
MINORANZE MUSULMANE

Sciismo. Il termine sciismo deriva da shī'at 'Ali, cioè il partito di 'Ali. Gli sciiti si differenziano 
dai sunniti riguardo la questione della guida della comunità islamica (umma), poiché considerano 
legittimata a regnare solo la famiglia del profeta Mohamed mentre per i sunniti qualsiasi fedele 
di media capacità religiosa, non necessariamente discendente del Profeta, ma preferibilmente 
appartenente alla sua tribù - i Coreisciti - può guidare un governo islamico. Alla morte di 
Mohamed, nel 632, la questione della sua successione creò la più grande divisione all’interno 
dell’Islam. I discepoli di 'Ali ritenevano che egli fosse l'unico successore legittimo poiché 
appartenente alla famiglia del Profeta e sostenevano che il ruolo di Imam (guida religiosa) e 
Califfo (autorità politica) dovessero cumularsi in un’unica persona. Dovettero però riconoscere 
come Califfo Abū Bakr, eletto dalla umma. 'Ali ricoprì il califfato dopo la morte del terzo Califfo 
e questo sembrò ricomporre la disputa, ma il suo potere fu contestato e 'Ali venne assassinato 
nella moschea di Kufa. I suoi due figli, in cui la comunità sciita riponeva le proprie speranze, 
furono uno avvelenato e il secondo, al-Husayn, che aveva ereditato l’Imamato, rifiutò di giurare 
fedeltà al nuovo Califfo, le cui truppe lo assalirono mentre era in viaggio verso la città irachena 
di Kufa, dove avrebbe ricevuto aiuti sostegno, e lo uccisero, insieme ai familiari e ai discepoli, 
nella battaglia di Kerbelā nel 680, che segnò la definitiva rottura tra gli sciiti ed il resto della 
comunità. Il senso dello sciismo è in questo massacro e quindi nel culto dei martiri e il martirio 
divenne il simbolo della lotta contro l’ingiustizia.
Quello che maggiormente caratterizza lo sciismo è la figura dell'Imam, un garante spirituale della 
condotta degli uomini che conosca la religione, sia giusto ed esente da difetti e dia prova della 
veracità della religione dirigendo la comunità. Proprio intorno alla natura della figura dell'Imam 
sono sorte nel tempo diverse controversie con i sunniti, che hanno condannato alcune posizioni 
come eterodosse o eretiche, come ad esempio il fatto che in certi ambienti l'Imam sia considerato 
come una sorta di divinità o quella che invece prevede una sua "doppia natura". Altri invece 
hanno negato questo aspetto divino dell'Imam, riconoscendogli solo le caratteristiche di 
infallibilità e impeccabilità. Il ruolo dell'Imam è particolarmente importante dal punto di vista 
escatologico, poiché si ritiene che alla fine del mondo l'ultimo imam, considerato mai realmente 
morto, tornerà per instaurare un regno di giustizia che ripari ai torti subiti dalla comunità sciita.

Sufismo. È la forma di ricerca interiore e mistica della cultura islamica, la scienza della 
conoscenza diretta di Dio, rifiutata dalla maggior parte dei musulmani e seguita da una 
minoranza e da alcuni sciiti. Le sue dottrine e i suoi metodi sono derivati dal Corano, anche se in 
esso confluiscono concetti di derivazione greca, persiana antica e indù, ma nonostante tali idee 
prese in prestito da culture e religioni precedenti, si può affermare che l'essenza del sufismo sia 
prettamente islamica. Il fatto che l'Islam sunnita sia totalmente privo di una classe di tipo 
clericale, con il compito di assumere una funzione intermediatrice fra Dio e l'uomo, fa sì che il 
sufismo sia particolarmente diffuso in ambito sunnita. Per il sufismo è dunque perfettamente 
normale, legittimo e doveroso che il musulmano ricerchi in modo personale la volontà di Dio 
attraverso una lunga disciplina spirituale. Il sufismo è perciò il "vero" cuore dell'Islam e lo si 
ritrova in tutto il mondo islamico. Per i sufi il grande e unico maestro resta il Profeta Mohamed, 
che trasmise ai suoi compagni la báraka ("benedizione") ricevuta da Dio e che fu tramandata alle 
generazioni successive, creando così una catena iniziatica tramite cui tutti gli autentici ordini sufi 
sono legati l'uno all'altro. La diffusione del sufismo non è sempre vista di buon occhio dai 
musulmani ortodossi che lo accusano di assumere posizioni antinomistiche nei confronti della 
legge religiosa, in modo a volte considerato arbitrario e peccaminoso.
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