetti complementari della medesima dottrina. Sui 

punti di continuità e innovazione del pensiero mistico di Sirhindī rispetto alla teoria della 
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santità (walāya) di Ibn ‘Arabī e al suo rapporto con la profezia (nubuwwa), Alberto Ventura 

ha prodotto un importante studio, intitolato Profezia e santità secondo Shaykh Aḥmad Sirhindī 

(1990), la cui ristampa sarebbe assolutamente meritoria. 

Non deve pertanto stupire lo spazio riservato nel testo in esame a Sirhindī e ai suoi eredi, tra i 

quali spiccano il poeta martire Mazhar Jān-i Jānān (m. 1781) e il suo allievo Shāh Ghulām 

‘Alī (m. 1824), al quale succederà Shāh Abū Sa‘īd (m. 1835), quest’ultimo autore della 

celebre epistola Hidāyat al-Ṭālibīn, diarium spirituale che descrive in persiano l’itinerario 

iniziatico (sayr wa sulūk) della tradizione naqhsbandī-mujaddidī-maẓharī. Il lavoro di 

Giordani vede infatti la sua origine prima dallo studio delle lettere di Sirhindī, le capitali 

Maktūbāt-i Imām-i Rabbānī, illustrananti le sue dottrine, che raccolte dai discepoli e scritte in 

persiano verranno tradotte in arabo, turco e urdu dai naqshbandī trovando una enorme 

diffusione. La toccante lettura del capitolo dedicato al poeta sufi di Delhi non può non 

rinnovare inoltre l’invito alla scoperta della sua esistenza esemplare, vero inno all’umiltà e 

alla serenità spirituali, attraverso la biografia più conosciuta, le Maqāmāt-i Maẓhariyya (Le 

stazioni di Maẓhar) che lo stesso Demetrio Giordani ha curato nel 2010 per le edizioni 

Mimesis, dal titolo La vita perfetta di Mîrzâ Mazhar Jân-i Jânân (1699 - 1781). 

Il testo ‒ ricostruendo storicamente e spiritualmente tutti gli anelli della catena dell’ordine 

naqhsbandī-mujaddidī-maẓharī, che passando per l’esilio dovuto alla feroce occupazione 

inglese (1857-1888) giunge alla complessa rifondazione a Delhi dell’ordine per mano di Shāh 

Abū’l-Khayr (m. 1923) ‒ ci conduce fino al mondo contemporaneo, dove la custodia della 

tradizione orientale naqshbandī si trova ad affrontare nuove sfide. Su tutte quella 

rappresentata dalle dottrine neo-hanbalite, in specie quel wahhabismo che, con la distruzione 

operata dei luoghi santi e delle tombe nel Ḥijāz, aveva compiuto «opere sataniche». Il 

trentraquattresimo maestro dell’ordine, Shāh Abū’l-Ḥasan Zayd Farūqī, dedicò infatti tre 

opere alla critica dei riformisti indiani moderni, i quali rifiutavano il culto dei santi e la stessa 

celebrazione del compleanno del Profeta (mawlid), delle quali una riguarda la confutazione 

delle radici teologiche che ispirarono il movimento wahhabita, ossia il pensiero di Ibn 

Taymiyya (m. 1328). Oggi l’ordine viene guidato dal maestro Ḥaḍrat Anas Abū’l-Naṣr, e a 

causa delle mutate condizioni storiche e politiche, su tutte il lungo conflitto afghano, ha visto 

cambiare la provenienza dei discepoli che visitano la khānqāh, per lo più provenienti dal 

Bangladesh e alcune zone dell’India. Lo sforzo comunque ancora oggi è uno solo: educare i 

discepoli alle tecniche della ṭarīqa, tramandare le dottrine dei maestri e preservare la 

tradizione naqhsbandī-mujaddidī.  

Shāh Bahā’uddīn Naqshband aveva infatti narrato in un aneddoto della biografia a lui 

dedicata: 

Si racconta che Khwāja ‘Alā’ al-Ḥaqq wa Din ‒ che Iddio profumi il suo luogo di riposo! ‒ 

raccontava che quando il nostro venerabile Khwāja (Naqshband) ‒ che Iddio santifichi la sua 

anima! ‒ ricordava i suoi esercizi spirituali e i suoi sforzi ascetici, parlava poi della pigrizia di 

coloro che erano sulla Via alla ricerca del dhikr e finiva per dire: “Tutte le mattine, quando 



5 
 

esco di casa, dico a me stesso che forse un postulante ha poggiato la fronte sulla mia soglia, 

ma oggi tutti sono maestri e non ci sono più novizi”. 

Se non si giunge fino all’Amico 

La regola dell’Amicizia è morire nella ricerca. 

 

Il lavoro offre infine un prezioso apparato bibliografico per coloro che volessero approfondire 

gli argomenti trattati, a partire dalle sue fonti tradizionali fino ai più completi e rilevanti studi 

recenti.  

 

Fabio Tiddia 

 

 


