
L’ideologia del Takfirismo  

 

L’ideologia del Takfirismo e accusare gli intellettuali di miscredenza 

La mentalità araba è dominata da numerose correnti; le due correnti più rilevanti sono 

in contrasto, in quanto l’uno tende al passato con tutte le sue componenti, giuste o non 

giuste, considerando sacro tutto ciò a cui appartiene anche se fosse solo un’opinione 

umana conveniva al suo tempo, al suo luogo e alla sua ambiente. Questa 

considerazione non si limita soltanto al pensiero religioso, anzi lo supera a quello 

generale nei confronti dello scontro tra l’antico e il moderno, e dell’entusiasmo per 

uno sull’altro; si dice che un uomo ha recitato davanti ad Al-asma’iy questi due versi: 

C’è un mezzo per vederti, affinché venga tolta la sete e calmato il dolore? 

Una piccola cosa data da te vale molto per me, in quanto una piccolo cosa data da chi 

lo ami è considerata grande. 

Allora ha detto Alasma’iy: deve essere lodata e apprezzata questa buona poesia; poi 

gli ha chiesto: di chi sono questi versi? Gli ha risposto il poeta che sono i suoi, li ha 

scritti per la sua donna. Allora, Alasma’iy ha cambiato la sua opinione 

immediatamente dicendo: sono pieni di affettazione. Infatti lui non ha detto questo se 

non per il suo entusiasmo per l’antico senza tener conto della qualità. 

D’altro lato, c’è chi vede che Allah l’Altissimo non ha assegnato la scienza né la 

poesia né la prosa né la retorica né il pensiero a un popolo senza gli altri e neanche a 

un tempo senza gli altri, invece la cosa più importante consiste nella qualità e nella 

competenza senza tener conto dell’antichità o della modernità. E’ necessario, però, un 

po’ di riflessione e una visione più profonda per quanto riguarda il pensiero religioso, 

in quanto ciò che si è stabilito con una prova di certa attribuzione e di certa semantica 

e ha ottenuto l’unanimità della gente di scienza e di diritto canonico (fiqh), ha tutta la 

stima e la reputazione della comunità e su esso non si può discutere. Effettivamente, 

perché quello che conviene con la ragione non può essere in contrasto con la 

tradizione (naql). 

Il discorso religioso soffre di tre grandi problemi: la rigidità, la deviazione e il 

tentativo di saltare le cose ben stabilite, e la paura di modernizzare oppure l’esitazione 

di farlo, perché chi rinnova, diventa un bersaglio da colpire con le frecce. A questo 

proposito, da una parte, dichiaro la mia affermazione costante della necessità del 

rinnovamento nel quadro del mantenimento delle cose fissate religiosamente, e della 



considerazione della natura diacronica e diatopica dall’altra parte. E’ necessario non 

imporre cose convenivano il proprio tempo, il luogo, l’età e l’ambiente nei confronti 

di questioni dipendono dall’ igtihad e dall’opinione in tutti i tempi, luoghi e 

circostanze, in quanto ciò viene in contrasto con la natura umana e con la 

comprensione giusta dell’Islam. 

Di qui affermiamo l’importanza della cultura del ragionamento in tutti i campi della 

vita intellettuale, politica, economica e amministrativa, e dell’uscita dal cerchio degli 

stampi e dei tipi rigidi ad una visione caratterizzata dalla riflessione e da usare la 

mente. Dobbiamo lavorare insieme per togliere questa rigidità attraverso la diffusione 

della cultura del ragionamento per via dei congressi, dei convegni e degli eventi 

culturali di cui consideriamo quello del ministero degli Awqaf il più grande e il più 

importante in questo periodo. 

Al contrario di un gruppo di scienziati e intellettuali che lavorano a diffondere l’anima 

di modernismo studiato nel quadro del mantenimento delle cose ben stabilite, c’è 

sull’altra estrema chi considera che questo modernismo sia una miscredenza o eresia o 

uscita dalla religione, oppure che chi pensa solo a modernizzare salti le cose fissate e 

cerchi di distruggerle, anche se la cosa in discussione non ha nessun rapporto con le 

cose religiose ben stabilite o con ciò che e di certa attribuzione e di certa semantica. 

Queste persone che hanno adottato l’ideologia della rigidità, del takfirismo, di far 

uscire gli uomini dalla religione e chiamarli traditori sono delle persone che non 

hanno scienza, né conoscenza delle cose religiose, e neanche sono specializzati né 

studiosi delle scienze religiose nei luoghi di buon merito, perché esagerano nel 

takfirismo, non sapendo che, dal punto di vista religioso, quanto può appartenere alla 

fede in Allah da un aspetto di buon merito e alla miscredenza da novantanove aspetti, 

dobbiamo attribuirlo alla fede, e che non fa uscire l’uomo dall’Islam se non negare ciò 

che l’ha fatto entrare in esso, cioè la pronuncia dei due testimonianze. E’ successo un 

dibattito tra i due elevati Imam, Ash-shafi’iy e Ahmed, a proposito di chi lascia la 

preghiera: viene considerato miscredente o no? ha detto l’Imam Ahmed: è 

miscredente; invece, Ash-shfe’iy ha detto di no, e dopo una lunga discussione, ha 

detto Ash-shafe’iy ad Ahmed: cosa fa il miscredente se vuole convertirsi all’Islam? ha 

detto Ahmed: dire le due testimonianze. Ha detto Ash-shafe’iy: l’uomo è attaccato a 

questo detto, non se ne è staccato, fin da quando l’ha fatto venire al mondo sua madre. 

Dice il nostro profeta (pace e benedizione su di lui): “Chiunque dica a suo fratello "O 

miscredente" dunque questa accusa ricadra' su uno dei due [se il fratello accusato non 



e' miscredente, l'accusa ricade su chi l'ha formulata]” (sahih muslim). Quindi 

dobbiamo badare a non sbrigarci al takfirismo senza sapere o senza una prova 

decisiva la dichiara il giudice non la massa né gli individui. 

 

 

 

 

 

 


