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PRECISAZIONI: SULLA LETTURA 
DEI TERMINI E SUI NOMI ARABI

LETTURA. L'alfabeto arabo è composto da 28 
lettere, che si scrivono e si leggono da destra a sinistra 
Di alcuni suoni, o segni particolari, precipui del Vicino 
Oriente si dà qui di seguito la pronuncia:

dh = enfatica, si legge z dolce;,
h = h dura;
kh = una sorta kr fortemente gutturale; 
j = come la g di giorno;
th = come la th Inglese;
gh = come una gr francese gutturale,

= una specie di h molto gutturale;
g = g enfatica,
sh = come la sc di scena;
I =  I palatale;
w = in arabo come una u lunga, in Asia centrale 

come la v di visita;
q = una I. gutturale.

L'ARTICOLO. In arabo vi è un solo articolo, 
indeclinabile al (che in alcune regioni si legge el o il. 
Davanti a certe lettere, dette "dure" (t, th, dh, r, zh, s, 
sh, s, I, n,) si fonde con esse., per cui avremo: 



alQamru (la luna), che si legge come è scritto, ma 
alRajulu (l'uomo), che si legge arragiulu, o alDin (la 
Fede), che si legge addin.

II. NOME L'identità di un musulmano - soprat· 
tutto in periodo medioevale — si compone di cinque ele
menti:

I - il nome (iem). Può essere semplice (Muham- 
mad) o composto (Salah alDin: Difensore della Fede). 
Il maggior numero di nomi musulmani deriva dai 99 
Nomi di Dio nel Corano, col prefisso Abd al (schiavo 
di). Ad esempio: Abd alRahman, schiavo del Mise
ricordioso.

II - Il patronimico (nasab), preceduto da ibn 
quando è all'inizio, o da ben/bn se fra due nomi. Ad 
esempio Ibn Yûsuf (figlio di Giuseppe), Jibril ben 
Yûsuf(Gabriele figlio di Giuseppe).

IlI - Il nome del figlio (kunja) - se la persona 
indicata ne ha uno preceduto da Abù (padre di). Ad 
esempio: Ahù Bakr (padre di Bakr).

IV - Un qualificativo etnico (nisha), indicante o la 
tribù d'appartenenza, o la città natale, o comunque il 
luogo d'origine. Tale qualificativo reca il suffisso i. Ad 
esempio: Balkhi (nato a Balkh).

V - Un soprannome (Iaqua). Ad esempio: alIIallaj 
(il cardatore)

Così l'indicativo completo di Jalàl alDin Rumi, il 
grande poeta turco del XIII secolo, è: Jalàl alDin 
(Splendore della Fede) hn Babà ÀlDin Walad (figlio di 
Sostegno della Fede il Santuomo) abù Sultan Walad 
(padre di Principe Santuomo) AlBalkhi (nato a Balkh) 
âlRûmi (l'anatolico).
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Introduzione

Una premessa storica: ambiente,
ORIGINE E STORIA DELL’ISLÀM

Nel 622 il Profeta Maometto fuggì dalla 
Mecca, ove la sua predicazione era fortemente 
avversata dai ricchi mercanti politeisti, e trovò 
accoglienza a Medina, fondandovi la prima 
comunità musulmana.

I suoi successori immediati (e cioè i 
"quattro califfi ben diretti") e le due successive 

dinastie arabe, l'omayyade e l'abbaside, porta
rono la religione islamica fra molti popoli, 
alcuni arabofoni, come gli Iraqeni, i Siriani, i 
Giordani, gli Egiziani e i Magbrebini, altri 
dalle culture del tutto dissimili, come i Cinesi, 
i turchi, gli Indiani, gli Iraniani, i Bizantini e 
gli Andalusi. In duecento anni gli Arabi pro
priamente detti (le popolazioni della Penisola 
arabica) conquistarono buona parte del mondo
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antico, più per ragioni socio-politico-economi- 
che che militari, infatti erano stati accolti 
come salvatori dai popoli arabofoni soggetti a 
Bisanzio, poiché permettevano ai cattolici la 
libera professione della loro fede, avversata 
invece dai Bizantini ortodossi, e pretendevano 
tasse inferiori (il dieci per cento in luogo del 
trentacinque per cento circa), e dagli Iraqeni- 
Iraniani soggetti all'Impero sasanide, perché 
davano libertà di parola e di governo alla gran 
massa diseredata dei plebei .

Poco meno di due secoli dopo, però, le po
polazioni dei territori conquistati, riafferman
do i loro antichi valori, ricacciarono a poco a 
poco la maggior parte degli Arabi nella Peni
sola dalla quale erano venuti, e assimilarono 
del tutto gli altri. Venne allora il tempo di una 
nuova invasione: i popoli turchi, partiti dal
l'Asia centrale, giunsero al Mediterraneo. Dap
prima fu un piccolo contingente di ausiliari al 
servizio del califfo arabo di Baghdad, i quali a 
poco a poco accentrarono il potere nelle pro
prie mani; poi la dinastia turca dei Tulunidi 

868-905) governò l'Egitto, i vari rami della 
dinastia turca dei Selgiuchidi (1010-1307) si 
diffusero in tutta l'Asia, contemporaneamente 
ai Turchi mamelucchi in Egitto (1250-1517), 
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e infine gli Ottomani crearono I'impero più 
vasto e potente di tutto il mondo islamico 
(1302-1922), mentre altri turchi fondavano 
in India una serie di grandi dinastie imperiali.

A differenza degli abitatori della Penisola 
arabica (nella quale lungo il corso dei secoli 
non venne mai costruito un edificio d'arte di 
struttura autonoma), i Turchi avevano un alto 
senso estetico, un forte amore per la filosofia e 
il misticismo, un profondo rispetto per Ie 
grandi civiltà del passato. Seppero pertanto 
amalgamare I'Arte nomadica delle steppe del
l'Asia centrale con l’Arte del Tardoantico — in 
particolare quella bizantina - oltre che con gli 
apporti indiani, iraniani, nordafricani e anda
lusi. Così, sul finire del IX secolo, i Turchi die
dero inizio in tutto il mondo islamico — alla 
civiltà e all'arte islamiche propriamente dette, 
affascinanti e ricche di valori nella loro carat
teristica e inalienabile autonomia.

In pari tempo le zone conquistate dai Tur
chi svilupparono, sulla base delle loro prece
denti culture e della religione musulmana, una 
filosofia e un misticismo destinati a rappresen
tare nei secoli l'aspetto più saliente della civiltà 
islamica. Sorsero cioè le Confraternite dei mi
stici dell'IsIàm - i sufi -, organizzate all’incirca 
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come le confraternite dei monaci cristiani; e 
ρoeti, romanzieri, uomini di scienza formatisi 
all'interno delle correnti sufiche arricchirono 
di splendidi capolavori non solo il mondo isla
mico ma l’umanità tutta.

L'Islâm propone il divino con un'intensità 
non comune, per cui facilmente offre la possi
bilità di giungere a degli estremi. L'estremo in 
ombra, negativo, è I'integralismo; l'estremo in 
luce, positivo è il Sufismo. Di questo, della 
sua vicenda terrena, del suo afflato di tolleran
za, di bellezza e di pace (pace interiore, pace 
dell'anima) vedremo qui le vicende, i cammini, 
le realizzazioni, ma per far ciò occorrerà parti
re dalle sue origini, dall'IsIàm.

Che cosa è I'IsIàm? Questa domanda può 
apparire pleonastica: tutti sanno che è una re
ligione, la seconda al mondo per numero di 
appartenenti; ma è una religione mal cono
sciuta in Occidente, motivo per cui errate in
formazioni, stereotipi, vecchi preconcetti e 
nuova propaganda tendenziosa hanno maggior 
forza di quanto non sarebbe legittimo. Dal 
punto di vista pragmatico, suII'IsIàm c’è infatti 
ancora oggi una gran confusione perfino tra 
quegli stessi musulmani che escono da una do- 
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minazione coloniale; più confusione forse di 
quanta non ce ne sia in Europa. Vediamone 
quindi, in breve, i principali valori.

Base dell'IsIàm è il Corano. In esso sono 
contenuti i tre elementi essenziali: la rivelazio
ne, la sottomissione a Dio, le incentivazioni al 
comportamento etico corretto (beneficenza, 
amore per il prossimo e lota interiore per il 
perfezionamento del Sé),

I contenuti del Corano riguardano Dio, gli 
angeli, il diavolo, i demoni; l’origine e la fine 
del mondo, la resurrezione, il paradiso, l'infer
no; i patriarchi e i profeti (tutti, da Adamo a 
Gesù: i musulmani credono in loro e nei Libri 
che hanno portato); norme di giurisprudenza e 
di comportamento sociale, regole di vita tra 
uomo e donna, fra marito e moglie (si tenga 
presente che la donna è protetta al massimo, 
che nell'IsIàm sussiste il divorzio, che l'aborto 
non è proibito se è la donna a volerlo, che l'atto 
sessuale è una gioia concessa da Dio agli esseri 
umani e che proprio per questa considerazione 
i contraccettivi sono liberi); incentivazioni allo 
studio e ad approfondire tutte le scienze. Na
turalmente il Corano fa testo per ciò che ri
guarda gli obblighi religiosi di chi è musulma
no, e cioè la professione di fede, la preghiera
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rituale, I'elemosina-tassa (zakat), il digiuno di 
ramadhan, il pellegrinaggio alla Mecca.

Ogni fedele - uomo o donna che sia (con
trariamente a ciò che si pensa in Occidente, 
per il Corano uomini e donne hanno eguali di
ritti ed eguali doveri) deve osservare queste 
regole, a condizione che sia libero, pubere, ra
ziocinante, fisicamente atto, giuridicamente 
responsabile. Le prime tre prescrizioni sono 
obbligatorie, le ultime due condizionali, ossia 
subordinate alle possibilità fisiche, sociali, am
bientali e finanziarie.

Vi sono altre due prescrizioni: non bere 
alcolici e non mangiare carne di maiale. Chec
ché se ne dica, per Ie donne non è obbligatorio 
il "velo", usato da alcune genti, non usato in 
altre parti del mondo islamico; è piuttosto una 
questione di "divisa", di consuetudini locali 
spesso antecedenti all’IsIàm, di necessità per i 
paesi in cui il sole è cocente; e d’altronde non 
è prerogativa esclusiva delle genti musulmane 
che l’adottano.

Non esiste la confessione: il musulmano 
si rivolge direttamente a Dio. L'IsIàm non ha 
una classe sacerdotale e allora molti laureati in 
teologia (i vari imam, i vari muftì, i vari ayatol
lah) si crearono essi stessi uno spazio di potere 
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(che se è preteso in nome della religione e pre- 
varicatorio), in forza del fatto che fornivano 
una lettura chiarificata e una interpretazione 
del Corano, interpretazione effettivamente ne
cessaria in sede di giurisprudenza.

Parallelamente progredirono le ricerche 
filosofiche, in particolare sulla scia delle acqui
sizioni di testi greci, e si ebbero i primi malin
tesi fra spirito filosofico e rigidità teologica. 
Gli ahadith (detti e azioni del Profeta Mao
metto trasmessi da testimoni degni di fede) 
servirono invece per verificare, sulla base dei 
comportamenti e delle opinioni del Profeta, i 
passi più oscuri del Corano, ma molti ahadith 
furono inventati da sette, da conventicole, da 
fazioni politiche, per convalidare i propri inte
ressi. Sorse allora una "scienza degli ahadith 
per distinguere quelli genuini dai falsi. Uno 
dei più eminenti teologi, il turco Bukhâri (na
to appunto a Bukhara, 818-870), su 20.000 
ahadith in circolazione ai suoi tempi ne scelse 
solo 2.762, cernita che i fanatici non vollero 
accettare. Il suo lavoro, raccolto in un opera 
intitolala Sahìh, è rimasto comunque basilare 
per i successivi autori.

Comunque, tutti gli ahadith sono colloca
ti, a seconda della loro maggiore o minore at- 
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tendibilità, in una scala di quarantaquattro 
valori; e tutti fanno egualmente parte della 
tradizione (Sunna). Le correnti che aderirono 

agli studi teologici elaborati alla Mecca venne
ro dette sunnite; quelle che preferirono ade
guarsi agli studi teologici elaborati a Medina 
vennero delle màlikite, e quelle che si basarono 
invece esclusivamente sul comportamento del 
califfo Alì e dei suoi "impeccabili" imam ven
nero delle sci'ite.

Si giunse man mano alla definizione fina
le di tre differenti scienze teologiche: la scienza 
delle fonti o basi metodologiche (ilm alUsul); 
la scienza dei princìpi teologico-filosofici (ilm 
usûl alDin); e infine la scienza della trasmissio
ne e dell'applicazione delle tradizioni (ilm 
àlAhâdîth).

Diversificazioni metodologiche portarono 
poi alla formazione, in seno al sunnismo, di 
quattro scuole di giurisprudenza (banalità, 
màlikita, shafi'ta, hanbalita); e in seno allo 
sci'ismo a tre tendenze (zaidita, ghulàtita o 
mutualità, imamita). Per quanto riguarda gli 
scitii, essi hanno interpretato in modo del 
tutto particolare alcuni versetti del Corano, e 
alcune letture sci'ite differiscono nella sintassi 
e nei termini da quelle sunnite.
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Nascita del Sufismo: le possibili
ORIGINI, PARENTELE E ANALOGIE

Sin dai primi eccoli dell'IsIàm appare 
presente anche in questa religione una tenden
za al misticismo, tendenza che è forse da porsi 
come base del Sufismo storico, a sua volta af
fiancato sin dal suo primo apparire da un'altra 
corrente mistica musulmana, la Malàmatiyya. 
La distinzione fra Malàmatiyya e Sufismo fu 
formulata dagli stessi scrittori sufi che traccia
rono le varie storie del Sufismo. Un malamati 
può percorrere le quattro tappe del "disgusto", 
della "povertà", dello "zelo" e della "devozio
ne”, ma non le supera. Del pari un asceta, o 
un penitente. I sufi percorrono questi gradi e li 
superano, perché il loro termine ultimo è Dio. 
Possiamo dire quindi che i malamati furono gli 
asceti dell'IsIàm, ed i sufi ne furono i mistici.

Comunque, in ambito musulmano, non 
ci si occupò dell’origine del Sufismo: a un cer
to momento si prese atto della sua esistenza, e 
nulla più. Furono gli studiosi occidentali di 
questi due ultimi secoli a volerne ricercare pro- 
babili derivazioni da forme ascetiche cristiane, 
o indiane, o zoroastriane, o altro ancora, e 
non sempre con quella specchiata obiettività 
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che si pretenderebbe da un ricercatore.
È pur vero che il ricco mondo del Vicino 

e del Medio Oriente, crede dei fasti alessandri
ni e romani, bizantini e sasanido-partici, offri
va plurime vocazioni culturali a un IsIàm che 
ne tentò infine l'assimilazione in un sincreti
smo monolitico. È indubbio quindi che i sufi 
trovarono termini, espressioni, e perfino l’iti
nerario mistico per le proprie esposizioni an
che neIle filosofie occidentali: Aristotelismo, 
Neoplatonismo, Stoicismo, Ermetismo, Gno
sticismo. Molta di questa filosofia, rivisitata in 
chiave ellenistica, venne mediata dai Sabei, se
guaci dei tre Ermete egizi, e per i quali tutte le 
religioni erano conciliabili. Non poche volte 
anzi i primi sufi vennero accusati dai teologi 
ortodossi d'essere dei cripto-Sabei, e, da qui, 
degli ermetisti paganeggianti.

Un autore gnostico in particolare interessò 
veramente i sufi: Plotino (le sue Enneadi ven
nero studiate e approfondite in particolare dai 
maestri sufi Fârâbî, Avicenna, lbn al’Arabi), 
mentre rimane poco probabile l'ipotesi di un 
loro accostamento allo Zoroastrismo e al Maz
deismo, avanzata da alcuni studiosi europei. 
Comunque, la presenza di tutte queste correnti 
filosofico-religiose relative al Cristianesimo, al
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Mazdeismo, al Manicheismo... nell'IsIàm dei 
primi tre secoli non è del tutto da escludersi. 
Agli inizi del periodo abbaside il maggior nu
mero dei musulmani era dopotutto costituito 
da cristiani, mazdei, manichei appena converti- 
tisi. Non si può pensare che altitudini, modi di 
pensare e tradizioni che si riferivano ad un 
retroterra vecchio di secoli venissero d un colpo 
cancellati.

Oltre a tutto ciò va considerato anche, 
tuttavia, che l'IsIàm si diffuse contemporanea- 
mente nei paesi dell'Asia centrale, percorsa da 
tribù turche; e i turchi si caratterizzavano per 
I'aperto interesse verso tutte le formulazioni fi
deistiche. Un esempio: il Buddhismo si diffuse 
in Cina proprio grazie ai regni turchi della Ci
na del Nord (in particolare il regno Wei, 386- 
551). Loyang, capitale dei Turchi Tabgaç, o- 
spitò oltre 1.300 pagode e, per ordine di Thopa 
Hong II (471-499) vennero creati nelle grotte 
di Longmen i capolavori dell'arte buddhista 
d'ispirazione grecoromana, secondo modelli 
importati dal Gandhàra (Afghanistan).

È da considerare che il Buddhismo era 
una religione elitaria, e si esprimeva soprattut
to nel coordinamento dell'ordine monastico, 
ben organizzato e polente. Non è da escludere
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che quando l'intellighenzia turca passò dal Bud
dhismo all'Islamismo, la classe monastica bud
dhista sia a poco a poco defluita in quello che 
si può chiamare il “monachesimo" del'Islam.

Ancora nel XIII secolo molti monaci 
buddhisti aderirono alla Kalandariyya (ordine 
sufico del Khorasân sorto nel IX secolo), e 
solo dopo la sua diffusione verso Occidente ad 
opera di Sàvi (1168-1231) questa Confra
ternita perse ogni riecheggiamento buddhista 
allineandosi del tutto alla Shari'a islamica.

In questo ambito territoriale v’è poi 
un'altra considerazione importante da fare, 
che non è stata tenuta in conto da quanti sin 
qui si sono occupati di Sufismo: l'importanza 
della Via della Seta (che collegava la Cina al 
bacino mediterraneo) gestita dai Turchi cen
troasiatici. Essa fu un notevole mezzo di dif
fusione — oltre che del Sufismo stesso di 
culture e di vari valori in paesi musulmani, e 
dell'IsIàm in contrade non musulmane. So
prattutto i Turchi selgiuchidi riorganizzarono 
la grande arteria, dotandola lungo tutto il per
corso di caravanserragli imponenti: costruzio
ni di pietra o di mattoni, edificate per lo più 
a sezione aurea da maestri architetti appar
tenenti ad Ordini sufici.
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Questi complessi, funzionali e a volle 
splendidi, ospitavano gratuitamente, per tre 
giorni, oltre alle carovane, viandanti, studiosi, 
studenti, pellegrini, quali che fossero la loro 
nazionalità e la loro religione (come si legge 
ancor oggi nelle epigrafi dei portali d'ingresso), 
e i sufi peregrinanti nella mistica Cerca (viag
gio alla ricerca della conoscenza e del divino). 
Molti caravanserragli furono quindi anche 
centri di scambio culturale dotati di bibliote
che, in cui la sera si discuteva e si filosofava, e 
Ie molte culture che gravitavano negli Stati 
turchi o fuori da essi, vi si incontravano, s'in- 
terscambiavano, si arricchivano.

Ma torniamo alle origini del Sufismo. 
Altre analogie di fondo si possono trovare con 
la mistica yogico-tantrica dell'induismo. Ciò 
soprattutto quando alcuni Ordini sufici pene- 
trarono in India in modo massiccio, a partire 
all'incirca dal XII secolo. Si ebbero allora 
effettivi contatti tra le parti, scambi culturali, 
momenti di tolleranza ma anche di ostilità, 
nonché l'accettazione da parte di molti sufi del 
concetto di reincarnazione, concetto non pre
cipuamente islamico ma tuttavia vagamente 
"tollerato" da alcuni dottori della Legge grazie 

all'interpretazione “possibilistica" di alcuni 
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versetti del Corano (40a, 11; 3a, 27; 36a, 12), 
interpretazione sostenuta soprattutto dall’Or- 
dine Chishtiyya.

Il concetto della reincarnazione è comun- 
que radicato in alcune Confraternite che si 
accostano visibilmente al Sufismo, senza tut
tavia farne parte. Sono gli Ahl âlHaqq, i Nu- 
seiriiti e gli Ahmaditi, che proprio per questa 
loro convinzione praticano anche un culto in 
cui Gesù viene considerato l'incarnazione dello 
Spirito Santo, o rincarnazione del dio Krsna.

La setta sincretista degli Ahl âlHaqq 
("Quelli del 'Veritiero’" - uno dei Nomi di 
Dio) venne fondata da Sultan Suhâk nel IX 
secolo. Oggi ha diffusione ancora presso i 
Kurdi e in Iràn, e si pone ai margini dell'esote
rismo islamico di tipo sci'ita. I suoi adepti 
venerano, tra l'altro, il gallo quale portatore di 
Verità, in memoria del gallo che fece capire a 
Pietro Apostolo d'aver negato tre volte Gesù.

La Nusayriyya è una comunità siriana 
fondata nel IX secolo da Ibn Nusayr sui monti 
Ansariyya (da cui anche l'appellativo di Ansa- 
ryti). Setta sci'ita estremista e criptica a carat
tere sincretistico, venera Gesù considerandolo 
la guida segreta che incarnò il Verbo di Dio 
prima di ‘Alì. Durante il mandato francese 



(1920-1941) venne anche chiamata Ala- 
wiyya, "la comunità ilei seguaci di 'Ali".

La Ahmadiyya venne fondata in India sul 
finire del XIX secolo da Mirzà Ghulam 
Ahmad (1839-1908), secondo il quale il dio 
Krsna s’era incarnato in Gesù, Gesù in Mao
metto, e Maometto in lui, Mirzâ Ghulàm Ah- 
mad. Per lui Gesù non era morto sulla croce 
ma, curato dal medico Giuseppe d'Arimatea, 
era poi partito per salvare le 'pecorelle smarri
te', cioè le dieci tribù d’Israele che erano tra
smigrate ad Est, sino in India. Gesù era poi 
morto a Srinagar, dove appunto sussiste una 
tomba d'epoca, che reca la scritta: "Tomba di 
Gesù» un profeta stanco e povero". La Ahma
diyya, che predice inoltre la venuta dell'Anti
cristo (Dajjal), è oggi divisa in due grandi 
gruppi - uno la cui Casa madre è a Qadyan e 
l’altro la cui Casa madre è a Lahore - e ha 
larga diffusione anche in Inghilterra e negli 
Stati Uniti d'America, perché, a differenza 
dell'IsIàm puro, ha i suoi missionari.

Rimane indubbio comunque che dalle po- 
polazioni sciamaniche (e cioè i turchi dell'Asia 
centrale, dal Turkestan cinese alla Siberia e al 
Caucaso) erano giunti all'IsIàm molti concetti 
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relativi al mondo ultraterreno e metodi per l'e
voluzione spirituale.

Si può parlare allora di due mondi: quello 
relativo al sincretismo delle filosofie psicagogi- 
che d'origine classica, in Occidente; e quello 
sciamanico e indiano dell'Oriente. Entrambi 
questi mondi trasmisero all'lslàm (o il mondo 
islamico le inglobò) non solo la filosofia e le 
letterature mistiche, ma anche la scienza: me
dicina, chimica, matematica, geometria, astro
nomia (comprese astrologia e alchimia). E 
quale importante apporto all'Europa del Me
dioevo - dall'India attraverso l'lslàm - fu quel
lo delle scienze matematiche, giunto tramite 
testi musulmani sufici cui attinse il Fibonacci!
Lungi dall’essere refrattario alle scienze, 
I'IsIàm, seguendo i dettami del Corano e i 
Detti del Profeta, propugnò lo studio, la cultu
ra, il sapere, e fondò le prime università del 
bacino mediterraneo. Aperta al Cairo nel 983, 
àlAzhar è infatti la più antica università al 
mondo attiva ancor oggi. Alcune di queste 
università furono istituzioni sufiche, e altre 
divennero luogo d'azione prediletto da molti 
sufi. I regolamenti di queste università (in par
ticolare quelle della Spagna musulmana) furo
no comunque redatti da Maestri sufi, e venne
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ro presi a modello anche per la fondazione 
delle prime università dell’Europa cattolica.

Va comunque considerato che la Via del 
Sufismo non fu facilmente percorribile nei 
primi cinque secoli dell'IsIàm. Spesso un diva
rio d’opinioni portò gli 'ulama (singolare 'alim: 
dotto, teologo) a scontrarsi con i sufi. En
trambe le categorie si consideravano gente di 
Fede; ma se i primi pretendevano di essere i 
soli depositari dell'erudizione religiosa (se non 
addirittura gli arbitri di tutta l’erudizione isla
mica), i secondi si basavano sull'affermazione 
del Corano secondo la quale è possibile giunge
re alla conoscenza di Dio attraverso l'esperienza 
diretta, individuale, senza intermediari di sorta.

"La via per giungere a Dio non è quella del cer
vello, ma quella del cuore" affermò Suhra- 
wardo. E Jalàl àlDin Rumì scrisse: “L'uomo di 
Dio è reso saggio dalla Verità suprema. L'uomo 
di Dio non è reso sapiente dai libri. L'uomo di 
Dio è di là dall'empietà e dalla fede”.

Gli ulama, spesso asserviti a questo o a 
quel regnante (mentre i sufi, almeno nelle epo
che d’oro, si mantennero del tutto indipenden
ti), in un primo tempo spinsero i capi laici a 
condannare sufi eminenti, come Mansur 
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âlHallàj, martirizzato, crocefisso e ucciso a 
Bagbdàd nel 922. Questa divisione fu supera
ta grazie alle opere di uno dei maggiori sufi, 
riconosciuto come "il maestro degli 'ulama'; 
Ibn al'Arabi (1165-1240), teologo e poligrafo 
andaluso. Nelle proprie opere egli infatti cercò 
di conciliare i contrasti fra misticismo sufico e 
tradizionalismo religioso, e il suo eminente e 
incontrovertibile sistema teologico-filosofico 
legittimò completamente il Sufismo anche 
negli ambienti dei teologi più arretrali.

Il Sufismo si diffuse allora liberamente in 
tutto il mondo islamico, dando vita ai più bei 
trattati mistici, ai più bei poemi, ai maggiori 
testi scientifici, filosofici, ascetici, con un con
siderevole arricchimento di tutto il pensiero 
musulmano. Alle due prime grandi correnti 
spirituali dell'IsIam quella della sobrietà 
(sahv) di Junayd (?-911), di tradizione iraqe- 
na, e quella del biasimo (malàmatiyya) o della 
ubriachezza di alBistami (?-8/4/877), sorta 
nel Kkorâsân - si sostituirono i grandi Ordini 
sufici, ben organizzati e numerosi, ognuno 
con propri valori specifici, metodi e pratiche di 
ascesi peculiari.

Fu questo secolo, il XII, l’età d'oro dei 
Sufismo in particolare e per tutto I'IsIàm, quasi 
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il bagliore di un grande fuoco prima di una 
immane tempesta. Infatti, fra XII e XIII secolo 
sorse in Asia una nuova potenza, quella dei 
Mongoli gengiskhanidi, i quali conquistarono 
l'impero più vasto del mondo, facendo però 
piombare gran parte del mondo islamico nel 
buio di una notte di orrori.
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La DIFFUSIONE E LA STORIA DEL 
SUFISMO: FRA REALTÀ E POLITICA

NellA storia del Sufismo (dobbiamo però 
tenere presente che alcuni sufi fecero risalire le 
loro "catene" addirittura a Ermete Trisme
gisto, a Platone e a Plotino, affermando: Be
vemmo di quel vino prima che la vigna fosse 
piantata") il primo personaggio di spicco è 
Ibrâhîm bn Adham ài’Ijli, nato nel 730 a 
Balkh, nel khorâsân (oggi Afghânistân), la 
stessa città in cui nel 1207 sarebbe nato Jalal 
àlDin Rumì. A un esame obiettivo, al' Ijli par
rebbe più un asceta che un sufi, mentre fu 
decisamente un sufi Jabàr bn Hayyan, alchi
mista di grande valore e autore di una com
pendiosa enciclopedia filosofico-scientifica. 
Accanto a questi personaggi va collocato Abu

Abdallah Karrâm (806-809), nato nel 
Seistan (Afghanistan), il quale sperimentò le 
prime violente opposizioni al libero pensiero da 
parte dei governanti del suo tempo.

I primi Maestri importanti furono Mu- 
hâsibi, Dhu âlNûn àlMisri, alBistami, Junayd 
e, forse più significativo di tutti, Mansùr 
alHallaj: essi vissero nel IX secolo e lasciarono 
Confraternite già ben organizzate. Dhu âlNûn 
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âlMisrî, detto Dhû âlNun I'Egiziano, allievo di 
una donna sufi turca (Fatima àlNîsâhûriyya). 
studiò medicina, alchimia, magia, filosofia 
ellenistica; lasciò pagine gnostiche di alto rilie
vo e disposizioni organizzative che collimano 
straordinariamente con quelle stesse della 
Massoneria di rito scozzese, che si vuole fon
data storicamente nel 1717. Mansûr âlHallâj 
(857-922), iraniano, fu uno dei più grandi 
poeti mistici, trascinatore di folle, pensatore 
sublime. In contrasto con la cricca dei teologi di 
corte, venne incarcerato e condannato a mor
te; subì per tre giorni atroci torture: il taglio 
delle orecchie, del naso, delle mani, dei piedi, 
venne poi inchiodato vivo ad una croce e alla 
fine arso sulla piazza di Baghdad.

Forse per questa violenta opposizione il X 
secolo si caratterizza, nella storia del Sufismo, 
come il secolo dell'occultamento perché, pur 

se si ebbe un grande florilegio di Maestri e di 
Scuole, di Ordini e di illuminati pensatori - 
nella stessa Baghdad un allievo del turco 
alKhayr (967-1049) fondò una khanaqah di 
sole donne - essi operarono di preferenza nel- 
I'ombra.

Nell XI secolo si ebbe una spinta ulteriore 
verso le conoscenze filosofiche, a partire da 
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due contri: quello dell'estremo Est, con 
Fârâbï, Avicenna, âIGhazâIi; e quello della 
Spagna musulmana con Muhammad hn Ma- 
sarra, ibn Rushd e lbn Al Arabi, le cui opere 
influirono notevolmente anche sulle culture 
ebraica e cristiana. Fra questi, il turco lbn 
Sinà (980-1037), nato in Uzbekistàn, e più 
noto in Occidente come Avicenna, che fu 
anche un eminente medico. Grazie al suo Ca- 
none (Kanun fi àlTìbb) - libro di testo anche 
per le università europee sino al 1557 — la 
medicina ebbe grande sviluppo anche nei paesi 
cattolici. Col turco Hamid âlGhazâli (1058- 
1111, nato a Tus, nel Khoràsàn, insigne teo
logo, giurista, mistico e riformatore religioso 
paragonato in Europa a sant'Agostino, a san 
Tommaso d'Aquino, a Martin Lutero), e con il 
persiano 'Omar Khayyàm (1048-1131, ma
tematico e poeta eminente che fornì il calcolo 
dell'anno solare più preciso sino ai giorni nostri), 
abbiamo un collegamento luminoso fra scienze 
positive e speculazione mistico-esoterica.

Fu anche grazie all’opera di congiunzione 
del grande teologo e sufi Ibn àl’Arabi - già 
citata nel precedente capitolo - che nel XII 
secolo i grandi Ordini sufi poterono finalmen
te uscire del tutto alla luce del sole, e si ebbe 
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finalmente il loro pieno fiorire in tutto il 
mondo dell'lslàm. Ciò ebbe inizio con le predi
cazioni delle grandi figure di Suhrawardi, 

'Attàr e Kubrà.
Suhrawardî (1155-1191) sviluppò una 

complessa "Metafisica delle Luci" che è rima
sta uno dei più alti momenti mistici di tutta 
l'umanità; 'Attàr (1140ca.-1230ca.) fu emi
nente e prolifico poeta; Kubra (1145-1220), 
turco di Khiva, diede vita in Egitto a uno degli 
Ordini più importanti. Comunque, i due Or
dini maggiori fondati in questo secolo furono 
probabilmente la Naqshbandiyya (che per seco
li ha coordinalo le sorti dell'IsIàm in Asia 
anche dal punto di vista politico) e, in India, la 
Chishtiyya (che si distinse per una eteroge
neità altamente tollerante e pluriconcettuale, 
soprattutto al tempo dell'imperatore Akbar e 
del nipote di questi, Dara Shikoh).

Il XIII secolo fu per il Sufismo, come per 
tutto l'IsIàm, un periodo di lutti e di dolore. 
Come abbiamo già accennato, per creare l’im
pero più vasto che mai sia esistito al mondo i 
Mongoli gengiskhanidi invasero, distrussero, 
annientarono: una marea che pareva dover 
tutto sommergere. Il dilagare dei Mongoli pa- 
reva non doversi arrestare: alcune avanguardie
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giunsero sino all'Adriatico; il Vaticano saluta
va come un nuovo Giustiniano e una nuova 
sant'Elena il principe mongolo Hülagü E la 
sua moglie cristiana nestoriana BjórtE, allor
ché questi, vinti i musulmani, entrarono in 
Gerusalemme. Gengis Khan scrisse comunque 
anche al papa e al re di Francia ingiungendo 
anche a loro di sottomettersi. Ma la sua morte 
da un lato, le vittorie della dinastia turca dei 
Mamelucchi in Egitto e la resistenza dei Sel- 
giuchidi di Rum in Anatolia dall'altro, ferma
rono I'avanzata mongola in Europa. Al tempo 
di Qûbîlây Khan (impero: 1260-1294) i 
Mongoli dell'Asia centrale vennero a poco a 
poco civilizzati e convertiti all'IsIàm; non dalla 
classe dei teologi ortodossi, non dagli Arabi 
della Mecca che i Mongoli, non apprezzandoli, 
escludevano totalmente da ogni ambasceria e 
da ogni commercio, ma dagli Ordini sufi. Il 
Sufismo delle genti turche (le genti turche 
vanno dal Mediterraneo al Turkestàn cinese) 
era d’altronde fascinoso quanto i Mongoli 
desideravano, e affine alle loro vedute sciama- 
nico-budddiste-nestoriane. In definitiva, i sufi 
furono per il regno mongolo dell'Asia centrale 
(il viceregno llkhànide) ciò che furono gli 
Ordini monastici per l'impero carolingio.



Ma se il XIII secolo fu un periodo di lutti 
e di dolore, fu anche un secolo di luce e di 
pensiero, quasi che il Sufismo trovasse ragion 
d'essere dell'annientamento dei valori materiali 
così come bellissimi fiori traggono forza dal 
letame. Jalal àlDin Rumì fuggì da Balkh a 
Konya, in Turchia, fondandovi l'Ordine dei 
Mevli (in turco: Mevlevi), noti in tutto il 
mondo come "i dervisci giranti"; del pari Hajji 
Bektàsh fuggì dal Khorâsân e fondò in Cap
padocia la Bektashiyya, cui apparterranno i 
Giannizzeri della Guardia imperiale ottomana: 
altri Maestri fuggirono in India, dove diedero 
grande impulso al Sufismo.

Nel XIV secolo Baha' àlDìn Naqshband 
(1318-1389) diede ulteriore impulso alla 
Naqshbandiyya; ma in generale tutti gli Ordi- 
ni ripresero slancio, dando vita ad altri Ordini 
pur essi importanti. Si preparava così il terre
no per le grandi Congregazioni del XV secolo. 
In Turchia si espande ulteriormente il grande 
Impero ottomano, con la conseguente diffu
sione del Sufismo nell'Europa balcanica. In 
Iran l’Ordine sufico Safawiyya fonda la dina
stia imperiale dei Safavidi; in India le arti, le 
scienze e le lettere raggiungono il massimo 
splendore grazie alla dinastia turca dei Moghul
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che appoggia in pari tempo i grandi Ordini 
sufici. L'IsIam, e per conseguenza il Sufismo, 
giungeva ormai sino in Indonesia, in Indocina, 
in Cina. Anche le terre del Nordafrica, gravi
tando ora nell'area ottomana, godettero di 
questo periodo di splendore

Tuttavia nuove potenze europee - in par- 
ticolare Inghilterra e Russia - premevano ai 
confini e frenavano le espansioni commerciali 
ritagliandosi possedimenti sempre più grandi, 
per cui il XVIII secolo fu periodo di luci, ma 
anche di ombre e di reazioni. Il "colonialismo" 
doveva dare all'IsIàm un colpo mortale nel 
secolo successivo, che si aprì con I'Egitto inva
so da Napoleone, con la Russia che giungeva 
ai confini dell'Afghànistàn e della Cina, con 
l'Inghilterra che massacrava un terzo della 
popolazione indiana spegnendone i moti indi- 
pendentistici. Nel XIX secolo dunque Ie radici 
erano state tagliate, il collegamento delle 
nuove generazioni con la cultura islamica dei 
tempi d'oro violentemente reciso, il colonia- 
lismo imperava. Solo l'impero ottomano cer
cava di rimanere culturalmente autonomo.

Ed ora? Vedrà questo nostro XX secolo 
oramai concluso il sorgere di una nuova alba? 
E che ragion d’essere ha oggi ancora il Su- 



fismo? "Oggi tutti invocano la pace - scrive 
Seyyed Hossein Nasr - ma essa non può esse
re raggiunta proprio perché dal punto di vista 
metafisico è assurdo aspettarsi che una cultura 
consumistica ed egoistica dimentica di Dio e 
dei valori dello spirito possa darsi la pace. La 
pace fra gli esseri umani è il risultato della pa
ce con se stessi, con Dio, con la natura, secon
do una componente etica che abbia superato 
false morali, preconcetti, interessi unilaterali e 
presuntuose ignoranze. Essa è il risultato del- 
I'equilibrio e dell'armonia che si possono rea
lizzare soltanto aderendo agli ideali precipui 
delle società esoteriche. In questo contesto è di 
vitale importanza la pace fra le religioni.

In tema di pace va detto qualcosa a propo
sito della pace interiore che oggi gli esseri umani 
cercano disperatamente tanto da aver favorito 
l'insediamento in Occidente di pseudo-yoghi e 
di falsi guaritori spirituali. In realtà si avverte 
per istinto l’importanza dell'ascesa mistica ed 
elica, ma ben pochi accettano di sottoporsi alla 
disciplina di una tradizione autentica, la sola 
che possa produrre effetti positivi."

Allora, quando si è atei, quando mancano 
ideali religiosi o etici o morali, molti si volgo
no alla droga, che è violenza su se stessi e fuga, 

I'·
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oppure alla violenza sugli altri, giungendo 
anche al massacro sistematico di popolazioni 
inermi o di gruppi etnici diversi dal proprio.

"L'etica dei Sufi - osserva il giudice Said 
âlAshmawî, un grande giurista islamico con
temporaneo - afferma che la religione non può 
essere utilizzata come politica poiché la religio
ne eleva mentre invece la politica corrompe, li
mita, divide, uccide."

Non si può accettare una formula religio- 
sa spinti daII'ignoranza, dalla paura o dal pre
concetto. La vera religione - nel nostro caso 
l’IsIàm autentico - si basa su due princìpi: fede 
in Dio e rettitudine nel comportamento. L'eti
ca del Sufismo è da secoli impegnata in questo 
conseguimento, e si propone come risoluzione 
della ricerca di identità dell'IsIàm, che nelle 
sue plurime e a volte perfino aberranti o inqui
nate manifestazioni rischia oggi di allontanarsi 
dai precetti coranici così come ne sono lontani 
(pur proclamandosi invece musulmani) vari 
capi di Stato del periodo attuale. Il Sufismo 
avvicina l’uomo a Dio attraverso l’avvicina
mento dell'uomo a tutti gli altri uomini, grazie 
alla tolleranza per ogni pensiero differente dal 
proprio, al rispetto per I'individuo, per i suoi 
diritti e per il suo ambiente. Sin dal XII secolo 

36



I sufi hanno propagandato il motto "libertà, 
eguaglianza, fratellanza". Questo nonostante 
le persecuzioni da parte di dittatori, ulama 
corrotti, teologi limitati (persecuzioni di cui è 
stato più illustre vittima älHalläj, uno dei 
poeti mistici più eminenti dell'umanità tutta). 
E il Sufismo ebbe in Rumi la più alta espres
sione, e la più eloquente, completa, essenziale 
voce su tutti i piani e per tutti i valori della 
essenza e delle realizzazioni umane.
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Struttura e finalità del Sufismo:
LE TAPPE PER DIVENIRE

un mistico di DIO

Il Sufismo è una dottrina omogenea, una 
regola, una disciplina, trasmessa Da una gerar
chia stabilita e accettata.

Anzitutto il nome: da dove proviene e che 
cosa significa il termine "Sufismo"? Leggiamo 
nel Libro di Abu Bakr bn Musa Wàsiti bn 
Farghàni (912-995), probabilmente il più 
antico trattato sul Sufismo: "Certuni hanno 
sostenuto che i sufi sono stati chiamati così a 
causa della purezza (safa) dell'intimo del loro 
essere e per I'assenza di macchia nelle loro 
azioni... Secondo un'altra spiegazione i sufi 
sono stati chiamali così perché sono, davanti a 
Dio, al primo rango (saff)... Secondo altri sa
rebbero stati designati col nome di sufi perché 
le loro caratteristiche sono simili a quelle degli 
‘‘uomini del banco" (ahl alSuffa) che vivevano 
al tempo del Profeta... Secondo altri vennero 
chiamati sufi perché indossano un abito di 
lana (suf)”.

Nel mondo islamico il Sufismo vien defi
nito di preferenza Tasawwuf - che grammati
calmente è il nome verbale (masdar) di quinta 
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forma del radicale s-u-f: lana -, a indicare “la
Via di coloro che vestono il saio di lana"

Colui che desidera entrare in un Ordine
sufico, o “percorrere la Via" (tariqa), deve ri
volgervi a un Maestro (shaikh). il Maestro è 
colui che rende attuabile l’evoluzione spirituale, 
anzitutto attraverso: 1) una evoluzione del Sé di 
natura psicagogica (autentica funzione psicote
rapeutica); 2) una istruzione sui valori (e sui 
segreti) della Verità assoluta; 3) l'insegnamento 
pratico di esercizi di “rammemorazione di Dio”
(dhikr), che comporta anche una respirazione 
particolare (ossia iperventilazione dei ventricoli 
cerebrali), in grado di condurre gli adepti a stati 
psichici sovranormali (hal). Sotto la guida del
Maestro l'adepto "percorre la Via", praticando 
questi esercizi in parte collettivamente e in parte 
individualmente, allo scopo di raggiungere l’uno 
dopo I'altro vari stadi di comprensione (maqa- 
mat, singolare maqam), l'ultimo dei quali è la
"riuscita assoluta". Chi vi giunge diviene un "es
sere umano realizzato”, completo: allnsan 
âlKâmil. È allora a sua volta un "amico" di Dio
(wali, termine che nel Cristianesimo può cor
rispondere all’incirca a "santo”").

Il Maestro (ma non tutti i Maestri sono 
âllnsân âlKâmil) simbolizza e racchiude in sé le
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tre virtù basilari dei sufi: umiltà (khushu), ge
nerosità (karam), veracità (sidq). Egli fa capire 
anzitutto "i valori di quel che c’è", ma anche 
"di quel che non c’è".

Il Maestro dei Maestri, che è a capo del- 
I'Ordine, deve essere legato in modo sicuro e 
incontrovertibile alla catena iniziatica (silsila), 
una specie di albero genealogico (isnad) che 
parte dal fondatore dell'Ordine cui il Maestro 
appartiene. Il titolo di Maestro dell'Ordine 
(Shaikh allràda) in certi Ordini è conferito per 
elezione, e in altri è ereditario; nella catena 
iniziatica vi possono essere commistioni d'en- 
trambi i tipi.

Il discepolo (murid) è sottoposto a una 
prova iniziatica (per solito un digiuno in un si
to particolare, che va da tre a quaranta giorni a 
seconda degli Ordini, dei luoghi, dei tempi 
storici). E il ‘'ritiro" (khalwa). Per artisti e arti
giani il ritiro può consistere nell'esecuzione di 
un'opera particolare.

Dopo il ritiro l'allievo viene iniziato e ri
ceve la kirqa che a seconda degli Ordini è un 
mantello, un abito, un segno, un emblema, o 
anche solo un nome). Ad ogni grado corrispon
dono una iniziazione ed una kirqa particolari.

Così inizia il "Viaggio". Perché ’’Viaggio" ?
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il Sufismo è la Via alla Conoscenza dell’Essere. 
Allora, per il sufi, che si avvicina alla percezio
ne di Dio nella sua Essenza (che comunque per 
ogni essere umano non potrà mai essere una 
percezione globale), null’altro avrà più valore. 
Sarà sempre nel mondo ma non del mondo. Va 
considerato che non si tratta solo di giungere 
allo stato dell'estasi (stato irrazionale), ma, tor
nati dall'estasi allo stato normale, accettare la 
normalità (stato razionale), ossia vivere nel 
quotidiano pur avendolo superato.

Questo Viaggio del sufi inizia, come per 
ogni musulmano, dalle due testimonianze ba
silari: “Non v'è altra divinità che Dio" e “Mao
metto è un profeta di Dio". Si basa quindi su 
temi mistico-esoterici tratti dal Corano, inter
pretati in chiave sublimata e non secondo la 
normale lettura. È poi necessaria la "ramme 
morazione di Dio" (dhikr) che consiste nel reci
tare spesso, con tecniche particolari, uno dei 
Novantanove Nomi di Dio contenuti nel Co
rano, o formule speciali di cui ogni Ordine è 
depositario.

Durante il Viaggio (che dura tutta la vita) 
il sufi sperimenta la "discesa del Divino" nel mi
crocosmo della Creazione; e percorre sperimen
talmente la "risalita verso il Divino" dalla Crea
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zione a Dio, in cui alla fine si annulla (fana).
Le tappe del viaggio, da sette a dieci a se

conda degli Ordini, si riferiscono a stati evolu
tivi, versetti coranici e profeti storici. In ogni 
stadio dell'ascesa viene vissuto uno stato spiri
tuale (hal, plurale ahwàl) che è un momento 
transitorio dell'appercezione. È una emozione 
che investe e scuote e dilata l'anima (per un 
attimo o per qualche giorno) di là dalle dimen
sioni vissute sino a quel momento. È come se 
per un attimo si capisse la realtà dell'intero uni
verso e un attimo dopo ci si ritrovasse nel buio 
della nostra particella di realtà fenomenica.

A chi vive queste appercezioni appare chia
ra la limitatezza dei riti comuni; la sua volontà 
si irrobustisce, e raggiunge un alto grado evolu
tivo. In un certo senso è come aver superato un 
esame per poi passare ad un altro anno ac
cademico, ad una stazione spirituale (maqam) 
precisa, tuttavia è ben difficile dare una descri
zione esauriente di questa Via: essa va vissuta, e 
non è comunicabile.

Il dhikr. gli ahwal, i maqamat (e i raggiun
gimenti - manazil - che ne conseguono) con
ducono all'estasi (waid), ma bisogna essere pre
parati per "subire" senza danno gli effetti, le 
intense emozioni, i tracimamenti e l'annienta-
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mento della materialità che essa comporta. È 
uno stato in cui ha luogo un "disvelamento" 
della realtà, una conoscenza del mistero del 
mondo, un risorgere nella consapevolezza della 
reale identità «li Di«». Alcuni silfi a tendenza 
cosiddetta panteistica (Ibn àl' Arabi) ne hanno 
parlato come di un "monismo identificatore 
perennizzato" (baqa) in cui I'lo e Dio diventa
no un tutt’uno indifferenziato (Wahdat 
àlWujud); altri, a tendenza più ortodossa 
(Muhasibi, 'Abd alQàdir àlJilani, Shâzuli) ne 
fanno un'unione d'amore e di volontà che non 
tocca la trascendenza di Dio nella sua essenza 
(Wahdat àlShuhùd). Su queste due posizioni si 
formarono nei secoli gli Ordini sufici di mag
gior rilievo, a volte in competizione fra di loro, 
e spesso comunque condannati dai teologi 
ortodossi più limitati e retrivi.



L’essenza del Sufismo

Ha scritto Seyyed Hossein Nasr: "Per es- 
porre gli insegnamenti del Sufismo in modo 
compiuto si dovrebbe esporre almeno un som
mario della dottrina sufi comprendente la me
tafisica, ossia lo studio del principio e della 
natura delle cose; la cosmologia riguardante la 
struttura dell'universo e gli stati molteplici 
dell'essere; la psicologia tradizionale alla quale 
è unita una psicoterapia fra le più profonde; e 
infine l'escatologia, che riguarda Io scopo ulti
mo dell'uomo e dell'universo, nonché il dive
nire postumo dell'uomo. L'esposizione degli 
insegnamenti sufici dovrebbe inoltre includere 
una trattazione sui metodi spirituali, sulla 
loro applicazione, e sul modo in cui prendono 
radice proprio nella sostanza dell'anima del 
discepolo”.

Dai pochi accenni fatti in precedenza ab
biamo visto che sufi furono i più grandi poeti e 
letterati d'ogni lingua parlata nel vasto mondo 
islamico. Anzi: fu proprio grazie ai trattatisti 
sufi che le lingue araba e persiana (la lingua 
ufficiale della religione e la lingua ufficiale 
della scienza e delle arti) conseguirono il loro 
grande sviluppo, passando dalla letteratura fol
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clorica o locale ai vertici sublimi della mistica 
universale.

Il Sufismo, pur se riservato ai soli inizia
li, ebbe grande influsso nel campo dell'istru
zione, promuovendo l'istituzione di università 
e madrase fra le prime al mondo; nel campo 
delle scienze, aperto come fu ad ogni ricerca 
approfondita e in contatto costante con tutte 
le fonti di informazione scientifica; nel campo 
delle arti, ricercando il bello come rappresenta
zione aniconica di Dio e approfondendo la 
dottrina misterica dei simboli e della sezione 
aurea. "La stessa situazione - dice il già citato 
Seyyed Hossein Nasr - è analogamente ri
scontrabile nel campo della musica, dell'archi
tettura, della calligrafia, della miniatura... Per 
ciò che riguarda la musica, nell'IsIàm essa è 
legittimata e permessa esclusivamente sotto la 
forma del concerto spirituale (samà') precipuo 
del Sufismo... I sufi sono stati cultori delle 
arti non perché ciò costituisce uno scopo del 
sentiero sufi, ma perché seguire il Sufismo 
significa diventare più consapevoli della bellez
za divina che si manifesta dovunque, e alla 
luce della quale i sufi, conformemente alla bel
lezza deIla propria natura e secondo le norme 
artistiche della tradizione, creano capolavori
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che siano in grado di riflettere la bellezza 
dell'Artefice Supremo.

È indubbio quindi che le qualità lumino
se, la libertà essenziale dello spirito, la tolle
ranza e I'apertura di mente d'un sufi finiscano 
col suscitare l'ostilità di quanti - retrogradi e 
interessati, intolleranti e dogmatici - intendo
no la religione come associazione di potere, 
manovrando a proprio esclusivo interesse fana
tismi e radicalismi oscurantistici.

L'eminente Maestro sufi àlBistami, scris
se: "Le religioni sono come tanti rami che si 
partono da un unico tronco. E allora taglia i 
rami e attieniti al tronco". E Shabistari 
(1287-1318/21) ebbe a dire a sua volta: 
“L’Essere Necessario è come il cielo... Quando 

questo velo ti si alza dinanzi, cadono i limiti di 
sette e religioni". Ugualmente, 'Omar 
Khayyàm scrisse: "Sono luogo di adorazione il 
tempio degli idoli e la Ka'ba. Anche il suono 
delle campane è un inno di lode all'Onni- 
potente. Il mihràb, la chiesa, il tasbih, la croce 
sono in verità modi diversi di rendere omaggio 
alla Divinità".

D'altronde il Corano stesso ripete per ben 
tre volte (2a, 62; 4a, 124; 5a, 69) che chiun
que, uomo o donna, sia egli musulmano,
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ebreo, cristiano, mazdeo, chiunque insomma 
creda in Dio, nel Giorno ultimo, e compia 
opere buone avrà il paradiso e non avrà nulla 
da temere.

E veniamo ora ad un concetto precipuo 
del Sufismo. Il sufi afferma: "Nel mondo, ma 
non del mondo”, per chiarire ch'egli non si 
allontana in un ritiro sdegnoso dalla realtà fe
nomenica, ma vive a contatto delle realtà ma
teriali senza tuttavia esserne coinvolto. Opera 
nel mondo fosse solo con I'esempio — al fine 
che non vi manchi il concetto d’una Via da 
seguire per giungere al divino.

Costui dichiara ancora: "Il cattivo sufi è 
quello che rende visita ai potenti; mentre il 
buon potente è quello che rende visita ai sufi". 
Per questo motivo il grande teologo contempo
raneo Si Hamza Boubakeur scrisse: "Un 
governo che sotto il fallace pretesto dell'inte
resse generale o della giusta divisione dei beni 
s'impossessa di ciò che le genti possiedono a 
giusta ragione è, per l’IsIàm, iniquo e intolle
rabile: esso colpisce così facendo la dignità 
della persona umana, l’ordine naturale; e scal
za - disprezzando la libertà individuale - le 
fondamenta della società, che non sarà in 
grado allora di realizzare l'ideale umano, per il
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raggiungimento del quale si deve assicurare a 
ogni individuo la piena espressione e la garan
zia della persona e dei beni”.

Per il Sufismo un governo che non com
batte realmente la droga, la mafia in tutti i 
suoi aspetti, il degrado dei costumi, un gover
no che non tutela i diritti dei cittadini ma 
autorizza la delinquenza burocratica e non 
punisce la criminalità, un governo che avvan
taggia i grandi complessi industriali ed oppri
me il privato è un governo iniquo e demonia
co. Vediamo così con chiarezza come il detto 
sufico "Nel mondo, ma non del mondo" abbia 
una portata più vasta del semplice concetto di 
distacco dalle vanità fenomeniche e dai posses
si transitori, fallaci, che sono spesso anche 
corruttibili e vani.

•/S



La vita di Jalal alDin Rumi

Jalàl alDin (pronuncia: Gialàl Uddin) bn 
Baha âlDîn Walad bn Husain bn Ahmad Kha- 
tibi Çelebî, soprannominato Rumi ("I'anatoli
co", da Rùm: "il paese dei Bizantini", l'Anato
lia) nacque a Balkh, nell'attuale Afghanistan, 
il 30 settembre 1207 (6 rabi' I 604), e morì a 
Konya (Turchia) il 17 dicembre 1273 (5 ju- 
mâdâ II 672). Queste le date più attendibili 
fra quante sono state proposte. Fondatore della 
Confraternita sufi dei Mevli (in turco Mev- 
levi), detti in Occidente "i dervisci giranti", fu 
soprannominato Maulana Khodàvandega o il 
Maulama.

Il padre, Bahà àlDin Walad, sufi, teologo 
e predicatore di fama, era stato soprannomina
to sultan al'ulama, il sultano dei teologi. 
Sembra che la madre. Mu'mina Khatun, 
fosse di discendenza reale; pare appartenesse 
alla dinastia dei Kharezm-Shàh (imperatori 
turchi dell'Est). Probabilmente in seguito a un

A seconda dei tipi di traslirettazione nella varie lingue, possia- 
mo trovare: Celalaldin Rumi; Djalal Od-Din Rumi; Djelal-Eddin-i- 
Roumi; Djalal-ud-Din Rumi; Jela Ieddin Rumi; Jalala d-Din Rumi; 
Jalalu d-Din Rumi; Jalal-ad-Din Rumi; Jalala d-Din Rumi; 
Jalala' dalin Rumi; Jalala D-Din Muhammede Ez Rumi; Decelal ed 
din Rumi; Dachelaledalin Rumi; Dachelaladdin Rumi; Dedal ed-Din 
Rumi; Dachelal-eddin Rumi; eccetera.
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contrasto con lo shàh Ala’ alDin Muham
mad causato forse da una precedente disputa 
insorta con il teologo di corte Fakhr àlDin 
Râzî -, Baha’ alDin fu costretto a lasciare 
Balkh nel 1209 con la famiglia; ciò rappre
sentò una fortuna per loro, giacché poco dopo 
i Mongoli gengiskhanidi invasero la regione 
massacrando quasi tutti gli abitanti.

Sembra che la famiglia di Rumi, com
piendo il pellegrinaggio alla Mecca, abbia sog
giornato a Wakhsh nel 1210 (607 H), e a Sa
marcanda nel 1212. Fu poi a Nìshàpur, dove 
— secondo un'agiografia non necessariamente 
attendibile incontrò il grande maestro sufi 
Farid alDin’ Attar, che notando il giovanissi
mo Jalal alDin avrebbe detto: "Non tarderà ad 
infiammare i cuori di coloro che hanno già 
ricevuto l'impronta bruciante di Dio", regalan
dogli una copia del suo Libro dei misteri (Asrar 
Nameh). Più tardi Rumi scriverà: "Attar fu 
I'anima del misticismo, e Sana'ì gli occhi. lo 
non faccio altro che seguire Ie loro tracce". E 
poi ancora: "Attar ha visitato le sette città 
dell'Amire, mentre io sono ancora all'angolo 
di un vicolo". È comunque importante sottoli
neare che Attar predicava la tolleranza verso 
tutte le religioni e tutte le genti, così come 
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farà poi Rumi. Nel suo Libro dei Misteri leggia
mo: “So per conoscenza sicura che domani, 
davanti alla Porta divina, le settantadue sette 
saranno una sola. Perché dovrei dire che que
sta è cattiva, quella buona, dal momento che 
se guardi bene - sono tutte alla ricerca dell'Es
sere supremo? Signore, voglia Tu che i nostri 
cuori si occupino unicamente di Te, rigettando 
lontano da Te i fanatici".

Dopo una breve sosta a Baghdad - solo tre 
giorni - dove fu ospite del maestro sufi Shihab 
àlDin Yahva Suhrawardi, la famiglia visitò Ku- 
fa, e infine giunse alla Mecca. Compiuto il pel
legrinaggio, sulla via del ritorno si fermarono a 
Damasco, rendendo visita al grande sufi lbn 
al'Arabi il quale, nel vedere Jalal alDìn seguire 
i passi del padre Walad, pare che abbia esclama
lo: "Ecco un oceano che segue un mare".

Da Damasco la famiglia proseguì per Er- 
zinjan; giunse poi a Malatya neI 1217 (614 H), 
e nel 1219 (616 H) a Sivas; soggiornò infine 
per quattro anni ad Akshehir e per sette anni — 
forse a partire dal 1222 (619 H) - a Liredeh 
(ο Laranda, attuale Karaman, in Turchia), 
dove la madre di Jalal morì, e dove ancor oggi 
si trova la sua tomba, nella moschea dei Me- 
vlevi. A Laredeh, nel 1225, Rumì sposò Jaw- 
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har Khàtun (in turco: Gevher Banu), figlia di 
Sharaf àlDin Lâlâ, maestro sufi di Samar
canda. Dal matrimonio nacquero in seguito 
due figli Muhammad Baha' alDin Walad 
(detto Sultan Walad) e Ala àlDin Muham- 
mad. Dopo la morte di Jawhar Khàtùn, Rùmi 
sposerà a Konya Kira Khâtûn (in turco Gera 
Khàtun), una cristiana che si convertì all'ls- 
làm, dalla quale avrà Mozaffer àlDin Amir 
'Alim e Méleke Khatun.

Il 3 maggio 1228, su invito del re selgiu- 
chide 'Ala àlDin Kaykubad, la famiglia si 
trasferisce a Konya, dove Baha àlDin Walad 
riceve l'incarico di dirigere una madrasa reale. 
Qui egli morirà la mattina del 24 febbraio 
1231 (18 rabi 628). Jalal àlDìn Rumi diven- 
ta allora allievo (murid) di Burhàn àlDin 
Muhaqqiq alTirmidhi, anch'egli originario di 
Balkh. Quando nove anni dopo questi muore, 
Rumì si reca ad Aleppo, dove pare che abbia 
incontrato di nuovo Ibn al Arabi, per studiare 
alla Halàwiyya (università di scuola hanafita), 
sotto la guida di Kamàl àlDin bn àl’Adim. 
Dopo un ulteriore viaggio a Damasco, ove 
rimane quattro anni e dove incontra maestri 
ed amici del Khorasàn sfuggiti alle persecuzio
ni mongole, e forse anche Shams àlDin 
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Tabrîzî, Rûmi rientra a Konya e riprende 
(1241-1244), al posto del padre, l'insegnamen- 
lo di Fiqh (Scienza del diritto coranico, Giu
risprudenza) e Shari'a (l'insieme canonico della 
Legge rivelata). Ebbe, si dice, quattrocento stu
denti e circa mille auditori.

Il 29 novembre 1244 (26 jumàdà II 642) 
giunge a Konya il sufi errante Shams àlDin 
Muhammad âlTabrîzî, allievo di Abu Bakr 
Zambilbaf di Tabriz, e si installa nel caravan- 
serraglio dei mercanti di zucchero (oggi scom
parso). Forse aveva già conosciuto Rumi a Da
masco; ad ogni modo si narra che un giorno, 
mentre Rumi, su una mula, si recava con i suoi 
allievi dalla madrasa del Cotone al mercato 
della città, Shams àlDin Tabrizi lo fermò, 
rivolgendogli alcune domande. Ma lasciamo la 
parola al più autorevole biografo di Rumi, Ah- 
mad Aflàki (1318-1353): "Si narra che un 
giorno Tabrizi era seduto alla porta del caravan
serraglio, quando il nostro Maestro uscì dalla 
madrasa dei Cotonieri; cavalcava una mula, 
mentre allievi e saggi camminavano al suo fian
co. D’improvviso Tabrizi si alzò, corse davanti a 
lui, afferrò saldamente la briglia della mula e gli 
chiese: "Ό trasformatore di pensieri, dimmi: fu 
più grande Maometto, I'inviato di Dio, o Baye- 
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zîd? Il nostro Maestro rispose: “Evvia! Mao- 
metto è il principe, il capo di tutti i profeti e di 
tutti i santi; a lui appartengono grandezza e 
maestoso valore. L'eletto da Dio, capo della no
stra carovana, è la gloria del mondo".

Replicò Tabrizì: "Dimmi allora che signi
ficato ha mai quel che ha detto il Profeta con 
le parole: Sii tu esaltato; noi non Ti abbia
mo conosciuto come meritavi d'esserlo! -; 
mentre Bayézid ha detto: - Che io sia esaltato. 
Quanto la mia dignità è elevata! Sono il sulta
no dei sultani! - . Il nostro Maestro Rumi 
rispose: "Per Bayézid la sete si placò con una 
sola sorsata, ed ha ritenuto d'esserne dissetato; 
la brocca della sua comprensione s'è riempita 
con questa quantità; questa luce è stata pro
porzionale all'apertura della finestra della sua 
casa; ma I'Eletto da Dio aveva un desiderio 
immenso da soddisfare; era sete su sete; il suo 
petto benedetto era diventato la terra di Dio 
vastissima, dilatata dal passo coranico: Non ti 
abbiamo dilatato il petto? Per forza ha creduto 
di aver sempre sete. Ogni giorno aveva un 
argomento per la conquista della Prossimità’. 
Ma Shams àlDin Tahrizi affermò: 'Il desiderio 
dell'Eletto era immenso perché, anche se era 
lutto occhi, non si considerava arrivato sino a
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Dio come altri mortali. L'Eletto, correva ogni 
giorno di più, e sempre più procedeva; di gior
no in giorno, d’ora in ora vedeva aumentare le 
luci della maestosa onnipotenza di Dio; ecco 
perché diceva: - Noi non ti abitiamo cono
sciuto come meritavi d'esserlo —.

“Allora Mevlânâ Rumi lanciò un grido e 
svenne. Rimase così per un'ora. Quando rin
venne, prese per mano Tabrìzi ed entrò a piedi 
nella sua madrasa. Per quaranta giorni non 
lasciarono entrare nessuno nella loro cella .

Si opera a questo modo I'illuminazione 
interiore di Rumi, che raggiunge vertici inu
suali di consapevolezza mistica grazie appunto 
alle lezioni del maestro girovago, di cui rimane 
ancor oggi un libro, il Maqalat, in cui si posso
no leggere una serie di domande e di risposte 
intercorse tra Shams alDin e Rumì.

L’ascendente del maestro di Tabriz su Ru
mi divenne tale, che gli allievi del Mevlânâ, 
fortemente ingelositi, minacciarono di morte 
Shams âlDin, che alla fine fuggì a Damasco 
(14 marzo 1246, 21 shawwàl 643). Rumi, 
disperato, inviò suo figlio Sultàn Walad con 
una ventina di allievi alla ricerca del sufi, che 
ritornò a Konya, per scomparire tuttavia di 
nuovo il 5 dicembre 1247 (5 sha'ban 645), lo 



si credette assassinato dagli allievi di Rumi forse 
anche con la complicità di un altro figlio di 
Rùmì, ‘Alà' àlDin. Questa notizia venne 
riportata da Aflaki, biografo dei Mevlevi, ma 
era già stata smentita da Sultan W'alad. Fu 
detto anche che il corpo di Shams àlDin era 
poi stato trovato in un pozzo e sepolto da 
Sultan W'alad stesso. Tuttavia Rumi si recò a 
Damasco ben due volte (verso il 1248 e il 
1250) per cercare il Maestro. Arresosi infine 
all'evidenza, scrisse in sua memoria il Diwàn-i 
Shams-i Tabrizi (cui in Europa si ispirerà anche 
Goethe). Istituì poi una danza simbolica che in 
seguito diventò, sotto i suoi successori, il 
Sama. Comunque oggi a Konya c'è una mo
schea dedicata al maestro di Tabriz., nella quale 
è custodita la sua tomba presunta.

Molti credettero all'uccisione e alla ricerca 
del corpo materiale; ma si trattò solo apparen
temente di una vicenda reale. Tutto ciò ha una 
stretta aderenza col "mistero della Verità nel 
pozzo" e con il concetto mistico della "ricerca 
della Verità" precipuo dei sufi: la Cerca simbo
lizzata in molti testi e in molti riti; riti che 
ritroviamo poi anche nella massoneria occi
dentale, in cui viene cercato il Maestro Hiram 
ucciso da tre apprendisti e seppellito sotto un 
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albero di acacia, e nella iniziazione massonica 
al terzo grado, in cui è presente il simbolo 
della Verità che esce nuda dal pozzo.

Nel 1249 (647 H) Jalal alDin Rumî, 
chiamato ora da tutti Maulana ("nostro Mae
stro", in turco: Mevlànà), scelse come proprio 
vicario (khalifa) nella guida dei suoi discepoli 
Salah àlDin Faridùn, detto zarkùn (battitore 
d'oro), di Konya. Quando questi morì, il 29 
dicembre 1258 (primo muharram 657), gli suc
cesse Husain al Din Çelebî, di Uriya (1225- 
1284 / 622-638 H). Fu seguendo le richieste 
di questo khalìfa, cui lo dettava, clic il Mevlana 
compilò il Mathnawi, l’ampio poema mistico 
composto di 25.630 distici (51.630 versi).

Si racconta che un giorno Husain Çelebî 
disse al Maestro: "Se si scrivesse un’opera 
simile al Mantik àlTayr di Farid àlDin alAttâr 
o al Ilahi Nameh di Hakim Sana'i, resterebbe 
una testimonianza per tutta l'umanità, sarebbe 
l'amica fedele degli sventurati e degli innamo-
rati [termine con cui i poeti sufi indicano se 
stessi], e servirebbe alla diffusione della grazia 
e della bontà. Il vostro servo desidera che il
Maestro prezioso non si occupi più di altre 
cose, ed abbia la grazia e la bontà di regalarci 
una felice opera poetica". .Al che Rumi trasse 
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dal suo turbante, ove I'aveva riposto il matti
no, un foglio di carta su cui aveva scritto una 
poesia, e la lesse. Furono quelli i primi diciotto 
distici del Mathnawî. Da allora, quando era 
colto dall'ispirazione Rumi, dettava senza 
sosta all'allievo verso dopo verso del grande 
poema mistico, poema da alcuni definito un 
Corano in versi.

Il 17 dicembre 1273 Rumi diede l'ultimo 
saluto ai suoi cari, e spirò serenamente. I 
seguaci chiamano questa notte Seb-i Arus. 
Sembra che al lutto, durato quaranta giorni, 
abbiano partecipato anche i cristiani e gli 
ebrei, officiando le preghiere per i defunti tipi
che della loro religione. Rumi venne sepolto 
in un mausoleo eretto nella tekke mevlevi stes
sa, mausoleo (il Kubbe-i Hadra: la Cupola 
verde) ideato dall'architetto Badr àlDin di 
Tabriz, e sempre più decorato e abbellito nel 
tempo. Il grande cenotafio di legno, capolavo
ro della scultura selgiuchide, fu eseguito da 
Selimoglu Abdulvahid. Accanto vi si legge la 
quartina di Rumi:

Fratello, se vieni a visitare la mia tomba, 
non ti dimenticare del tuo tabut (bara).
Non è giusto addolorarsi per l'unione con Dio,
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Dopo la mia morte non cercare la mia 
tomba sulla terra:
Ia mia tomba è nel cuore di coloro che sanno.

Per celebrare la morte di Rumi, la seconda 
settimana di dicembre i Mevlevi danzano a 
Konya un Sama' (in turco: Sema) rituale. Al
tamente simbolica, altamente spirituale, que
sta danza è l’espressione stessa della realtà divi
na e della realtà fenomenica, in un mondo in 
cui tutto, per sussistere, deve ruotare: come il 
cuore degli atomi, come i pianeti, come il pen
siero. Il Sema simbolizza l’ascesa spirituale, 
viaggio mistico dall'essere a Dio, in cui I'essere 
si dissolve per ritornare poi sulla terra ("Prima 
di compiere il viaggio credevo che le montagne 
fossero montagne e i mari fossero mari; du
rante il viaggio scoprii che le montagne non 
sono montagne e i mari non sono mari; ed ora 
che sono giunto so che le montagne sono 
montagne, e i mari sono mari”, Dhu âlNûn 
âlMisri).

Al Sema partecipano da un lato musici e 
cantanti, dall’altro il Maestro e i danzatori. La 
cerimonia è divisa in sette fasi. All'inizio 
(Hicaz taksimler ve ilahiler) vi è la recitazione 
della formula che comprende i dieci passi più
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importanti del Corano (Ashr-i Sherif), cui se
gue una improvvisazione (taksim) di flauto, e 
la recitazione di una eulogia in onore del pro
feta Maometto (Nat-i Sherif), che è in pari 
tempo una lode a tutti i Profeti e a Dio che li 
ha creati. Segue la seconda fase: un suono di 
tamburi che simbolizza la creazione del mondo 
(Corano, 36a, 82); e la terza fase: un flauto di 
canna (ney) suona sensibile e delicato, a rap
presentare il soffio divino da cui tutte le crea
ture traggono vita.

Nella quarta fase entrano in fila il Mae
stro e i dervisci, coperti da un mantello nero, 
simbolo dell'ignoranza e della materia, e vestiti 
d'un abito bianco che rappresenta, come len
zuolo mortuario, la luce e il distacco dall'Ego. 
Il Maestro ha un caratteristico copricapo nero 
avvolto da un turbante dello stesso colore, sim
bolo del suo grado, e prende posto su una pelle 
di montone tinta di rosso; i dervisci hanno un 
alto cappello di feltro marrone, che simbolizza 
la loro pietra tombale. Tulli compiono per tre 
volte il giro della sala (Devri Veledi), al suono di 
musiche dette peshrew (introduzione composta 
di quattro fasi musicali), e semai (composizio
ne strumentale in tre tempi). Ciò simbolizza il 
saluto che tutte le anime nascoste nelle forme



e nei corpi si scambiano in segno di mutua 
fratellanza. Alla fine i dervisci abbandonano il 
mantello nero.

La quinta fase, la più suggestiva, è compo
sta dal Sema vero e proprio, diviso in quattro 
"saluti" (salam). Ad ogni saluto i dervisci, l'un 
dopo l'altro, a braccia incrociate con le mani 
sulle spalle (simbolo dell'Unità di Dio), passano 
davanti al Maestro e gli baciano il collo, poi ini
ziano a ruotare su se stessi allargando le braccia, 
la mano destra volta al cielo per ricevere i doni 
di Dio, la mano sinistra volta alla terra per 
dispensare a tutti i doni ricevuti da Dio. Così 
girano tutti da destra a sinistra, in un'ampia 
vorticosa immagine dell'Essere, mentre il Khalifa 
passa lentamente tra di loro e il Maestro, loro 
"polo celeste" (qutb), nell'ultima danza traccia 
una retta ideale davanti a sé avanzando per un 
breve tratto e ruotando al contempo su se stesso 
lentamente. Tra un “saluto" e l'altro la musica 
si ferma, e del pari i dervisci, che tornano ad 
avere le braccia incrociate.

Il primo “saluto" simbolizza Ia nascita del
l'essere umano alla Verità, cui giunge grazie al 
ragionamento in una formale presa di coscienza 
che lo rende consapevole dell'esistenza di Dio. 
Il secondo simbolizza il raggiungimento d'una 
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consapevolezza superiore, in cui l’essere umano 
sente la Potenza di Dio attraverso lo splendore 
della Sua creazione. Nel terzo l'essere umano 
giunge a Dio annullandosi in Lui (fana), ed è 
l’estasi e il superamento d'ogni transitorietà 
fenomenica. Il quarto "saluto" simbolizza il 
ritorno sulla terra dallo stato di estasi, e l'accet
tazione della materia dopo l'ebbrezza della luce 
divina. Il viaggio mistico è così finito e il sufi, 
"morto prima di morire" (Corano, 89a, 27-30) 
ha testimoniato materia e spirito, essenza reale 
e transitorietà fenomenica.

La sesta fase (Segan taksimker ve ilahiler) è 
agita dai musici e dai cantori che recitano ver
setti del Corano, in particolare 2a, 1-4.

La cerimonia termina con una ulteriore 
preghiera cantata per tutti i profeti e per tutte 
le anime dei credenti.

Rumi stesso scrisse, nel Dìwàn (vv. 338- 
339), del Sema:

Il Sema è fatto per l'anima inquieta..
Il Sema è la pace per l’anima dei vivi, 
e colui che sa ciò possiede la pace dell’anima
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IL PENSIERO E L'OPERA 
Dl JALAL ALDIΝ RUMl

Il pensiero di Jalàl alDìn Rumì è raccolto 
in due grandi opere autografe, in una raccolta 
di quartine, e in altri libri che riportano le sue 
parole. Anche se Rumî era di etnia turca,tutte 
queste opere furono scritte in persiano, lingua 
dei dotti e dei poeti nell’lslam dei secoli alti, 
che si contrapponeva all'arabo del Corano, lin
gua della Religione e della divulgazione (così 
come nell'Europa dei secoli scorsi il latino era
la lingua della Chiesa e il francese era 
delle persone colte, qualsiasi fosse la 
zionalità e la loro lingua madre).

la lingua 
loro na-

Consideriamo anzitutto il Mathnawi (Ma- 
thnawì -ì ma'navi: Mathnawi spirituale), in 
turco Masnavì, o Mesnevi Si tratla di una 
grande opera poetica didattica composta di
25.630 distici (bait), per un totale di 51.280 
versi, o emistichi (misra'), suddivisi in sei libri 
(un settimo libro, apocrifo, è stato aggiunto da 
Rusukhi Ismà' il).

L'incentivo a scrivere quest'opera venne a 
Rumi dall'allievo Husain âlDïn Çelebî, cui il 
Maestro lo dettò nel corso di più anni. Non si 
sa quando venne iniziato; è certo però che vi fu 
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una battuta d’arresto tra il primo e il secondo 
libro a causa della morte della moglie di Husain 
alDin; il secondo libro venne cominciato nel 
1254, e il tutto proseguì liberamente, senza 
schema preventivo né organizzazione sistemati- 
ca sino all'ultimo libro, interrotto a causa della 
morte del Maestro. L’opera quindi non ha con
clusione, come tutte le opere umane, che non 
hanno principio né fine nel grande fiume senza 
soluzione di continuità che è il corso dell'esi- 
tenza terrena dell'umanità intera.

Ne risulta così un vulcanico turbinio di 
immagini e di racconti, di favole e di meditazio
ni, in uno stile libero, del tutto nuovo per la let
teratura persiana. Servendosi liberamente delle 
regole classiche, Rumi personalizzò dunque la 
tradizione, procedendo coraggiosamente ad una 
modernizzazione del persiano che non gli pro
curò del resto seguaci o imitatori, forse a causa 
della complessità dello stile, che unisce appunto 
narrativa, didattica ed estasi in versi apparente
mente improvvisati, validi sia per la lettura indi
viduale, sia per la dizione cantata in pubblico

Argomenti principali sono: Dio (trascen
denza assoluta), la Creazione, l'Universo e la 
terra, l'Essere umano (nella sua realtà dovuta a 
una evoluzione mistica), I'Etica (basata sul 
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pragmatismo religioso ma a sostituzione nella 
preconcettualizzata Morale), e la Vita dopo la 
morte ("La luce di una candela si annulla nella 
luce del sole, ma continua ad esistere; un ferro 
incandescente ha le proprietà del fuoco, tutta- 
via rimane metallo; se non sai che cosa sono gli 
uccelli e i nidi, possono sembrarti un tutt'uno, 
ma l'uccello vola via e lascia il nido vuoto”).

Il Motnavi fu uno dei libri mistici più letti 
e commentati, dall'India sino alla Penisola bal- 
canica. Nell'Impero ottomano furono nume
rose le "Case del Mathnawi" (dar ul-Mesnevi). 
non solo mevlevi ma anche di altri Ordini 
sufici, in particolare nakshbandi, in cui si leg
geva e si commentava I'opera. Una delle ulti
me letture venne data nella tekkè nakshbandi 
di Sarajevo da Fejzulah Hadjibajric (1903- 
1989), uno dei maggiori eruditi sufi della 
Bosnia-Erzegovina.

Del Mathnawi sussiste a Konya un grande 
manoscritto miniato (di cui la Mevleviyya ha 
fatto una bellissima riproduzione in fac-simi- 
le). Vi sono poi tre ottime versioni: una in 
inglese di R.A. Nicholson (Londra 1924- 
1940); una in turco di Abdulbaki Golpinarli 
(Istanbul 1959; sei volumi di 650 pagine cia
scuno); ed una in francese di Eva de Vitray-
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Meyerovitch (Parigi 1990). Numerosi i com- 
menti, i più reputati dei quali sono opera di 
Shemi e di Sururi nel XVI secolo, di Isma'il 
Rüsûhî Anbarâvi (?-1631), di Ismâ'îl Hakki 
Brusâlî (?-1724) e di Süleyman Nahifî (?- 
1738). Isma'il Hakki Brusâlî ha scritto inoltre 
un commentario in due volumi di 500 pagine 
sui primi diciotto versi dell'opera, che in effetti 
sono i più noti Iniziano con bi-shenav az nay 
("ascolta questo nay"), e si è voluto vedere nella 
b iniziale un parallelo con la b di bismi Llahi 
con cui inizia il Corano. D'altronde il 18 è un 
numero magico per i sufi mevlevi (l'iniziando 
doveva compiere un ritiro di 18 giorni por esse
re accolto definitivamente nella Comunità, 
compiere 18 mansioni differenti nella cucina- 
simbolo della tekkè, e così via).

L'altro grande poema di Rumi è il Diwân-i 
Shams-i Tabrizi detto anche Diwan-i Kabìr (Il 
grande canzoniere, o semplicemente Diwàn): 
uno dei più importanti libri della poesia mistica 
di tutti i tempi, i luoghi e le religioni. Si tratta 
di una raccolta di 1.081 ghazal (ode lirica) in 
distici, per un totale di 11.378 distici (22.756 
versi). Ne esistono una edizione persiana a cura 
di Bady' âlZamân Foruzànfar (Tèheran 1958, 
9 volumi); una traduzione in turco ad opera di
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Abdulbaki Gölpinarli (Istanbul 1957); una tra- 
duzione parziale in francese ad opera di Eva de 
Vilray-Meyerovitch (Parigi 1973). Un breve 
saggio di alcune poesie, da un'edizione inglese, 
venne curata in Italia da Bausani.

Altra opera in versi di Rumì è la raccolta 
di Ruba'iyat, ossia Quartine (in turco Ruba- 
iker): 1.765 quartine sicuramente autentiche, 
più qualche centinaio di dubbie. La quartina è 
una breve espressione poetica tipica della lette
ratura iraniana, uno dei cui esponenti, il mate- 
matico Omar Khayyam, è ben noto anche in 
Europa. Le quartine di Rumi - come d'altron
de quelle dei suoi conterranei - condensano 
allusioni, giochi di parole, immagini ed evoca
zioni difficili da tradurre in altre lingue e in 
altri contesti culturali. Oltre all'edizione ira
niana di Foruzànfar, ne conserviamo una ver
sione in turco di Abdulbaki Gölpinarli (Anka
ra 1982); una in francese di 276 quartine di 
Assaf Hàlet Çelebi (Istanbul); un’altra in fran
cese di 1.200, dovuta a Eva de Vitray-Meyero- 
vitch, e una in italiano, di 300, a cura di Ga
briele Mandel (Milano-Bari 1986).

Da non dimenticare, infine, Fihi-mà-fihi 
(C'è quel che c'è), composizione in prosa dei 
discorsi e insegnamenti del Maestro, che sono
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stati raccolti forse dal figlio Sultan Walad. Il 
titolo venne tratto da un verso di Ibn àl'Àrabi 
nel Futuhat alMakkiya: "C'è quel che c'è. Co
lui che capisce questo significato possiede il 
gioiello della vita". In effetti si potrebbe dire: 
“È tutto qui", intendendo che ciò significa 
anche: "Qui c'è tutto”, e che quindi, in questa 
nostra vita, in questo nostro mondo, abbiamo 
tutto ciò che ci necessita per vivere e per capi
re, pur che lo si sappia usare. In verità nel 
libro è nascosto il grande segreto”; è nostro 
compito scoprirlo.

Di quest'opera esistono un edizione ira
niana a cura di Bady alZamàn Forûzânfar 
(Teheran 1952); una versione in turco di 
Abdulbaki Gölpinarli (Istanbul 1959) e una 
versione in francese a cura di Eva de Vitray- 
Meyerovitch (Parigi).

Concludono l'elenco due raccolte: Ma- 
và'iz o Majàlis-i sab'a, raccolta di consigli 
dati da Rumì nel corso di sette riunioni (Col- 
lezione di Opuscoli, con una edizione in turco 
pubblicata a Istanbul nel 1937); e Maktûbât: 
centoquarantaquattro lettere scritte a varie 
personalità di quel tempo, ad amici, ai parenti 
(con una edizione in turco pubblicata a Istan
bul nel 1937).
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Qual è il messaggio che Rûmî ci ha tra
smesso in queste sue opere? Halil Cin, rettore 
dell'università selgiuchide di Konya - una delle 
più importanti università statali della Turchia 

- lo ha esemplificato con parole che trovo 
necessario riportare:

"Il Mevlânâ, superando le frontiere reli
giose del pensiero turco e dell'IsIam, è simbolo 
d'un amore, di una tolleranza e di una pace 
rivolti a tutta l’umanità. Trova la fonte d'ispi
razione nell'IsIàm e nella cultura turca; li 
esprime, amplifica ed offre a tutti senza distin
zione alcuna; mentre la maggior parte dei con
flitti fra gli uomini deriva appunto dalla man
canza di amore, dall'egoismo e dal fatto che 
non viene dato alla persona umana il valore 
che merita.

"Nella nostra epoca i grandi mali che stra
ziano le nazioni fortemente sviluppate e quelle 
sottosviluppate sono l'ambiguità, l'ipocrisia e 
l'adulazione. Il Mevlanâ, trovando la soluzione 
di questi problemi nell'adagio: ‘Mostrati come 
sei, sii come ti mostri’, invitava ogni essere 
umano alla bontà, alla sincerità, alla verità.

"Questo messaggio del Mevlânâ acquista 
una dimensione universale nella quartina che 
leggiamo all'ingresso della Mevleviyya di Konya: 
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Vieni, vieni; chiunque tu sia vieni. 
Sei un miscredente, un idolatra, un 
pagano? Vieni.
La nostra casa non è un luogo di 
disperazione;
e anche se hai violato cento volta una 
promessa... vieni.

"Questo dimostra la speranza, I'amore, la 
tolleranza e l'universalità del vero IsIà*. Ciò 
che coordina le comunità umane è I'amore di 
Dio che alberga nel cuore degli esseri umani 
stessi. Secondo I'IsIàm, se si capisse che l’esse
re umano è la creatura più cara a Dio non ci 
sarebbero più né massacri né inumane torture.

"La tolleranza, e I'amore del Mevlànà per 
l’umanità tutta, un amore che si estende oltre 
i limiti dell'lslàm pur derivandone, è la risul
tante di un concetto umanistico unito alla 
comprensione dell'amore stesso, della pace, 
della tolleranza che sono parte integrante del 
pensiero turco; pensiero che in definitiva non 
è ben capito. Tale concetto simbolizzato più di 
settecento anni or sono dal Mevlànà è in grado 
di risolvere i problemi dell'umanità in tutti i 
tempi, e di apportare la serenità necessaria al 
vivere umano. Una comprensione che, simile, 
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noi riscontriamo anche in uno dei più grandi 
personaggi della Storia: Kemal Ataturk, il fon
datore della Turchia moderna, che disse: 'Pace 
nel paese, pace nel mondo'. Questo principio 
ha lo scopo di permettere agli esseri umani di 
vivere in pace qualsiasi sia la loro etnia e la 
loro religione.

"È tassativamente certo che tutti gli esseri 
umani possono vivere fraternamente e in ami
cìzia solo se giungono alla tolleranza e al 
rispetto per le etnie e per le religioni che pre
sentano aspetti e realtà differenti; ed il fallo 
che il numero degli estimatori del Mevlànà è 
in continuo aumento dimostra chiaramente 
che la ricerca della pace e dell'amore è insita 
nell'essere umano. D'altro canto il Mevlànà è 
anche un simbolo universale d'amore e di tol
leranza a fronte di quanti vogliono fornire in 
tutta malafede un’immagine negativa del
l'IsIàm e della Turchia.

"In effetti il Mevlânâ rappresenta il carat
tere precipuo del pensiero turco, la cui realtà 
filosofica tende all'unione degli esseri umani di 
là dal fanatismo e secondo un ecumenismo che 
induce ad amare l'essere umano in quanto 
creatura di Dio. Ad esempio si parla di un 
cosiddetto genocidio del popolo armeno in un
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periodo storico in cui I'amore per il Mevlanà 
ispirava ancora il cuore di tutti i musulmani 
turchi e in cui I'Impero ottomano era guidato 
da sultani che praticavano I'ecumenismo sufi
co. Si tratta in effetti del messaggio di certi 
armeni in malafede e dei loro compari che, 
mossi da interessi guerrafondai e di destabiliz
zazione, cercarono di dare della Turchia una 
immagine distorta, del tutto alterando la realtà 
storica, e sfruttando la disinformazione genera
le. In effetti, lungo i secoli - e le testimonianze 
storiche lo dimostrano chiaramente - i Turchi 
hanno sempre protetto le comunità con le quali 
hanno convissuto, secondo il concetto di tolle
ranza, amore, libertà di coscienza e di religione. 
Basti per questo la lettura delle Leggi del Tanzi- 
mat. La base di un comportamento siffatto 
risiede nell'amore per Dio e nel conseguente 
amore e rispetto per ogni essere umano che di 
Dio è creatura. Superando i concetti di etnia e 
di religione, tutti coloro che intendono il mes
saggio del Mevlana abbracciano l’umanità inte
ra, questa umanità di cui i Turchi depositari 
del verbo del Mevlànà fanno parte con di
gnità e con illuminata fierezza”.

Ebbi a dire in altra sede che Rumì ci inse
gnò a superare il preconcetto limitante, il con- 



dizionamento restrittivo, il ricatto morale ed 
ogni sentimento egoistico che avidamente 
semina nelle coscienze terrene I'imposizione 
violenta di una ideologia, sia essa politica o 
religiosa, che non sia a dimensione umana, 
valida per tutta l'umanità, in grado di insegna
re la pace, la tolleranza, il rispetto reciproco.

Rumi scrisse: “Le vie sono diverse, la 
meta è unica. Non sai che molte vie conduco
no a una sola meta? La meta non appartiene 
né alla miscredenza né alla fede; lì non sussiste 
contraddizione alcuna. Quando la gente vi 
giunge, Ie dispute e le controversie che sorsero 
durante il cammino si appianano; e chi si dice
va I'un I'altro durante la strada "tu sei un 
empio" dimentica allora il litigio, poiché la 
meta è unica".

Ciò non è solo il superamento della reli
gione, ma il "rispetto" d'ogni religione, come 
insegna lo stesso Corano. Non vi è infatti 
altro testo sacro che parli così diffusamente e 
in modo tanto aperto dell'universalità di tutte 
le religioni; e ancora una volta si dimostra che 
i vari emiri, re e dittatori che interpretano i 
versetti del Corano a loro stretto beneficio mo
mentaneo e si pretendono musulmani in effet
ti sono ben lungi dall'esserlo.
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ln definitiva, per Rumi, la trascendenza 
di Dio va concepita spaziaImente, intellettual- 
mente e misticamente. La natura è aspetto di 
Dio e insegnamento per il genere umano: ogni 
albero sorge dalle viscere nere della terra e 
tende alla luce e al cielo. L'essere umano ha un 
corpo materiale che è parte visibile di un'ani
ma profonda, d'uno spirito nascosto (‘aql), e, 
per gli illuminati, d’una consapevolezza spiri
tuale ancor più profonda (ruh'i vahy). Il corpo 
ha bisogno di amore materiale quanto l’anima 
di amore spirituale; e necessitano ambedue dei 
riti religiosi, che sono come i regali di un 
innamorato alla sua amata. In effetti il ferro 
incandescente partecipa tanto delle qualità tra- 
scendenti del fuoco quanto di quelle· materiali 
del metallo.

Vi è un sole nascosto in ogni atomo;
d'improvviso
questo atomo si spalanca

e i cieli e la terra si disgregano davanti a 
questo sole
quand'esso sorge dall'agguato

(Mathnawî).
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I Temi

Nota Bene

Ogni capitolo tematico presenta 
in apertura i pensieri di 

Jalal âlDîn Rumi
e poi, separati dal segno Ӂ, quelli 

di altri Maestri.





Dio

Sema in unα tekke mevlevi.
Miniatura Turca del XVII secolo, da un Marnaquib alAuriffin di Aflaki 

Kunya (Turchia) Mevleviyya.



Dio dice: "lo sono il mormorio 
dell'acqua nell'orecchio dell'assetato. 
Vengo come la pioggia dal cielo. Alzati, se 
mi ami, e mostrati impaziente: sei assetato, 
senti il mormorio dell’acqua, e ancora 
dormi?".

Dio non è né presente né assente, 
perché è Lui il creatore della presenza e 
dell'assenza.

Il sole, alla cui luce noi possiamo vedere 
e camminare, ci permette di distinguere ciò 
che è buono da ciò che è nocivo, ci gratifica 
con il suo calore e rende alberi e giardini 
fertili, trasforma con i suoi raggi i frutti verdi, 
acidi e amari, in frutti maturi e dolci, fa 
scintillare i rubini, le cornaline e le miniere 
d'oro e d’argento. Se questo sole che elargisce 
tanti benefici si avvicinasse di più, causerebbe
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solo sciagure: tutta la terra e tutte le creature 
brucerebbero e sarebbero annientate.

L'esempio è una cosa, la comparazione è 
altra cosa. Benché la ragione - nonostante i 
suoi sforzi non lo possa capire, tuttavia non 
rinuncia, perché se rinunciasse ai suoi sforzi, 
non sarebbe più "la ragione". Ragionare è 
rimanere notte e giorno incessantemente 
inquieti e tormentati dal pensiero, dallo sforzo, 
dai tentativi di cogliere Dio l’Altissimo, pur se 
Egli è del tutto inafferrabile. La falena, finché 
si getterà sulla fiamma, sarà torturata e 
bruciata. La ragione è come la falena, e il 
Beneamato è la fiamma

La lana, nelle mani di un uomo 
intelligente, diventa un tappeto decorato; 
l'argilla, nelle mani di un uomo intelligente, 
diventa un bel palazzo. Se l'intelligenza 
produce un tale effetto sulle cose inanimate, 
pensa che cosa può produrre l'amicizia di un 
uomo di fede su un altro uomo di fede. Grazie 
all'amicizia di un’anima individuale e di una 
intelligenza parziale, cose inanimate si 
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trasformano in cose meravigliose, e tutto ciò è 
solo l’ombra d’una intelligenza parziale. 
Ebbene, da questa ombra deduci quale 
intelligenza e quale scienza occorrono per 
creare i cieli, questa luna, questo sole, queste 
sette terre e tutto ciò che separa la terra e il 
firmamento. Tutto ciò è solo l'ombra 
dell'intelligenza Universale. L'ombra 
dell’intelligenza parziale è relativa al singolo 
individuo; e l'ombra dell'intelligenza 
Universale, che è la totalità di ciò che esiste, è 
relativa a Dio.

Dio e l'Essere la cui esistenza non 
ha causa e che è causa dell’esistenza di tutte 
le cose.

In nulla assomiglia alle proprie creature: 
la Sua Essenza non è simile alla loro essenza; i 
Suoi Attributi non assomigliano ai loro 
attribuii. Nessun segno distintivo degli esseri 
creati è applicabile a Lui, poiché essi si 
distinguono per la loro contingenza. Egli non 

82



ha cessato di preesistere e di precedere gli esseri 
prima d'ogni inizio temporale. Non ha cessato 
di esistere prima d'ogni cosa. Nulla è Eterno 
fuorché Lui, e nessuno è Dio, tranne Lui.

Non vi è un "prima” che Lo preceda, 
né un "aldilà" che Lo superi, né un "a partire 
da" che Lo anticipi, né un "lontano" che 
concorra con Lui, né un "verso a" che si 
congiunga a Lui, né un "in chi" che Lo 
localizzi, né un “quando" che Lo fissi, né 
uno che deliberi "se" con Lui, né un "al di 
sopra di" che Lo copra, né un "al di sotto di" 
che Lo porti, né un "di fronie a" che Gli si 
opponga, né un “accanto a" che Lo stringa, 
né un "dietro a” che Lo trascini, né un 
"davanti a" che Lo fermi, né un 
"anteriormente" che Lo faccia apparire, né un 
"dopo di" che Lo faccia sparire, né un "tutto" 
che Gli assomigli, né un “vi è" che Lo faccia 
esistere, né un “non vi è" che Lo possa negare, 
né un velo che Lo possa nascondere. La Sua 
perpetuità è di là dalla contingenza, la Sua 
esistenza è di là dal nulla, e la Sua preeternità 
è di là dalla fine.
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Tutto ciò che mi è stato raccontato 
su di Lui, a Lui I'ho rispedito con queste 
paróle: “Signore, se mi invii qualcosa, 
inviamelo assicurandoti di non averlo fatto 
passare tra le labbra di qualcuno, da 
Adamo sino al Giorno ultimo, poiché io mi 
rifiuto di mangiare i resti degli altri".

Solo in Lui due attributi possono 
trovarsi simultaneamente senza che essi lo 
possano porre in contraddizione. È nascosto 
nella Sua manifestazione e manifesto nel Suo 
occultamento, poiché egli è il Palese e il 
Nascosto, il Vicino e il Lontano, cosicché le 
Sue creature sono nell'impossibilità di 
trovargli alcunché di simile.

La Sua Essenza è inesplicabile, i Suoi 
Attributi sono inesplicabili, poiché il carattere 
di Dio è impenetrabile.

In questa nostra vita non Lo potremo 
vedere né con gli occhi né con il cuore, ma 
solo con la certezza della Sua esistenza.



ll mondo è illusione; come si fa a 
parlare di ciò che non è reale? Ma se si vuole 
parlare di Dio, non v’è parola in grado di 
esprimerLo. E allora, nell'un caso e nell'altro: 
perché parlare?

Conoscere Dio è il fine ultimo dell'uomo 
e la ragione della sua esistenza.

IL. PROFETA MAOMETTO (570 ca-632)

Sappi che per adorare Dio bisogna 
anzitutto conoscerLo. Il fondamento 
della conoscenza di Dio è professare la Sua 
unicità; e la regola da osservare professando 
la Sua unicità è negare ogni descrizione 
di Dio che risponda alle domande “Come è?", 
“Da dove viene?", "Dove è?". Ogni prova che 
Lo riguarda è ispirata da Lui, ed è grazie al 
Suo aiuto che ci è possìbile trarre indicazioni 
su ciò che Egli stesso ispira su di Sé. Solo 
grazie al Suo aiuto può aver luogo la 
professione della Sua unicità, ed è grazie a 
questa che poi sorge l'accettazione della fede 
in Lui. Successivamente, partendo da 
quest'ultima, si arriva a concepire la Verità 
riguardo a Dio; e sulla base dell'accettazione 
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di questa Verità si giunge finalmente a 
conoscere Dio.

Ascoltami, o prediletto: lo sono la 
Realtà del mondo, il centro e la circonferenza, 
la parte e il tutto. Sono la Volontà dei 
cieli e della terra, e ho creato in te la 
percezione per essere l'oggetto della Mia 
Percezione stessa. Se dunque percepisci Me, 
tu percepisci te stesso, e tuttavia non potresti 
percepirMi attraverso te stesso. Grazie al 
Mio occhio tu vedi Me, ma con l’occhio tuo 
tu non Mi puoi vedere.

Mai giungeremo a capire Dio, perche se 
giungessimo a capirlo non lo cercheremmo più.

Non saziate la vostra fame, non saziate 
la vostra sete, e rinunciate agli orpelli del 
mondo. Solo allora potrete percepire Dio nei 
vostri cuori. E adorate Dio come se Lo 
vedeste, poiché se voi non Lo vedete, Egli 
però vi vede.

IL PROFETA MAOMETTO (570 ca.-632)
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Dio è come un oceano, e le parole 
per descriverlo ne sono solo la spiaggia; le 
conchiglie sono lettere, e le perle sono i fremiti 
del cuore. In ogni onda trovi mille perle 
sovrane di tradizioni, parole sante, Libri sacri. 
E ad ogni istante sorgono migliaia di onde, 
eppurvia l'acqua di quell'oceano mai 
diminuisce d’una goccia. La conoscenza 
nasce da questo mare, e quel che avvolge le 
sue perle sono le lettere e la voce. Poiché solo 
una parabola è in grado di rappresentare 
questi misteri, dobbiamo ricorrere per forza a 
semplici e inadeguate parabole.

Dio è la luce dei cieli e della terra. La 
Sua luce è come una nicchia in cui si trova 
una lampada, lampada entro un vetro, vetro 
come un astro scintillante; ha luce da un 
albero benedetto: un ulivo né dell'Oriente né 
dell’Occidente, il cui olio illumina, quasi senza 
che un fuoco lo tocchi. Luce su Luce. Dio 
guida verso la Sua luce chi Egli vuole.

Corano 24a. 35

Dio! Le cose terrene che hai riservato 
per me dalle ai Tuoi nemici; ciò che mi hai 
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riservato nell’aldilà dallo ai Tuoi amici.
Tu mi basti.

Dio! Se Ti adoro per paura dell'inferno, 
bruciami nell'inferno; se Ti adoro nella 
speranza del paradiso, escludimi dal paradiso; 
ma se Ti adoro unicamente per Te stesso, non 
privarmi della Tua bellezza eterna.

Dio! La mia sola preoccupazione, 
il mio solo desiderio, in questo mondo, è, di 
tutte le cose creale, di rammentarmi di te e, 
nel mondo a venire, di tutte le cose del 
mondo a venire, di incontrarTi. Ecco ciò 
che io desidero, ma Tu fa ciò che Tu decreti 
di fare.

Ogni atomo dei cieli e della terra parla 
della Sua onnipotenza, e grazie a Dio i mistici 
sentono come tutto proclama la Sua santità, 
canta le Sue lodi e confessa la propria 
impotenza con linguaggio perfettamente chiaro.

Attinto Vero: splendore sublime / che 
rendi le pupille dolorose / se balenar ti vedo 
sulle cime / delle mie veglie non più dubitose, / 
intuizione vaga nelle prime / indagini esitanti
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e tormentose, / or sei certezza che balzò 
dall'ime / ebbrezze del pensiero, vittoriose. / 
T’ho lacerato, velo della Sfinge! / Per me 

crollò I'errore che si finge / l’uomo nutrito 
d'illusioni vane. / Ti scopro, Dio! L'alto 
mistero immane / m'è chiaro. Quanto 
canterà il mio verso / il segreto — ch'io so — 
dell'Universo?

Sopprimi le parole "questo" e "quello"; 
la qualità implica la differenza e l'ostilità. In 
tutto un universo pieno di bellezza e senza 
imperfezione, vedi una sola sostanza e una 
sola Essenza.

Se conosco chi sono, il terrore mi 
perderà; se conosco Chi è, la Sua grazia mi 
salverà.

Dio mio! Sei Tu solo il Rifugio dei 
deboli, Tu solo mostri la via ai viaggiatori, sei 
Tu solo il Testimone dei credenti. Possa Tu 
essere ancor di più, e mai di meno.
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Dio crea gli esseri senza che loro lo 
sappiano e li lega alla loro fede senza che essi 
lo vogliano. Se Egli non li aiutasse, chi li 
aiuterebbe mai?

Prima ancora che la terra fosse 
impastata con I'acqua / l'amore di Te costruiva 
una casa su queste rovine. / Per questa 
terra e quest'acqua tu hai acceso il volto 
del sole / e come può mai nascondere la sua 
luce sotto terra? / Affinché la religione e 
l’empietà abbiano un solo colore, una sola 
forma, / togli d'improvviso questo velo che 
nasconde il Tuo volto. / Ma basterebbe 
un solo riflesso del Tuo volto per annientare 
ogni sguardo!

Ogni cosa e ogni essere è un cerchio, 
poiché ritorna là dove è il suo Principio.

Tu cerchi una prova dell'unicità di Dio? 
Un asino la conosce meglio di te, dal 
momento che non la cerca.
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Amare Dio?
Dio è come una trappola, e chi è nella 

trappola
è simile al pesce preso nella rete
che più si divincola e più né è catturato.
Ma mentre la trappola del mondo è 

mortale,
la trappola di Dio è vita, l’unica vera Vita.
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L'uomo di Dio è ubriaco senza vino. 
L'uomo di Dio è sazio senza pane. 
L'uomo di Dio è perduto, sconvolto. 
L'uomo di Dio non mangia e non dorme 
L'uomo di Dio è un re sotto il suo saio. 
L'uomo di Dio è un tesoro fra le rovine 
L'uomo di Dio non è fatto d'aria 

e di terra.
L'uomo di Dio non è fatto di fuoco 

e d'acqua.
L’uomo di Dio è un oceano senza limiti.
L'uomo di Dio pur senza nuvole fa 

piovere perle.
L'uomo di Dio possiede cento lune 

e firmamenti.
L'uomo di Dio possiede cento soli.
L’uomo di Dio è reso sapiente dalla 

Verità suprema
L'uomo di Dio non è reso sapiente 

grazie ai libri.
L'uomo di Dio è di là dall'empietà e 

dalla religione.
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Per l’uomo di Dio il giusto e l'ingiusto 
sono simili.

L'uomo di Dio ha cavalcato di là 
dal Non-essere.

L'uomo di Dio è servito con dignità.
L'uomo di Dio è nascosto, o Shams alDìn; 
va' e cerca l'uomo di Dio... dentro te stesso.

Vi sono dei sufi che marciano 
risolutamente sulla Via; non dubitarne! / 
Esistono uomini perfetti, anche se tu li ignori! 
/ Non hai conoscenza alcuna dei Segreti? 
Non per questo / devi ritenere che nessun 
altro ne sia a conoscenza.

Che qualcuno vada da qui alla Ka'ba in 
un giorno o in un solo istante, non è né un 
prodigio né un miracolo: lo fa ogni giorno il 
vento, che in un solo istante va ovunque. È 
prodigio passare da uno stato di consapevolezza 
inferiore a uno stato di consapevolezza 
superiore, e viaggiare dall'ignoranza 
all'illuminazione, dallo stato amorfo alla 
vera vita, come cercano di fare i sufi.
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Ascolta il flauto di canna raccontare una 
storia. Si lamenta per la separazione:

"Da quando mi hanno tagliato dal 
canneto il mio lamento fa gemere uomini e 
donne. Voglio un cuore lacerato dalla 
separazione per versarvi il dolore del desiderio; 
chiunque rimanga lontano dalla propria 
sorgente desidera l’istante in cui tornerà ad 
unirsi a lei. Io mi sono lamentato in tutte le 
riunioni, mi sono unito a quelli che gioiscono 
e a quelli che piangono. Ognuno mi ha capito 
secondo i suoi sentimenti; ma nessuno ha 
cercato di conoscere i miei segreti. Eppure il 
mio segreto non è lontano dal mio lamento, 
ma l’orecchio e l'occhio non sanno percepirlo".

Il corpo non è celato all'anima, né 
l'anima al corpo, eppure nessuno può vedere 
l’anima. È fuoco e non vento il suono del 
flauto; si annulli colui al quale manca questa 
fiamma. Il fuoco dell'amore è nella canna, e 
I'ardor dell'amore fa bollire il vino. Il flauto è 
il confidente di chi è separato dal suo amico: 
i suoi accenti strappano i nostri veli.

o resurrezione improvvisa, o
misericordia infinita! / O Tu che nel roveto 
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dei pensieri hai gettato il fuoco, / eccoTi 
giunto, oggi, ridente, quale chiave di una 
prigione. / Tu sei venuto tra i poveri come 
un'elemosina, come una grazia divina. / Tu, 
ciambellano del sole, Tu, necessario alla 
speranza, / Tu sei la meta e il ricercatore, 
Tu sei la fine e l’inizio, / Tu sei apparso nei 

cuori, ed hai ornato i pensieri.
Sei Tu che presenti la richiesta, e sei 

T che l’esaudisci. / O datore incomparabile 
di vita, o gioia della conoscenza e dell’azione, / 
tutto il resto è pretesto e scaltrezza: quelli sono 
i mali, e Tu sei il rimedio. / Questo inganno 
ha intorbidito la nostra visione, e ci ha resi 
ostili verso l’innocente, / a volte ebbri di uri, a 
volte affamati di pane e di cibo.

Guarda questa ebbrezza: quale posto v'è 
per la ragione? Guarda questo festino: quale 
posto v’è per i discorsi? / Per un poco di pane 
e granaglie, tante discussioni vane! / Ti dai a 
cento intrighi contro popoli diversi, / semini 
fra loro, in modo subdolo, la discordia. / 
Rimprovera la tua anima in segreto, e cerca 
scuse per gli altri. / Quando la tua anima dice: 
"Salvami, o Signore", Dio sa, o Maestro, / 
che si tratta di parole oziose.

Silenzio, il tempo urge, vado a raggiungere

97



lo stendardo. / Getta la carta, spezza la penna.
Il Coppiere è giunto: lode a Lui.

O innamorati, innamorati! Eccoci, 
come voi, / caduti in un gorgo marino; 
chi di noi sa nuotare? / Se l'ondata riempie 
il mondo, ogni flutto diventa simile a un 
mostro. / Ciò affligge forse i pesci del mare? 
E, a maggior ragione, gli uccelli del cielo?

Il nostro viso è rischiarato dalla 
nostra azione di grazia, / e noi, noi siamo 
mischiati alle onde e all'oceano, / come 
il pesce, per cui il mare e il diluvio sono la
vita stessa.

O Shaikh ! Cingici di un perizoma. O 
mare, facci immergere in te. / O Mosè, figlio 
di Imran, vieni a colpire le onde con il tuo 
bastone! / A me la passione per questo
coppiere, e a voi tutto il resto! / Ieri, sulla 
strada, questo coppiere ha rubato i nostri 
turbanti. / Oggi, ci dà del vino per spogliarci 
dei nostri abiti. / O tu, il cui splendore 
rivaleggia con la Luna e con Giove: tu sei con 
noi e allo stesso tempo / nascosto a noi come 
uno splendido angelo.
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ο musulmani, ο musulmani! Che 
dobbiamo dire di un Amico / la cui bellezza 
trasforma metà d'una spina in cento paradisi? 
/ Gli spazi diventano il non-spazio le terre 
miniere di pietre preziose / quando grazie 
al Suo amore un istante, un luogo sono 
glorificati.

Mio Dio! Quale felice luce riveste il 
fulgore delle huri / e per Sua grazia 
trasforma un fuoco in sorgente di vita! / 
Quando la Sua grazia sorge, la sorgere mille 
templi di primavera! / Che perdita è mai 
dunque, se per gelosia distrugge uno di 
questi templi?

La Sua bellezza è il sole, per Lui il 
mondo è solo un velo, / ma colui che possiede 
una forma vi vede solo forma ed immagine. / 
La bellezza della rosa testimonia che ha 
ricevuto i doni del Re, / anche se il fiore non 
conosce l'aria soave; / se ne fosse cosciente, 
sarebbe sempre fresca e rosea.

Ecco perché la vita dell'uomo saggio non 
è esposta al pericolo. / Cerca il Beneamato, 
ecco ciò che ti occorre: / perché abbandonare 
la propria vita nelle mani di una bellezza 
effimera?



Per i sufi il Maestro è Dio, senza 
intermediari. / Per i Sabei e le "genti del Libro” 
il maestro è il Libro. / Poiché sei amico di Dio, 
poiché hai superato gli intermediari / strappa la 
maschera daI volto delle bellezze mascherate.

Il negatore, che per mancanza di speranza 
dice: "Non troverai", / ha un ostacolo sul suo 
cammino: questo "tu non troverai". / Non è 
I'aquila bianca, né I'usignolo dalla voce pura; / 
la rovina del mondo si addice di più a questo 
gufo nero come un corvo.

Silenzio, non parlare più. Non aumentare 
discussioni e litigi, / perché alle anime degne 
di riceverlo il messaggio viene dall'invisibile.

Un solo istante senza vederLo mi 
consuma. Perché? / Il mondo s’oscura 
nell'istante in cui rivolge altrove il Suo 
sguardo, / e non ragione, e non giorno vi 
rimangono. Perché? / Non un solo istante il 
cuore dell'Amico ci ha abbandonati: / e allora 
perché la grazia di Dio ci abbandona? Perché?

Il Suo vino mattutino è la nostra 
preghiera dell’alba, e le Sue grazie amorevoli 
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sono la nostra preghiera della sera; tu,
il cui desiderio è volto ai cibi prelibati, tu che 
ti preoccupi della sera, dormi. / Per cercare 
la pietra filosofale noi ci siamo fusi come il 
rame; / tu, che consideri il letto e il 
compagno di letto come la pietra filosofale, 
dormi.

Poiché tu sei ubriaco, e barcolli, e ti 
rialzi, / anche se la notte è passata e I'ora della 
preghiera è venuta, dormi. / Il destino m'ha 
tolto il sonno, vattene, giovanotto. / Tu non 
hai dormito, ma puoi compensare la mancanza 
di sonno: dormi; / noi siamo prigionieri 
dell'amore, che ne sarà di noi? / Poiché tu sei 
prigioniero di te stesso, va tranquillamente a 
letto, e dormi; / sono io quello che mangia il 
pane delle lacrime, amico mio. E tu quello 
che mangia cose squisite. / Poiché un cibo 
delizioso è propizio al sonno, dormi; / 
sono io quello che ha rinunciato alla speranza 
e alla vita.

Tu, che hai una speranza gaia e felice, 
dormi. / lo ho lacerato il vestito di lettere e ho 
abbandonato la parola; / a te dunque, che non 
sei nudo, si addice una tunica. Vattene 
dunque, e dormi.
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Se rimani nella casa della depressione è 
perché non ti sei sforzato di uscirne: / Come 
potrebbe il mistero penetrare nel cuore di
colui che non si impegna? / Sappi che il valore 
si misura su ciò che ti fa tremare: / ecco 
perché il cuore dell'amante è più grande del 
trono divino.

Ciò che consideri come tua medicina è la 
fonte stessa del tuo dolore, / e ciò che chiami 
sincerità è anche furbizia e stregoneria. / Là 
dove è giunto l’amore, che posto c’è per la 
vita? / Come può alzarsi in volo la ragione là 
dove si trova la follia? / Come può venir preso 
in trappola il Sìmurgh del cuore 
dell'innamorato?

Il volo di un simile uccello e di là 
dall’esistenza, / mentre il cuore nero gira come 
una ruota attorno agli uomini vili. / Un cuore 
che gira così come potrà mai trovare riposo? / 
Servici una coppa del vino di Mosè, o Shams 
alHaqq di Tabrìz, / affinché il Nilo 
insanguinato si trasformi in acqua pura.

Non pensare, non pensare, perché i 
pensieri / sono come una fiamma che consuma 
tutto da cima a fondo. / Perdi la ragione, perdi 
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la ragione con l’ebbrezza e lo stupore l 
perché tutto il roseto faccia nascere canne 
da zucchero.

Il coraggio è follia, non pensarci, rinuncia 
a lui, / come i leoni e gli uomini rinuncia alle 
vane speranze; / poiché i pensieri sono come 
una trappola, sprecarli è proibito. / Perché 
tanti artifici per ottenere delle briciole? / Se ti 
astieni dal cibo è inutile darti a tali sotterfugi. 
/ E se l’avidità si lamenta resteremo sordi ai 
suoi appelli.

Sono sfuggito a questa concupiscenza 
e a questo desiderio; che si sia vivi o morti, è 
un flagello. / Vivo o morto la mia patria è solo 
la grazia di Dio. / Sono sfuggito a questa 
poesia, a questi ghazal [ghazal: ode lirica], o 
Re e Sultano dell’eternità. / Questo ritmo di 
mufta' ilun, mufta' ilun, mufta' ilun (tipo di 
metrica iraniana] mi ha ucciso. / Questi ritmi 
e questi sofismi siano gettati nelle acque del 
mare: / essi sono solo una scorza, solo una 
scorza che avvolge i pensieri dei poeti.

O silenzio, tu sei ciò che vi è di più 
prezioso al centro di me stesso, / tu sei il velo 
di ogni soavità in me. / Ostenta meno la tua 
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scienza, fai silenzio, poiché nel silenzio non 
v'è timore né speranza. / Per il villaggio 
distrutto, abbandonato e deserto non v'è né 
decima né tassa sulle terre: / sono ebbro e 
distrutto, non cercare nelle mie parole valore 
né errore. / Se Egli prima non mi distrugge, 
come potrà mai darmi questo tesoro? / Se Egli 
prima non mi getta nei flutti, l'oceano della 
generosità come potrà trascinarmi con sé?

L'uomo dai molti discorsi che sa della 
dolcezza del silenzio? / Il cuore arido che cosa 
conosce della fluida freschezza? / lo sono lo 
specchio, solo uno specchio, non sono uomo 
da discorsi. / Potrete vedere il mio stato 
spirituale quando le vostre orecchie saranno 
diventate sguardi.

Agito le mani come foglie di un albero e 
turbino danzando come la luna. / Questa 
rotazione ha un aspetto terrestre ma è più pura 
di quella delle sfere celesti. / O iniziato che 
tieni discorsi, parla, che io preghi Dio per te, / 
quando sarò gaio ed ubriaco, ogni mattina, al 
momento della preghiera. / Non ti rifiuto il 
mio saio né la mia tunica, / ciò che mi viene 
dal Sultano dividiamocelo a metà / Dalla mano 
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del Sultano mi vengono la coppa e l’anfora del 
vino eterno, / la fonte del sole ne mendica un 
sorso. / Sono silenzioso, la mia gola è malata; 
o iniziato che sai tenere discorsi... parla tu / 
perché tu sei la voce di Davide e io sono come 
un fuscello di paglia / volato via.

Non sporcare le tue labbra con ogni bacio, 
con ogni ghiottoneria, / affinché si inebbrino e 
gustino la soavità delle labbra del Beneamato, / 
affinché le tue labbra non sentano I'odore delle 
labbra di un altro, / affinchè l’amore divenga 
distaccato, limpido e unico

Queste labbra che danno un bacio a 
qualsiasi zotico, / come ritroveranno la 
dolcezza dei baci di Gesù? / Sappi che tutto, 
tranne la luce eterna, è soltanto sudiciume.

Sufi è colui che nulla possiede e da nulla 
è posseduto.

Sufi è colui che riveste il suo saio con
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la purezza, che ha fatto gustare ai propri 
desideri il sapore delle privazioni e che, avendo 
gettato il mondo terreno alle spalle, segue la 
Via dell'Eletto.

Frequenta colui che nulla possiede, 
che mai disapprova la situazione nella quale 
ti puoi trovare, e che mai cambierà anche 
se tu cambierai molto, dal momento che più 
cambierai, e più avrai bisogno di lui.

I sufi sono gli esseri più compassionevoli 
nei riguardi degli esseri umani, si tratti di 
civilizzati o di barbari. Sono anche i più 
prodighi di ciò che possiedono essi stessi, ed i 
più indifferenti riguardo ciò che possiedono gli 
altri. I più attenti a rifuggire dal mondo 
terreno, i più avidi ricercatori delle parole di 
fede, e i più solleciti a seguirle.

Povertà e pazienza sono gli abiti 
del sufi, e sotto di essi v'è un cuore che ha in 
Dio tutti i suoi giorni di festa; e l’abito più 
conveniente per lui quando incontra l’Amato
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nei giorni di festa è quello che gli ha donato 
Egli stesso.

 _

E scottalo dal fuoco chi lo sente, ma 
colui che è tutto fuoco, come potrebbe esserne 
scottato?

Accetto la morte perché desidero 
ardentemente Dio; accetto la malattia, come 
espiazione delle mie mancanze; e accetto la 
povertà perché mi rende umile davanti a Dio.

I sufi sono maestri nella concentrazione, 
ed essa diventa per loro uno stato, di modo 
che non devono più compiere grandi sforzi per 
giungere ad unificare le preoccupazioni 
che tendono per natura a disperdersi, ma le 
concentrano e le riuniscono perché essi 
hanno preso consapevolezza di Colui che le sa 
riunire. In effetti la concentrazione ha luogo 
unicamente per opera di Dio.

Per i sufi la concentrazione è essere 
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inconsapevoli di se stessi, e la separazione è 
essere presenti a se stessi. È a seconda dei 
punti di vista, esistere o essere privi d'esistenza.

Il sufi è colui che ha il cuore vuoto 
d'ogni pensiero. Parla, ma le sue parole non gli 
appartengono; vede e sente, ma la vista e 
l'udito non gli appartengono; mangia, ma il 
cibo non ha sapore per lui. Non conosce né il 
movimento né l'assenza di movimento; non 
conosce né gioia né dolore. Prega l'alba e prega 
la notte, e dice: “lo lo cerco, e solo cerca colui 
che è cercato".

Il saggio giunge a rompere il sigillo dei 
misteri che sbarra l'accesso a ciò che rende 
vivo il cuore del santo, quando cavalca 
segretamente alla scoperta delle cime più 
eccelse e quando si tuffa negli oceani infiniti 
ricchi di rivelazioni improvvise.

Se i poeti di questo secolo parlassero 
di me, direbbero che strascico maestosamente 
l'abito dell'amore ardente. Ma essi ignorano 
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la mia vera condizione, e in definitiva, 
contro ogni apparenza, sono io stesso ad essere 
strascicato.

Le anime di coloro che sono giunti a 
Capire l'Unità di Dio hanno in avversione le 
manifestazioni dei propri attributi e delle 
proprie qualità, allontanandosi da ogni loro 
manifestazione.

Il Sufismo? Quello che hai in testa, 
abbandonalo; quello che hai in mano, lascialo; 
quello che ti capita, affrontalo.

Signore! Ci hai fati ignoranti; che ti 
aspetti da un ignorante, se non irriverenza? 
Ci hai fatti esseri deboli; che li aspetti da un 
essere debole, se non che pecchi? Signore, 
considera che il fatto di non riuscire a domare 
la nostra anima procede da questa debolezza. 
Considera che la nostra audacia e la nostra 
impertinenza procedono da questa ignoranza. 
Signore, così ci hai preso, e nessuno ha 
detto: "Lisciali!”. Ora che siamo presi di Te, 
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non abbandonarci, ma tienici all'ombra della 
Tua grazia.

Ero un laghetto. Mi guardarono gli 
"amici di Dio", e divenni un mare in cui, da 
ogni parte, confluiscono fiumi.

Fratelli della Verità, spogliatevi della 
vostra pelle come si squama un serpente. 
Camminate come cammina la formica, di cui 
nessuno ode il passo... Ingerite il veleno del 
mondo. per mantenervi sempre in vita. Amate 
la morte, se volete restare vivi. Siate sempre in 
volo e non scegliete un nido ben preciso, 
perché è proprio nei nido che tutti gli uccelli 
vengono catturati... E siate come la 
salamandra che, incurante e fiduciosa, si lascia 
avvolgere dalle fiamme.

Chi riceve il dono d'essere un sufi / è 
purificato, è libero da preconcetti, riceve un 
piatto d'argento. / Egli è l'albero il cui respiro 
trasuda muschio e ambra grigia, / e dai cui 
rami la città e la campagna colgono frutti.
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I sofferenti trovano la cura nelle sue 
foglie; / alla sua ombra hanno inizio tante 
buone azioni. / Dalle lacrime dell'amante è 
nato un lago; / canne e cespugli germogliano e 
fioriscono ai piedi di quell'albero.

I poeti sono gli usignoli nel giardino; / e 
fra di loro Yunus Emre è la pernice.

Essere un sufi è servire ed aiutare gli 
altri, e non solo stare seduto e pregare. Essere 
un vero sufi è rialzare chi è caduto, asciugare 
le lacrime di chi soffre, accarezzare chi non ha 
amici e l’orfano. Persone differenti hanno 
dillerenti capacità. Alcuni possono aiutare con 
le loro mani, altri con le loro parole, altri con 
le preghiere, ed altri con le loro ricchezze.
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Libera scelta,

Libero arbitrio

Illustrazione del racconto sufi di Nizami. 
“UNA PARABOLADI GESU'".

Miniatura eseguita a Shiraz nel 1508 per un Khamsa di Nizami. 
(Russia), Biblioteca di Stato



Uno che nuota e uno che annega sono 
entrambi nell'acqua; ma il secondo è trascinato 
dall'acqua mentre il primo, libero dei suoi propri 
movimenti, impone all'acqua la sua forza.

Un uomo ragionevole bastona forse 
un mattone? C'è qualcuno che rimprovera 
una pietra?

Agli occhi della ragione il fatalismo è più 
vergognoso della dottrina del libero arbitrio 
assoluto, perché il fatalismo nega il proprio 
senso interiore.

L’uomo che professa la dottrina del libero 
arbitrio assoluto non nega questo senso, egli 
dice; “I nostri sensi non percepiscono 
un'azione da parte di Dio, figlio mio”.

Costui nega l’azione del Signore 
Onnipotente, ma in effetti nega Colui che è 
indicato dall'indicazione.

L'altro dice: "C'è del fumo, ma non 
c'è fuoco; c'è la luce della candela senza
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che vi sia una candela accesa".
E il primo vede chiaramente il fuoco ma, 

volendolo negare, dice che non esiste.
Brucia la sua veste ed esclama: "Non 

c'è fuoco!". Un filo cuce la sua veste, ed 
esclama: "Non c’è filo".

Ecco perché la dottrina della fatalità è 
un sofisma; e di conseguenza |il fatalista] è 
peggio di un infedele.

L’infedele dice: "Il mondo esiste, ma 
non esiste il Signore", e dice che l’invocazione 
"0 mio Signore" va disapprovata.

[ll fatalista] dice: "In realtà il mondo è 
nulla ", e il sofista s'impania nell'errore.

Oppure dice: "Tutti riconoscono il potere 
di scelta"; quindi comandano o proibiscono: 
"Porta questo, e non portare quello".

[ll fatalista] dichiara che il comando e la 
proibizione non esistono, e non esiste potere 
di scelta. Tutto ciò e errato: anche gli animali 
riconoscono l’esistenza di un senso interiore; 
amico mio, com'è sottile afferrare la prova di 
tutto ciò.

Dato che il nostro potere dii scelta è 
percepito dal senso interiore, la responsabilità 
delle azioni può ben essergli conferita.

La coscienza interiore coincide con la
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sensazione esterna; entrambe seguono la 
stessa via.

"Fai", o “Non fare”, il comando o la 
proibizione, le discussioni e le deliberazioni le 
convengono.

"Domani farò questo o quello", ecco la 
prova del tuo potere di scelta, o adoratore; del 
pari, per il pentimento che hai sentito dopo 
aver commesso una cattiva azione: sei stato 
guidato dal tuo potere di scelta.

Tutto il Corano consiste in ordini e 
proibizioni e minacce di castigo. Chi ha mai 
visto dare ordini ad un pezzo di marmo?

Chiunque non crede al decreto di 
Dio è un infedele, ma anche colui che 
afferma che è impossibile disobbedire a Dio 
è un empio.

Né al fedele né all'infedele è impedito 
di scegliere il contrario di ciò che hanno 
liberamente abbracciato, né sono costretti loro 
malgrado a compiere ciò che compiono. Ecco 



perché il giudizio che Dio esprimerà nei loro 
confronti sarà perentorio e giusto.

Chi si limita a conoscere la realtà 
formale s’inorgoglisce, chi crede nella 
predestinazione si smarrisce, chi pensa alla 
predestinazione perde ogni iniziativa. Solo 
colui che crede in Dio è sicuro, e 
conoscendone il potere diventa umile.
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Estasi e Fede

UN PRINCIPE VISITA IL MAESTRO SUFI 
MUhammaD NAQSHAHANDI

Miniatura eseguita a Isfahan nel 1532. 
Istambul (Turchia). Biblioteca Nazionale



In piedi, amici, parliamo! È tempo 
di lasciare questo mondo. Dal cielo risuona 
un tamburo che ci chiama.
Guarda: il cammelliere si è alzato, ha 
preparato la carovana e vuole andarsene. 
Viaggiatore, perché dormire? Davanti a noi, 
dietro di noi s’alza il tintinnio delle 
campanelle, il tumulto della partenza. 
Così, ad ogni istante un'anima, uno spirito 
se ne vola via, e va laddove non v’è più 
luogo alcuno.

Se non fosse stato per il desiderio e la 
speranza del frutto, perché mai il giardiniere 
avrebbe piantato la radice?

Chiedere non è vergogna. Dov'è la Sua 
casa? indicamela. Se la trovo, sarà per noi una 
felice sorte.
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Ogni essere umano dotato di ragione 
è alla ricerca, notte e giorno, di ciò che non 
esiste.

Mendicando cerca una generosità che non 
esiste; nelle botteghe cerca un guadagno che 
non esiste.

Nei campi di grano cerca un raccolto che 
non esiste; nel palmeto cerca una palma da 
datteri che non esiste.

Nelle scuole cerca una conoscenza che 
non vi si trova; nei monasteri cerca un’etica 
che non vi si trova.

Se desideri essere al riparo dai mali, chiudi 
gli occhi sull’inizio e contempla la fine, per 
poter vedere tutte le esistenze come realmente 
non-esistenti, e considerare tutte le entità 
percepite dai sensi come sprovviste di realtà.

Perche la miniera e il tesoro dell'azione di 
Dio sono soltanto non-esistenza in procinto 
d'essere condotta alla sua manifestazione.

Dov'è il guaritore del cuore inguaribile? / 
Dov'è il Compagno della strada interminabile? 
Se la ragione esiste, che cosa è la follia? / Se 
l'anima esiste, chi è l'Amico amato più 
dell'anima? La fiaccola eterna che illumina il 
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mondo / e che non è empietà né fede, che è 
dunque?

L'oceano della perennità è pieno di perle; / 
nel profondo di questo oceano quale perla è 
l’essenza dell'uomo? / tutte le cose sono 
vestite d’una tunica, come gli schiavi; / fra 
questi schiavi, chi è il sultano?

Nessuna particella dell’universo è priva di 
male / dov'è la dimora del medico dell'amore? 
/ La ragione è impotente, i suoi pensieri 
impotenti: / se non son loro, chi dunque è 
ribelle, chi è smarrito?

Essa ha cercato nel tempio degli idoli 
tanti idoli leggiadri, / ma quale è il criterio 
della leggiadria delle forme? / Perché hai scelto 
come qibla questi discorsi? / Qual è la lezione 
dei silenziosi? Ecco ciò che ti occorre cercare.

Gloria a Dio! Amando Lui siamo evasi / 
dall’angusta prigione del mihràb e della Croce. / 
Prendi un tamburo, va al mercato, / e proclama 
davanti a tutti la bellezza di Giuseppe. / Ho 
strappato il velo del perbenismo e dell'ipocrisia, 
/ perché la mia anima è riuscita ad evadere 
lontano da se stessa.
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Che cosa pensi, oh mio cuore, della 
scusa addotta per questi difetti? !/ Da parte 
Sua tanta fedeltà, da parte tua tanta 
negligenza! / Da quella parte, tanta generosità, 
dalla tua / tanta reazione e inadeguatezza!

Da parte Sua, tanta liberalità, da parte 
tua tanti difetti, / da parte tua tanta gelosia, 
tante illusioni e sospetti. / Da parte Sua, 
tanto fascino, tanto sapore, tanti doni! / 
Tanto sapore perché? Perché la tua anima 

si addolcisca.
E perché tanto fascino? Perche tu ti 

unisca ai santi, / ti penta del male, divenga 
l'orante di Dio. / Se in questo istante ti attira, 
è per salvarti, / per farti temere il peccato, per 
farti implorare il rimedio.

Non vedi in questo istante colui che 
ammonisce? / Se chiude i tuoi occhi Egli fa di 
te una palla nelle sue mani; / ora ti fa rotolare, 
ora ti getta in aria.

Sono seduto sulla tua soglia, nella 
speranza che sgorghi l'amicizia. / Forse aprirai 
la porta, e mi dirai: “Alzati, entra". / La mia 
anima alla Tua porta è annegata nel Tuo 
profumo / di muschio e d'ambra. / Che 
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centomila grazie siano eternamente sul Tuo 
volto radioso.

Siamo ebbri ed estasiati, distaccati da 
ogni altra preoccupazione. / Se il mondo è in 
rovina, che il Tuo amore duri per sempre. / 
Con un gesto delle mani il Tuο amore fa 
sorgere cento mondi nuovi; / cento secoli 
nuovi appaiono dai cieli e dal vuoto.

Di nuovo il mio cuore è infiammato, / 
lascialo consumarsi, è solamente fiamma. / 
Oh mio cuore, brucia dunque in questo fuoco 
e taci / perché la mia intelligenza è coperta da 
una nube nera.

Di nuovo il mio cuore ha fatto un sogno, 
/ e il sangue del mio cuore è gocciolato per 
terra. / Sono annientato, come l’ombra, / 
poiché il mondo ha preso al suo servizio il 
sole vittorioso.

Il mio cuore, come i ladri e i briganti, 
ogni notte / va a rubare il rubino dell'Amico 
simile al re.

Dove può essere nascosto il bottino dei 
ladri? / Perché ha portato via con sé ciò che 
aveva rubato?

Tante anime cercano di volare via dal 
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loro corpo, / ma sono trattenute da un 
avversario abile. / Desiderando d'essere ferito 
dalla sua freccia, / ho afferrato coi denti l’orlo 
della faretra dell’Amico.

Come deve gemere, dunque, questo 
povero uomo, per attirare la pietà del suo 
Amico? / Il desiderio di vedere questo giardino 
gli fa versare lacrime di sangue. / Quando il 
sole mi illumina tanto che la separazione / mi 
brucia di meno, / il cuore mi insegna un 
trucco per ritrovare tale stato.

Oh tu, Intelligenza universale e 
onnisciente, insegnami un sortilegio / capace 
di risvegliare la compassione nel cuore del 
mio Amico.

Oh nostra stagione delle piogge, 
riversati sui nostri amici / come le lacrime di 
quelli che soffrono a causa nostra, / per la 
separazione da quelli che ci amano. /Oh 
occhio delle nubi! Versa lacrime come un 
acquamanile, / poiché tu invidi i nostri amici 
dal viso simile alla luna.

Guarda questa nube che piange!
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Contempla questo giardino che ride! / I 
nostri malati si salvano grazie ai pianti del 
Cielo. / La nube greve ha restituito il diritto 
di vivere agli assetati: / anche la Grande 
Coppa dà il diritto di bere a quelli che hanno 
il cuore leggero.

Il cielo ha sparso perle sulla polvere della 
misera pianura, / perciò essa sopporta la 
propria miseria: per amore di quelli che 
rapiscono il nostro cuore. / Questa nube è 
come Giacobbe, questo fiore come Giuseppe / 
nella prateria. A causa dei nostri occhi che 
spargono lacrime / il volto di Giuseppe s'è 
rischiarato: / una di queste gocce sarà una 
perla, ed un'altra un narciso.

Le mani di quelli che prendono la nostra 
mano saranno colmate. / Ieri il giardino e il 
roseto sono sorti dai boccioli, / perché dall’alba 
hanno ricevuto da bere da quelli che sono 
ubriachi, / Chiudi le tue labbra come 
un ostrica. Tu sei ubriaco, non andare più 
oltre / affinché siano le anime risvegliate 
all'invisibile a venire da questa paret.

Come la rosa io rido con tutto il mio 
essere, e non solo con le labbra, / perché sono 
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fuor di me stesso e solo col Re del mondo. / 
Oh tu che hai portato la torcia, e all’alba hai 
portato via il mio cuore!

Unisci l’anima al cuore, non prenderti 
solo il cuore! / Con il corruccio e la gelosia 
non rendere l’anima straniera al cuore. / Non 
lasciare qui quella, e non chiamare solamente 
questo. / Rivolgici un messaggio regale, 
chiama tutti:

Oh Sultano! Fino a quando quella resterà 
con te e questo resterà solo? / Se tu non vieni 
stasera, come ieri, e resti silenzioso, / urleremo 
cento volte, vita mia! E non gemeremo da soli.

Io ero!, il giorno in cui i Nomi non 
erano; / e non c’era alcun segno dell'esistenza 
di un nominato.

È grazie a noi che Nomi e Nominati 
furono manifesti, / in quel giorno in cui non 
v’era né "lo" né “Noi". / Il ricciolo del 
Beneamato è divenuto un segno della Teofania, 
/ ma questo ricciolo non esisteva ancora.

Croce e Cristiani da un capo all'altro 
del Mondo. / Li esaminai: Egli non era sulla 
Croce. / Entrai nel tempio degli idoli, 
nell'antico monastero, / nemmeno là ne 

127



appariva una traccia. / Andai verso i monti 
di Herat e di Qandahàr; / guardai: Egli 
non era sulle cime né nella valle. / 
Risolutamente mi diressi alla cima del Monte- 
qal; / in quel luogo v'era solo la dimora del 
mitico 'Anqà.

Proseguii la mia ricerca sino alla Ka'ba; / 
non era nemmeno in quel luogo, meta di 
giovani e vecchi. / Interrogai a questo 
proposito Avicenna, / e neanche Avicenna fu 
in grado di rispondermi. / Viaggiai sino al 
luogo dei 'due tiri d'arco'; / in quel luogo 
sublime non c’era.

Tuffai il mio sguardo nel mio stesso 
cuore, / là io Lo vidi, non era in nessun altro 
luogo.

Che fare, musulmani? Non riconosco 
più me stesso. / Non sono cristiano, né 
ebreo, non mazdeo né musulmano. / Non 
sono dell'Oriente né dell'Occidente, né della 
terra né del mare, / non provengo dalla 
natura, né dai cieli nella loro evoluzione. / 
Non appartengo alla terra, o all’acqua, o 
all'aria, o al fuoco; / non sono dell’empìreo 
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né della polvere; non dell'esistenza né della 
non-esistenza.

Non sono indiano o cinese, bulgaro o che 
altro, / non appartengo al regno dell’Iraq né al 
paese del Khoràsàn. / Non sono di questo 
mondo, né dell'altro, / non del paradiso né 
dell'inferno, e non vengo da Adamo, / da Eva, 
dall'Eden o dal Rizwan.

Il mio posto è d'essere senza posto, la mia 
traccia è d’essere / senza traccia; non ho corpo 
né anima / perche appartengo all'Anima del 
Beneamato. / Ho rinunciato alla dualità, ho 
visto che i due mondi sono uno solo / e Uno 
solo cerco, Uno solo so, Uno solo vedo, Uno 
solo chiamo.

Egli è il Primo, Egli e I'UItimo, è il 
Manifesto e il Nascosto; / non conosco altro 
che "O Lui" e 'Ό Lui, che È". / Ebbro di 
questa coppa d’amore, che me ne faccio dei 
due monili? I Ho per scopo solo questa 
ebbrezza e l’estasi. / Se ho passato un solo 
istante della mia vita senza di Te, / di questo 
istante o di questa ora io mi pento. / Se in 
questo mondo ottengo un solo istante con Te / 
calpesterò con i piedi i due mondi e danzerò in 
trionfo per sempre.

O Shams di Tabriz, sono così ubriaco 
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del mondo / che conosco oramai solo 
esaltazione e ubriachezza.

Per ciò che riguarda la Fede, il migliore 
dei credenti è colui che possiede le migliori 
qualità morali.

IL PROFETA MAOMETTO 

L'empietà e la Fede corrono entrambe 
sul cammino di Dio.

Colui che ha veramente Fede non si 
preoccupa del mondo e di ciò che esso contiene, 
poiché le aspirazioni volgari provengono da una 
insufficiente conoscenza di Dio.

 

Mio Dio: si è felici solo conoscendo Te, 
si è vivi solo scoprendo Te. Colui che vive senza 
di Te è come morto in fondo a una prigione, 
poiché la vita senza di Te è una morte; e colui 
che vive grazie a Te vive in eterno.
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Rinuncia è avere le mani vuote 
di ogni bene terreno e il cuore vuoto da ogni 
attaccamento.

Quante angosce hanno riempito la mia 
coppa, ma io ho riempilo le loro con I'oceano 
della mia pazienza.

La perfetta evocazione di Dio è la 
contemplazione, e la perfetta umiltà è essere 
gradito a Dio.

Per trent'anni avevo invocato Dio; poi 
tacqui. Scoprii allora che quell'invocazione era 
il mio velo.

L'estasi è una fiamma che nasce 
nell'intimo dell'essere, alimentata dal 
desiderio; e quando brilla ogni fibra dell'essere 
vibra per la tristezza e la gioia.

Senza sosta l'estasi sconvolge dalla gioia
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colui che vi si trova immerso, ma quando si 
sente la presenza di Dio non vi è più 
nemmeno estasi.

Quando l'anima abbraccerà l'Amato? /
Atomo I'una, sole l’Altro: che abissale 
distanza! / Se la forza che attrae sulla via del 
Tuo amore non prende la mia mano / la 

distanza fra il mio piede e la strada infinita 
rimarrà abissale. / Ho detto addio alla 
mia anima, sono entrato nella ricerca vana: / 
dovè la valle in cui l'anima sguscia via dal 
corpo? / E questa separazione potrà mai 
essere sostenuta da questo corpo consunto 
dalla pena?

Dio - gloria a Lui! - mi ha chiesto:
"Sai chi sei tu?". Risposi: "Sì, io sono il nulla 
reso manifesto dalla Tua manifestazione; sono 
la tenebra illuminata dalla Tua luce .

Allora Egli mi disse: "Poiché sai, 
persevera fermamente, e guardati dal 
rivendicare ciò che non ti appartiene: poiché 
ciò che è stato preso in prestito deve essere 
restituito al suo proprietario, e tutto ciò che è
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stato prestato va restituito. Il nome di 'essere 
contingente' li appartiene da sempre e 
per sempre"

Mi ha chiesto ancora: "E tu sai chi sei?". 
Risposi: “Sì. In realtà io sono Dio. Ma, 
metaforicamente e in rapporto alla Via, io 
sono creatura. Quanto alla mia forma io sono 
l’essere contingente, ma non posso non essere 
l’Essere necessario. Il Nome divino mi 
appartiene per diritto di origine; il nome di 
creatura è soltanto un nome fittizio e una 
formula distintiva".

Egli mi disse: "Vela questo simbolo; e 
lascia crollare il muro sul tesoro, affinché 
lo possa estrarre soltanto colui che ha messo 
la sua anima a dura prova e ha visto la sua 
morte in faccia".

Per colui che avrà concentrato tutte 
le sue preoccupazioni in quella sola della sua 
fine ultima, Dio si prenderà cura di tutto il 
resto; ma per colui le cui preoccupazioni 
riguardano tutti i suoi sensi, Dio non si 
prenderà cura del luogo in cui i suoi sensi 
l'avranno condotto.

IL PROFETA MAOMETTO
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Che cosa è mai questo mondo terreno? 
Ciò che è passato è oramai solo un sogno, e 
quel che resta è solo speranza e illusione.

Misero me: se prego, le parole sono così 
inadeguate che è come se rinnegassi, e se non 
prego, sono un infedele. Come la ranocchia in 
fondo allo stagno: se gracida l’acqua invade la 
sua bocca, e se tace muore di tristezza.

Inneggiando a Dio abbiamo bevuto un 
vino di cui ci siamo ubriacati, ancor prima 
che la vigna fosse piantata.

E più facile sradicare una montagna con 
la punta di uno spillo che strappare dal proprio 
cuore la malvagità e l’orgoglio.

Con la sofferenza nessuno giunge al 
tesoro dell'unione mistica, e tuttavia senza 
sofferenza nessuno giunge a contemplare 
questo tesoro.
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Colui che ha fede è come lo 
stoppino della lampada che rischiara il regno 
dell' Invisibile.

Noi tutti siamo immersi nella luce
sfavillante di Dio, eppure c’è ancora qualcuno 
che ne esige la prova.

 A colui che crede, basti una sola cosa, 
da ripetersi di continuo: "Dio non ha bisogno 
di me”.

Il mistero della fede è il timore: chiunque 
teme Dio, a qualsiasi religione appartenga, è 
un fedele, e non un infedele.

La serratura è sulla porta, e la 
chiave ce l'ha il Padrone, che è dentro la 
casa. Colui che cerca la chiave arriva al 
Padrone, ma colui che cerca il Padrone non 
trova la chiave.

E neanche trova il Padrone.
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Che rapporto ha col cuore dell'uomo? / 
Perché ambedue sono in perpetuo 
movimento, / senza prender mai un istante 
di riposo? / Forse il cuore è il centro di 
questo cielo, / il cuore centro, e il cielo 
circonferenza.

Tu puoi vedere quei cieli girare / nella 
rotazione del giorno e della notte come la 
mola del vasaio. / Ad ogni istante, la saggezza 
del maestro / plasma un nuovo vaso fatto 
d'acqua e d’argilla. / Ogni cosa esistente nel 
tempo e nello spazio / proviene dalla mano di 
un solo maestro, e da un solo atelier...

Tutti i pianeti girano alla ricerca, / ora 
sopra ora sotto la terra. / Gli elementi: l’acqua, 
l'aria, il fuoco e la terra, / occupano il loro 
posto sotto i cieli; / ognuno serve con 
diligenza nel posto che gli è assegnato, / al 
di là del quale non si avventura mai... / Da essi 
viene il triplice regno della natura, / i minerali, 
poi le piante, e in seguito gli animali, / 
elaborando entro di sé la sostanza / al 
modo dei sufi che si purificano dalla forma: / 
tutti, secondo l’ordine e il favore del maestro, 
tenendosi al loro posto, sottomessi alla 
sua volontà.
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Questo "Sé" di cui tanto parla il sufi, 
questo "Sé”, se viene comparato a Dio, 
svanisce dal cuore, poiché in effetti il mio 
essere non esiste, e tutto, proprio tutto è 
nulla! / Ho inseguito la gente in festa e la 
dottrina dell’amore [i sufi e il Sufismo] / ma 
dalla festa d'amore non mi è giunta una sola 
parola chiarificatrice. / Scruto assiduamente 
notte e giorno il velo che mi nasconde Dio: / 
una sola stilla del Suo sguardo sarebbe per 
me un oceano.
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Vi sono molte vie di ricerca, ma la ricerca 
è sempre la stessa. Non vedi che le vie che 
conducono alla Ka'ba sono molte? Una viene 
da Bisanzio, l’altra dalla Siria, e altre ancora 
vanno per terra o per mare. Per conseguenza la 
distanza da percorrere è per ognuna delle vie 
diversa; ma quando si giunge alla meta, le 
controversie, le discussioni e le divergenze 
spariscono, perché la meta è una, e là i cuori si 
uniscono. Questo slancio del cuore non è né la 
fede né l’ateismo, ma l’amore.

Molte vie conducono alla Ka'ba. Per 
alcuni la via della Ka'ba passa da Bisanzio, 
per altri dalla Siria, per altri dall'Iran, per 
altri ancora dalla Cina; per alcuni dal mare, 
dall'India, o dallo Yemen. Variano le vie, ma 
la meta è unica: tutti i cuori tendono alla 
Ka'ba, e vi è una corrispondenza, un amore e 
un grande affetto nei cuori che tendono alla 
Ka'ba. Là non sussiste contraddizione, la
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meta non appartiene né all'ateismo né alla 
religione. Quando la gente arriva laggiù, tutte 
le querele, le dispute, le controversie che 
sorgevano strada facendo s’appianano, e quelli 
che, strada facendo, si dicevano l’un l’altro: 
“Tu hai torto, tu sei un empio", quando 
filialmente arrivano, dimenticano il loro 
litigio, perché la meta è unica.

Quante botteghe nel Bazar: mercanzie 
varie, bevande, artigiani d'ogni genere! 
L'origine di tutto ciò risiede in una necessità 
profonda della psiche. Se il bisogno di queste 
attività non sorge, questa origine non si 
manifesta né appare. Del pari ogni comunità, 
ogni religione, ogni prodigio, ogni miracolo, 
e così pure gli stati dei profeti hanno tutti 
origine nell’anima umana. Se questa necessità 
non emerge, neanche la sua origine appare 
o si manifesta.

Fra tutti gli ornamenti esterni dell’essere 
umano, il più bello è l'atto di devozione. Ecco
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perché Dio non permette a coloro che 
Lo seguono di venir deprivati dei propri 
ornamenti.

Colui che, desiderando Dio, prende 
come guida la ragione, Dio lascia che si 
smarrisca nella perplessità in cui si crogiola. 
Allora egli annebbia la coscienza con le 
ambiguità, al punto che, perplesso, quello si 
chiede: “È proprio Lui?".

Un uomo è un profeta solo se Dio gli ha 
affidato una missione, e lo ispira. Chiunque sia 
inviato da Dio e da Dio sia ispirato è un profeta, 
compia o non compia miracoli, appartenga o 
non appartenga a una religione nota.

Che cosa è mai il Diavolo, perché lo si 
teme? Se gli si obbedisce, ciò non è di alcuna 
utilità, e se gli si disobbedisce, è inoffensivo.

Colui che parla di cose spirituali deve 
averne ricevuto la comprensione da Dio stesso.
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altrimenti diventa un integralista, e cioè una 
calamità per tutti i musulmani del suo paese.

Per coloro che sanno, e che a volte 
vengono detti ubriachi o veggenti, il vino, la 
festa, il coppiere e il menestrello, i magi, il 
monastero, la campana, il fuoco sacro o la 
mezzaluna, e via e via... designano segreti 
nascosti che si esprimono per mezzo di 
simboli. Se penetri il loro segreto saprai che 
I'essenza di questi misteri è l'Unità di Dio, e 
null'altro esiste, tranne Lui.

Ho riflettuto sulle suddivisioni 
confessionali, ho fatto uno sforzo per capirle, 
ed ho visto che sono un Principio unico dalle 
molte ramificazioni. Non chiedere dunque ad 
un essere umano d’adottare questa o quella 
religione, perche s'allontanerebbe dal Principio 
fondamentale: cerchi il Principio stesso, Colui 
in cui si elucidano tutte le grandezze e tutti i 
significati; ed egli allora capirà.

La distanza che separa l'incredulità dalla
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fede è un soffio; / quella che separa il dubbio 
dalla certezza è del pari un soffio; / passiamo 
dunque serenamente questo prezioso spazio di 
un soffio / perché anche la nostra vita è 
separata dalla morte da un soffio.

Colui che si fissa in una religione ignora 
di conseguenza la verità intrinseca delle altre, 
così come la sua credenza in Dio implica una 
negazione d'ogni altra forma di credenza. Se 
conoscesse il senso delle parole di Junayd: "Il 
colore dell'acqua è il colore del suo recipiente" 
ammetterebbe la validità di tutte le credenze, e 
riconoscerebbe Dio in ogni forma e in ogni 
oggetto di fede. Dipende dal fatto che egli non 
ha la conoscenza di Dio, ma fonda la sua 
opinione unicamente sull’opinione, come dice 
Dio nel Corano: "Io Mi conformo all'opinione 
che il Mio servo si è fatta di Me". Ciò 
significa: Dio si manifesta a colui che l’adora 
nella forma della sua religione, sia quando 
generalizza che quando distingue. La divinità 
conforme a una religione è quella che può 
essere definita, e che permette di contenere nel 
cuore una idea di Dio, sempre come disse Dio 
nel Corano: "Né i Miei cieli né la Mia terra 
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possono contenerMi, ma il cuore del Mio 
servo fedele Mi contiene". In effetti la divinità 
assoluta non può essere contenuta in nessuna 
cosa, poiché è I'Essenza stessa delle cose e la 
Sua propria essenza.

Sappi che l'essenza di Dio Supremo è il 
mistero dell'Unità, che sotto un certo rapporto 
ogni simbolo esprime, senza che Lo possa 
esprimere sotto molti altri rapporti. Non Lo si 
concepisce dunque con una idea razionale, 
come non Lo si capisce con una allusione 
convenzionale; perché si capisce una cosa solo 
in virtù d’una relazione, che le assegna una 
posizione o con una negazione, e dunque con 
il suo contrario. Orbene: non v'è in tutto ciò 
che esiste relazione alcuna che situi l'Essenza, 
né assegnazione alcuna che Le si applichi, e 
quindi nulla che possa negarLa e nulla che Le 
sia contrario. Essa è, per qualsiasi linguaggio, 
come se non esistesse, e sotto questo rapporto 
sfugge all'intendimento umano. Colui che 
parla diventa muto davanti all'Essenza divina, 
e colui che si muove diventa immobile; colui 
che vede è abbagliato. Essa è troppo sublime 
per poter essere concepita dalle intelligenze...
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È troppo eletta perché possa venir colta dai 
pensieri. Il suo fondo primordiale non é 
toccato da nessuna sentenza del sapere, 
né alcun silenzio La può tacere; nessun 
limite, per quanto sottile e incommensurabile 
sia, sarà mai in grado di abbracciare il 
Senza Limite.

Gli ortodossi smarriscono la verità 
divina, / i mistici invece rifiutano di 
barattare la vita con la mistificazione. / La 
verità di Dio è un oceano, il dogma una nave; 
/ la maggior parte della gente non ha il 
coraggio di abbandonare la nave per buttarsi 
in mare.

Sulla soglia della verità, il dogma li ha 
trattenuti: / tutti giungono in vista di quella 
porta, ma non se la sentono di varcarla. / 
Coloro che esprimono commenti sui quattro 
libri sono degli eretici: / leggono il testo, ma 
non ne afferrano la realtà profonda.

Dio fece del diavolo uno sciacallo, e fece 
di questo mondo terreno una carogna. Fece 
sedere il diavolo ai confini del mondo terreno, 
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ed ecco perché il diavolo può così catturare 
facilmente chiunque si china sulla carogna.

Uno dei modi migliori per praticare 
l'IsIàm consiste per I'uomo nel non occuparsi 
di ciò che non lo riguarda.

Il mondo fenomenico è in verità soggetto 
a cambiamenti continui, ma come i 
cambiamenti continui del mondo fenomenico 
non hanno per conseguenza o postulato un 
cambiamento del Principio originale [Dio], così 
i cambiamenti delle Leggi religiose non hanno 
per conseguenza o postulato cambiamento 
alcuno del Creatore. O meglio; i cambiamenti 
delle Leggi religiose corrispondono ai 
cambiamenti degli esseri umani.

La realtà totale si divide fra la non
manifestazione, che è propria dell'Essenza 
divina, e la manifestazione, che è appannaggio 
dei Nomi divini. Al fedele dunque tocca stare 
perennemente fra due contemplazioni: 
contemplare ciò che è nascosto per Essenza, 
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e ciò che è apparente per Nomi. Cosi Dio ha 
dato al suo fedele due occhi, uno esterno, 
l'altro interno. Con l'occhio interno egli 
guarda il non-manifesto; con l’occhio esterno, 
guarda il manifesto. In tal modo egli è come 
un istmo fra questi due mondi e non deve 
immergersi completamente nell'uno 
escludendo l'altro. Se lo fa, è come cieco.

Sei un fedele? Sei un miscredente?
Non c'è né miscredente né fedele. / Sei 
introverso? Sei estroverso? Non ce né 
introversione né estroversione. Sei il primo? 
Sei l'ultimo? Non c'è né primo né ultimo, 
Lodi Dio? Ringrazi Dio? Non c’è né lodatore 
né ringraziatore.

Ci sono tante Vie verso Dio quante 
sono le stelle in cielo, ma la via sicura, certa, 
è quella che si accompagna alla povertà.

Sì, i musulmani, gli ebrei, i sabei, i 
cristiani — chiunque crede in Dio e nel 
Giorno ultimo e compie opera buona —
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nessun timore per loro e nell'aldilà non 
verranno afflitti.

Il mio cuore è ora in grado di rivestire 
ogni forma. È pascolo per le gazzelle e 
convento per il monaco; tempio per gli idoli e 
Ka'ba per il pellegrino. È le tavole della Thora 
e il Libro del Corano. Io professo la religione 
dell’Amore, qualsiasi sia la meta alla quale si 
dirigono le carovane, e I'Amore è la mia Legge 
e la mia Fede.

Il nostro Dio e il Dio di tutte le 
comunità opposte alla nostra sono in verità e 
realmente un Dio unico, conformemente a ciò 
che Egli ha detto in numerosi versetti: Il vostro 
Dio è un Dio unico (Corano, 2a, 163; I6a, 22 
eccetera). Ha detto anche: Non v’è altro dio che 
Dio (Corano, 3a, 62). È così, nonostante la 
diversità delle Sue teofanie, il loro carattere 
assoluto o limitato, trascendente o 
immanente, nonché la varietà delle Sue 
manifestazioni... Una diversità di teofanie che 
è in funzione della molteplicità di coloro ai 
quali esse sono destinate e alla diversità delle



loro predisposizioni essenziali. Nonostante 
questa diversità, Colui che si epifanizza è Uno, 
senza mutamento dall'eternità senza inizio 
all'eternità senza fine. Semplicemente: Egli si 
rivela a ogni essere dotato di intelligenza nella 
misura della sua intelligenza.
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CONVERSAZIONE DI UN RE CON SETTE MAESTRI SUFI
Miniatura eseguita a Shiraz nel 1508 per un Khamsa di Nizami

Leningrado (Russia), Biblioteca di Stato.



\/ien messo nei cassettini delle spezie 
una specie di cucchiaino, col quale si può 
prendere da ogni riserva un poco di pepe, 
un poco di gommalacca... Le riserve sono 
infinite, ma il cassettino ne contiene una 
quantità limitata. L'essere umano assomiglia 
tanto al cucchiaino quanto alla bottega del 
droghiere nella quale sono stati deposti nei 
cassettini — libbra dopo libbra, pizzico dopo 
pizzico — gli attributi di Dio, affinché l'essere 
umano possa commerciare con il mondo, 
secondo le quantità depositate: un pizzico 
d'udito, un pizzico di parole, un pizzico di 
ragione, un pizzico di generosità, un pizzico 
di scienza.

Guardatevi bene dal dire che avete 
capito, perché per quanto abbiate capito e 
memorizzato siete ben lontani dal capire. Il 
capire risiede nel non capire. Le tue calamità, 
la tua sventura e la tua privazione derivano 
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dall'aver capito; ciò è per te un ostacolo. 
Occorre sfuggirvi per essere.

Vangando e zappando la terra, questa 
dà frutti; quando viene abbandonata e non la 
si zappa diventa dura. Tu sei come la terra: 
quando senti in te stesso il desiderio di ricerca 
seguilo, senza dire "Di che utilità sarà che io 
lo segua?". Vai, e l'utilità apparirà da se stessa.

Ciò che è desiderabile non può essere 
disgiunto da ciò che è detestabile, poiché il 
bene non può essere concepito senza definire 
automaticamente il male. Il desiderabile è ciò 
che non è detestabile, e l'assenza della 
detestabilità senza presenza di ciò che è 
detestabile è impossibile. La gioia è cessazione 
di dolore, e la cessazione del dolore senza 
l'esistenza del dolore è impossibile. Sono una 
sola e medesima cosa indivisibile.

La fame, la sete, la collera, la gioia non 
sono visibili, ma sono più evidenti delle stesse 
cose visibili perché, se chiudi gli occhi, le cose 
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visibili non le vedi più, ma non per questo non 
senti più la fame...

Orbene, tu che sei chiuso in un corpo, 
che cosa riesci a vedere? Che relazione hai, in 
ultima analisi, con questo corpo?

Il vento turbina nell’aria, alto quanto i 
minareti: come potrebbe la polvere innalzarsi 
così, daa sé sola?

Tu vedi la polvere là in alto, tu che hai 
una vista imperfetta: non vedi il vento, se non 
per la conoscenza che viene dall'intuizione.

Tu vedi la schiuma che si muove in ogni 
direzione: senza il Mare la schiuma non 
potrebbe muoversi.

Tu vedi la schiuma con la percezione 
sensoriale e il Mare per induzione: il pensiero 
è nascosto, la parola è manifesta.

Noi consideriamo la negazione come 
affermazione, mentre i nostri occhi vedono 
solo il non-esistente.

Gli occhi venuti all'esistenza in uno stato 
di sonno come potranno vedere altro che 
I'illusione della non-esistenza?

Era inevitabile che - chiedendoci perché 
mai Dio aveva reso evidente ai nostri occhi 
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questa non-esistenza, e perché mai aveva reso 
nascosta questa Realtà — cadessimo nell'errore, 
dal momento che la Realtà è nascosta e 
I'illusione è visibile.

Rifletti, e vedrai che il mondo è in una 
lotta perpetua, atomo contro atomo, come la 
religione contro l'empietà. / Un atomo vola a 
destra, un altro a sinistra, in continua ricerca; 
/ un atomo vola in alto, ed un altro in basso: 
nel loro movimento scorgi una lotta 
manifesta.

La lotta manifesta è il risultato della lotta 
nascosta, poiché quella discordia nasce da 
questa. / La lotta dell'atomo che si è 
annientato nel sole è di là da ogni descrizione 
e da ogni spiegazione. / Poiché l'anima e 
l'afflato sono stati tolti a quest'atomo, la sua 
lotta ora è la lotta del sole. / Il suo moto 
naturale e il suo riposo l'hanno abbandonato. 
Tramite che cosa? Tramite: In verità a Lui noi 

ritorniamo [Corano, 2a, 156].

Dall'istante in cui sei venuto nel mondo 
dell'esistenza venne posta davanti a te una 
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scala, per permetterti di evadere.
Dapprima fosti minerale, poi vegetale; / 

in seguito fosti animale: come ciò può 
rimanere nascosto ai tuoi occhi? / Poi sei 
diventato un uomo, dotato di conoscenza, di 
ragione e di fede. / Considera come questo 
corpo, parte di questo mondo di polvere, è 
divenuto un tutto. / E quando avrai trasceso la 
condizione umana, indubbiamente diventerai 
un angelo. / Quando avrai finito con la terra; 
la tua dimora sarà il cielo.

Ma supera la condizione angelica, 
penetra in questo oceano / affinché la tua 
goccia d'acqua divenga un mare più vasto 
di cento mari.

Distinguere le cose secondo le loro 
manifestazioni esteriori è scienza; distinguerle 
secondo i disvelamenti delle loro realtà 
interne, ecco la conoscenza.

Tutte le scienze si acquisiscono con lo 
studio. Ciò che il servo di Dio deve fare 
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innanzi tutto è prodigare i propri sforzi per 
cercar d'ottenere questo sapere e di possederlo 
correttamente, nella misura delle sue 
possibilità, delle sue capacità naturali, delle sue 
facoltà di comprensione.

Tutto ciò che gli occhi vedono riguarda 
il sapere, e tutto ciò che i cuori conoscono 
riguarda la certezza.

L'inchiostro dei sapienti è più prezioso 
del sangue dei martiri.

Ogni cuore, nonostante le diversità 
individuali, è predisposto a conoscere la realtà 
delle cose, poiché è cosa divina e nobile, che 
perciò stesso si distingue dalle altre sostanze 
fenomeniche, come il luogo della conoscenza 
delle cose divine.

In verità, i procedimenti religiosi e i 
procedimenti scientifici, anche se applicano 
metodi differenti, sono identici nello scopo
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finale. Entrambi si propongono di raggiungere 
la realtà. In effetti la religione è ancor più 
desiderosa di raggiungere la realtà ultima di 
quanto non lo sia la scienza. Per entrambe la 
via verso l’obiettività pura passa per quel che si 
può definire "la purificazione dell'esperienza".

Vedi questi due o tre idioti? Tengono il 
mondo nelle loro mani, / e non sanno nulla. 
Per la loro ignoranza si credono superiori, / 
Segui il Sufismo e non curartene. Nella loro 
splendida sufficienza / chiameranno "eretici" 
tutti quelli che non la pensano come loro.

Coloro che erano pozzi di scienza 
ed esempi di virtù, / fiaccole ardenti per i loro 
seguaci nella spessa nebbia dei saperi, / non 
hanno proceduto di un passo. Smarriti 
nel balbettio delle tavole, / sono rientrati nella 
notte e adesso dormono un sonno eterno.

L'universo, con tutte le sue parti, è solo 
un certo numero di accidenti, che muta di 
continuo e ad ogni soffio si rinnova, legato da
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una sostanza unica; ad ogni istante sparisce 
per venir sostituito da una serie simile. A 
causa di questa rapida successione lo spettatore 
è condotto falsamente a credere che l'universo 
possieda un'esistenza permanente.

Nessuno può per sua propria natura 
conoscere Dio. L'Essenza di Dio può essere 
conosciuta solo grazie a Se stessa. La ragione 
potrà guidarti, ma soltanto sino alla Sua 
porta. Sarà solo la Sua grazia quella che ti 
condurrà a Lui.

Esiste solamente l'Essenza di Dio. Ogni 
cosa ha due aspetti, uno volto verso di essa, 
l'altro verso il Signore: in relazione al primo, 
la cosa non esiste; in rapporto a Dio, essa 
esiste. Ecco perché tutto è perituro eccetto 
I'Essenza di Dio, per tutta l'eternità. Questa è 
la Verità delle verità.

Se spezzi il nocciolo di un atomo vi 
troverai racchiuso un sole. Offri tutto ciò che 
possiedi all'amore, e se ciò ti causerà la 
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minima perdita chiamami pure miscredente. 
Se fai fondere la tua anima nel crogiolo 
dell'amore, scoprirai che l’amore è la 
pietra filosofale dell'anima. Andrai oltre ai 
limiti di questa vita simile a un istmo stretto, 
e troverai l'immensità del regno che è oltre 
lo spazio.

La psicologia trascendente dell'IsIàm, 
anticipando o superando le ricerche 
contemporanee della psicologia del profondo, 
ha sempre posto l'accento sulla necessità di 
"conoscere se stessi", e per questo di 
trascendere il Sé egoista ed empirico per 
giungere a quella parte profonda di se stessi in 
cui l'anima incontra Dio.

Conosco solamente l'uno. Ogni somma 
procede da uno, e l'uno non procede dalla 
somma. Perchè il calcolo si realizza a partire 
dall'uno. Se in un miliardo manca l'uno, il 
nome miliardo sparisce tra mille miliardi.

Vi sono due paradisi: il giardino delle 
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delizie, che è transitorio, e il giardino della 
conoscenza, che è eterno.

Chi preferisce questo mondo all’altro, 
vede la propria ignoranza trionfare grazie alla 
scienza, le proprie futilità trionfare grazie alle 
sue richieste, la propria ribellione trionfare 
grazie alla sua obbedienza. Colui che sceglie 
l’altro mondo riconosce che il suo silenzio 
trionfa sui suoi discorsi, la sua povertà sulla 
ricchezza, la sua pena sulla gioia, il suo cuore 
sull'amore, le profondità della sua anima sulla 
prossimità di Dio. Allora il suo io verrà 
incatenato con le catene dell'osservanza, il suo 
cuore sarà imprigionato dalla paura della 
separazione da Dio, e le profondità della sua 
anima saranno in pace nell’intimità 
dell'amicizia di Dio.

L'iniziato non cessa mai di imparare. 
Ecco a che cosa sono destinate le conoscenze.
L'iniziato s'annulla in esse, e quando alla 
fine considera la sua condizione, scopre che 
non sa nulla.
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Sappi che il mondo intero è uno 
specchio, e in ogni atomo si trovano cento soli 
fiammeggianti. Se tu fendi il cuore di una sola 
goccia d'acqua ne emergono cento oceani puri. 
Se esamini ogni granello di polvere vi potrai 
scoprire mille Adami. Un universo è nascosto 
in un granello di miglio, e tutto è radunato 
sulla punta del presente. Da ogni punto di 
questo cerchio sorgono migliaia di forme; ed 
ogni punto, ruotando in cerchio è a volte un 
cerchio e a volte una circonferenza che gira.

Dio propone dei simboli sia coi Suoi atti 
che con le Sue parole, poiché la ragion d'essere 
del simbolo è condurre alla comprensione 
in modo che l'oggetto intelligibile divenga 
evidente quanto l'oggetto sensibile che lo 
simbolizza. Fra i simboli che Egli propone 
con le Sue azioni v'è la creazione delle lettere 
dell’alfabeto: il loro tracciato contiene infatti 
dei segreti che può cogliere solamente colui 
che è dotato di conoscenza e di saggezza.

Chiamo dotto solamente colui che 
possiede una scienza non presa a prestito. Gli 
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altri dei tessitori, dei facchini della 
scienza altrui, e il loro merito è di trasportare, 
non di produrre.

Conoscenza è capire la tua ignoranza 
quando sei davanti alla Sua Scienza. E più 
ancora: è diventare colui che conosce e colui 
che è conosciuto.

Quando un ignorante, che ignorava una 
cosa, giunge a conoscerla, non per questo cessa 
di esistere, sostituito da colui che conosce. Del 
pari non vi è fusione o interpenetrazione fra il 
precedente "ignorante" e I'attuale "conoscente". 
È solo l'ignoranza che è sparita.

Ho dovuto constatare di persona che 
oggi, a veder istruire gli ignoranti e gli incolti, 
ci si attira solo ostilità. Ho visto brillare in 
tutto il suo fulgore il fuoco infernale della 
stupidità e dell’aberrazione...

Mi sono urtato all'incomprensione di 
genti cieche alle luci e ai segreti della 
saggezza... genti i cui sguardi non hanno mai 
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oltrepassato i limiti delle evidenze materiali, e 
le cui riflessioni non si sono mai innalzate al 
di sopra degli abitacoli delle tenebre e della 
loro polvere... Questo soffocamento 
dell'intelligenza, questo congelamento delle 
qualità naturali, questa ostilità della nostra 
epoca alla conoscenza, alla gnosi, alla 
spiritualità, al bene nostro e di tutti m'hanno 
consigliato infine di nascondermi a loro, e di 
coltivare la saggezza e la via mistica nei ritiri 
nascosti e sublimi che solo i sufi conoscono.
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Comportamento 

ed etica

La riunione del lunedi in una tekkè dei sufi mevlevi.
Miniatura turca del XVII secolo. 

Konya (Turchia), Mevleviyya.



Condussero un elefante ai bordi d'una 
polla d'acqua per abbeverarlo. Vide la propria 
immagine specchiata nell'acqua e, credendo 
che fosse un altro elefante, si infuriò, 
ignorando che s'infuriava con se stesso. Tutti i 
difetti — come la tirannia, l’odio, la cupidigia, 
la mancanza di pietà, l'orgoglio — quando 
sussistono in te non ti feriscono, ma quando li 
vedi negli altri, ti infuri e ne sei ferito.

Rumi (1207-1273)

Il mondo è come la parete di una 
montagna che rinvia l'eco. Se dici qualcosa 
di bello o qualcosa di brutto, ne senti l'eco. 
Puoi pensare: "Ho detto qualcosa di bello, 
e la montagna mi ha rinviato qualcosa di 
brutto"; ma in effetti ciò è impossibile. È 
impossibile che l'usignolo canti e l'eco gli 
rinvii il gracchio d'una cornacchia; e se senti 
un raglio d'asino, sii sicuro d'aver imitato 
il raglio dell'asino.
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Un malfattore ha rubato, e lo si impicca. 
Egli predica ai musulmani "Ecco che cosa 
succede a chi ruba!". A un altro suddito il re 
conferisce un titolo onorifico, per la sua 
onestà e la sua lealtà. Anche questi predica ai 
musulmani. Ma il ladro predica con una 
lingua, e l’altro, l’uomo leale, con un altra. Sta 
a te saper distinguere la differenza fra i due 
predicatori.

Il ramo carico di frutti si china 
umilmente verso terra; il ramo senza frutti 
alza presuntuosamente il capo.

Non v'è repressione nel pensiero, e nel 
mondo dei pensieri regna la libertà, perché i 
pensieri sono tanto sottili che nessuno può 
farli passare in giudizio.

L'imperativo di fare il bene e di non fare 
il male s'applica solo se c’è una persona 
disposta a fare il male; volere l'esistenza d’una 
simile persona è volere il male. Dio non 
approva il male; altrimenti non avrebbe
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ordinato il bene. Questo paradosso è simile 
a quello d'un uomo che desidera insegnare: 
spera che l'allievo sia ignorante, per poterlo 
istruire. Tuttavia l’insegnante non approva 
l’ignoranza dell’allievo, altrimenti non gli 
dispenserebbe il suo insegnamento. Del pari, 
un medico desidera che le genti siano malate, 
perché vuole esercitare o può professare la 
sua arte solo se ci sono malati, tuttavia 
lotta contro la malattia, altrimenti non 
curerebbe i malati.

 

La prigione più angusta è la compagnia 
delle persone che odiano.

Tutto ciò che è buono si trova in una 
sola casa, e le chiavi per entrarvi sono l'umiltà 
e la condiscendenza; tutto ciò che è cattivo si 
trova in una infinità di case, e le chiavi per 
entrarvi sono l’egoismo e la presunzione.

Se un tuo confratello si comporta
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ineducatamente, cerca in te stesso una scusa 
per lui e scusalo ai tuoi propri occhi. Se 
questa scusa non dissolve la polvere 
dell'incomprensione, e se sei sempre nel vero, 
cerca in te una scusa migliore e scusalo di 
nuovo ai tuoi propri occhi. Se ciò non sortisce 
effetto alcuno, continua ad inventare altre 
scuse, sino a quaranta volte. Se queste 
quaranta scuse non coprono l’errore che ha 
commesso, allora siediti e dì a te stesso: 
“Quanto la tua anima è ostinata e ignorante! 
Quanto è testarda, scortese e mal elevata! Il 
tuo fratello ti offre quaranta scuse per averti 
offeso, e tu né le accetti né cambi. Me ne lavo 
le mani di te; tu sai quel che vuoi, fa come 
meglio credi".

Ho raccolto tutte le necessità della vita, 
le ho impacchettate legandole con la corda 
dell'accontentamento, le ho caricate sulla 
barca della sincerità e le ho lanciate 
nell'oceano della disperazione. Solo allora 
acquistai la serenità.

Come mai i santi diventano tali?
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Perdendo ciò che hanno e constatando ciò
che Egli ha.

Rimani Iontano da tutte le fazioni, 
dovessi per questo accontentarti delle radici 
delle piante come cibo sino al momento 
della morte.

IL PROFETA MAOMETTO

Distàccati da questo mondo, e 
allora Dio ti amerà. Distàccati da ciò che 
possiedono gli uomini, e allora gli uomini 
ti ameranno.

IL PROFETA MAOMETTO

Lacera questo mondo, perché è un 
viluppo ben stretto; è il modello del presente e 
dell'impossibile. Non è possibile venirvi 
svegliati; capisci dunque che il mondo è un 
sogno immaginario.

Non tutti quelli che corrono 
riescono a catturare I'asino selvatico, tuttavia 
per catturarlo è necessario correre.
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Se le finestre della casa sono molte, 
diminuisce la sua sicurezza ma aumenta la sua 
luce.

Poniamo che tu siringa nella mano il 
mondo intero. Quanto te ne resterà in mano 
quando morirai?

Preferisci colui che ti dà buoni consigli 
con l'esempio a quello che te li dà con i suoi 
discorsi.

Colui che nel corso della sua sola 
vita avrà accumulato una ingente fortuna 
potrà anche avere abiti sontuosi, ma 
sotto la sua pelle avrà le vesti della disonestà, 
della malafede, dell'ateismo e della 
malvagità.

Il jihad è bello, la rinuncia è triste. / Il 
jihad è grande, la rinuncia è vile. [ll termine 
arabo jihad significa "sforzo", e non "guerra 
santa"; ed è lo sforzo che ognuno deve 
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compiere all'interno del Sé per vincere le 
passioni negative].

Il buon musulmano è amato dalla gente, 
ma il vero devoto fa a meno della gente.

La Terra, carica d'un fardello pesante, è 
sottomessa del tutto, è un universo di 
dolcezza. Se tu fossi paziente quanto la terra, 
in questo e nell'altro mondo saresti una delle 
persone più pure. Se soffrissi un solo istante 
ciò che essa sopporta, splenderesti come il sole.

Sconvolgi il tuo parlare e sii assente alle 
chimere. Sottrai i tuoi passi al movimento del 
prima e del poi. Attraversa il deserto delle 
istituzioni e dell'ordine. Erra come un folle 
d'amore con quelli che son perduti d’amore; e 
cogli il senso anagogico per diventare un uccello 
che vola tra montagne e colline: le montagne 
dell’intelligere e le colline della dignità, affinché 
tu veda ciò che egli vede, e divenga la spada 
affilata di colui che colpisce nella Moschea sacra.
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Jalal aldin rumi danza il sema nel 
Quartiere degli Orefici.

Miniatura turca del XVII secolo dalla Riunione degli Innamorati
                 Tashkent (Uzbekistan), Istituto d'orientalismo



Il tempo storcerà questa vita tumultuosa; 
il lupo dell’annientamento farà a pezzi 

questo gregge.
Nell'animo d'ogni uomo regna l'orgoglio, 

e tuttavia
le frecce della Morte piegheranno tulle le 

teste orgogliose.

L'anima della quale notte e giorno Dio è 
l'amico

si trova di fuori dal giorno e dalla notte.
Il Coppiere dei coppieri è un Beneamato 

magnanimo:
il Coppiere, la coppa, il vino sono tutti 

eterni.

Viene la notte, e tutti vanno a dormire; 
come pesci, vanno tutti nell'acqua, 
Viene il giorno, e alcuni vanno a 

procurarsi i mezzi di sussistenza.
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ma aliti vanno da Colui che li dona.

Un cavaliere misterioso è passato, una 
nuvola di polvere si è alzata.

È parlito, ma la nuvola di polvere è 
rimasta.

Guarda diritto davanti a te, né a destra né 
a sinistra:

la Sua polvere è qui: I'uomo è nella 
dimora dell'eternità.

Nessuno può giungere ad acquisire il 
Tempo anche se lo vuole fortemente, perché 
ciò non rientra nelle possibilità umane, né è 
raggiungibile da sforzo umano alcuno, e 
neppure è in vendita nei mercati, così da 
poterlo comperare anche dando la propria vita 
in cambio. La volontà umana non ha 
possibilità alcuna né di restringerlo né di 
dilatarlo. Il tempo è una spada che taglia le 
radici del passato e dell’avvenire, ma cancella 
anche dal cuore degli uomini, se vuole, 
memorie e verità immense. Un compagno 
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pericoloso: può porre sul capo d’un uomo una 
corona, o attorno al suo collo un cappio.

Tra il credente e il miscredente, te lo 
dico io, c'è solo un soffio; / tra il dogmatico e 
l’ignavo in realtà c’è solo un soffio. / In questo 
spazio di due semplici soffi, tanto prezioso, 
vivi sereno, poiché la vita va, la morte viene, 
ed anche il nostro passaggio è solo un soffio.

Il tuo capitale consiste nel tuo cuore e 
nel tuo tempo. Il tuo cuore si perde in 
preoccupazioni e dubbi, e il tempo lo perdi 
occupandoti di cose che non ti riguardano. Che 
guadagno avrai perdendo così il tuo capitale?

La ruota dei cicli gira inesorabile su di 
noi, e girerà inesorabile dopo la tua morte e la 
mia. / Gira contro la tua anima innocente, 
contro la mia. / Vieni a sederli sull'erba, vieni 
a sentire l'anima; ci rimane così poco tempo! / 
Ben presto spunterà nuova erba sulla tua 
polvere e sulla mia.
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UN MISTICO SUFI 
Ceramica iraniana del XIX secolo



La mia anima è così vicina alla tua che 
quel che tu sogni io lo so.

Un pugno di polvere dice: "Ero una 
chioma"; e un altro pugno di polvere dice: 
"Ero delle ossa"; un altro dice: "Ero un 
vecchio"; ed un altro ancora: "Ero un 
giovane". Un pugno di polvere ti dirà: 
"Fermati: io fui qualcuno, e fui a mia volta 
figlio di qualcuno". Sei scosso, e all’improvviso 
giunge l’amore, che ti dice: "Avvicinati a Me: 
il sono il Vivente, l'Eterno".

L'amore? Felice il momento in cui noi 
siamo seduti, e tu ed io, differenti nelle forme e 
nei volti, ma avendo una sola anima, e tu ed io.

Ciò che è amato è bello, ma tuttavia 
non tutto ciò che è bello è amato. La 
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bellezza fa parte della possibilità d'essere 
amati, ma l'essenziale è essere amati, poiché 
quando una cosa è amata, di sicuro vi è 
in lei della bellezza. La parte non è separata 
dalla totalità: vi è comunque e sempre 
indissolubilmente unita.

Un uomo affamato da dieci giorni e un 
uomo sazio perché ha mangiato cinque volte al 
giorno, guardano entrambi del pane. Per 
l'uomo sazio è una forma, per l'affamato è 
vita. Questo pane è simile alla coppa, e il suo 
sapore è come il vino contenuto nella coppa: 
non si può vedere questo vino senza provarne 
un amore e un desiderio ardente. Acquisisci 
dunque questo amore e questo desiderio 
ardente, al fine di non attaccarti alla forma, al 
fine di scorgere in ogni cosa, nelle creature e 
nel creato, Dio.

L'amico è venuto con la pace, 
compagni miei! / Che fate lì seduti davanti alla 
porta? / Il momento della separazione e 
dell'attesa è passato; / entrate nella casa, se 
siete dotati di intelligenza!
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il sole della bellezza si è esposto agli 
sguardi; / toglietevi i vestiti davanti ai 
suoi raggi. / Le usanze dell'amore ignorano 
le convenzioni; / per la comunità dell'amore, 
è l'Amore che detta legge.

Il vino dell’amore riduce a nulla il buon 
nome e l’onore, / non restano né principi, né 
mendicanti. / L'amore, pieno di gioia si unisce 
al nostro spirito / come signori che vengano a 
mescolarsi agli schiavi.

o innamorati, innamorati! È giunto il 
tempo dell’unione e della visione! / Dal cielo è 
giunta una voce: "O bellezze simili alla luna, 
salute a voi!". / O cuori gioiosi, o cuori 
gioiosi! Ecco che si fa avanti la gioia, 
strascicando il suo vestito: / abbiamo preso 
come catene i suoi capelli, essa ha afferrato il 
lembo del nostro abito.

Il vino infuocato è versato, vattene 
lontano, demone della tristezza. / O anima 
che temi la morte, allontanati. Vieni, Coppiere 
eterno / di cui sono ebbri i sette cieli! Siamo 
come una palla nella tua mano. / Salute a Te; 
a Te, da cui dipende la nostra esistenza.

O menestrello dall’alito soave, agita ad 
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ogni istante la Tua campanella. / O gioia, sella 
il tuo corsiero! O brezza del mattino, soffia 
sulle nostre vite! / O suono del flauto dalle 
belle storie, nel tuo canto c’è la dolcezza dello 
zucchero. / Giorno e notte dai tuoi canti mi 
viene il profumo dell'amore. / Ricomincia a 
suonare, accorda di nuovo il tuo strumento. / 
Sii più fiero delle altre bellezze, oh sole dal 
viso radioso...

Silenzio! Non strappare il velo; vuota la 
coppa dei Silenziosi, / sii discreto, sii discreto! 
E impara la pazienza da Dio.

Ti amo di due amori: un amore 
che viene da me, e un amore cui Tu hai diritto. 
Per ciò che riguarda l’amore che viene da
me, è che sono del tutto impegnata a 
rammentarmi di Te, a esclusione di qualsiasi 
altro; e per ciò che riguarda l'amore cui Tu 
hai diritto, è che non vedo nulla al mondo 
senza vedere Te. Nessun merito mio per 
l’uno e l’altro di questi amori, ma lode a Te 
per entrambi.
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Vi sono in effetti due modi di 
contemplare: grazie a una fede perfetta, 
oppure grazie ad un amore inebriato, poiché 
nell'ebbrezza dell'amore l'uomo giunge 
al punto in cui il suo essere è totalmente preso 
dal pensiero dell'Amato, e null'altro vede.

L'amore vola ben al di sopra degli 
attacchi che gli possono rivolgere gli spiriti 
umani; sfugge ai vincoli e alla separazione: 
ovunque un essere sfida l'immaginazione 
I'Immagine è vana e l'intelletto è cieco.

L'amore è simile a un sole, ed il cuore 
senza sole è come una pietra nera. Che può 
germogliare da un cuore di pietra? Chi ha il 
cuore di pietra ha sulla lingua veleno, ed anche 
le sue parole più dolci sono violente come la 
guerra. Il cuore ricco d'amore è ardente, 
tenero come cera; i cuori di pietra sono come 
I'inverno, inverno nero, duro come il ghiaccio.

Il vero amore consiste nell'avere 
sempre fame, anche se Egli ti desse tutte le 
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cose buone che ha dato agli esseri umani; e 
nell'avere sempre sete, anche se ti desse tutti i 
mari da bere. Consiste nel dire ad ogni istante.
"Ce né ancora?".

L'Amore appartiene a Dio. È la meta 
raggiunta, la meta estrema, il culmine d ogni 
stato sublime.

Ho bevuto l'amore coppa dopo coppa. 
Non si è mai esaurito, ed ho ancora sete.

L'enigma dell’amore per mesi è svolto 
così: / quando Amore venne informato dello 
stato del Cuore / offrì all'Amicizia 
sciabolatrice un diadema d'oro; / e ai 
sanguinari soldati della Bellezza degli scudi 
dorati. / Galoppò da Oriente ad Occidente 
così come fa il sole; / fece del Corpo il 
luogo del suo trono, il ricettacolo della sua 
corona. / Provando affetto per lui, ordinò 
all’Amicizia / di vegliare su Cuore giorno e 
notte; e poi disse a Capigliatura (quella che 
disperde i ranghi, / e che aveva preso in 
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trappola la Ragione come fosse stata un 
uccello): "Fallo incatenare e, sotto la scorta 
di un Indiano, / mandalo da questo regno qui, 
sino in Cina".

Se il marito guarda con amore la moglie 
e la moglie guarda con amore il marito, Dio 
guarda con amore entrambi.

Uno che ama per amore di Dio continua 
ad amare persino quando la bellezza si 
trasforma in bruttezza, quando la gioventù 
lascia il posto alla vecchiaia, quando la salute 
si cambia in malattia, e quando la vita diventa 
morte. Poiché questo amore è amore per 
amore di Dio. L’amato che è amato per amore 
di Dio è sempre amato.

Amore è vedere ciò che è buono 
e bello in ogni cosa. È imparare da ogni cosa, 
vedere i doni di Dio e la generosità di Dio 
in ogni cosa. È essere grati per tutti i 
doni di Dio.
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In una coppa c'è del vino. C’è chi 
considera la coppa, si fissa sul suo valore, e 
non s'accorge che contiene vino. C’è chi si 
interessa solo al vino, e della coppa non glie ne 
importa niente. C’è chi ritiene che il vino è 
proibito, e passa oltre sdegnato; e c’è chi, 
essendo cieco, non s’accorge né della coppa né 
del vino. Eppure Dio ha offerto a tutti una 
divina coppa di amore.
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DISCUSSIONE DI UN SUFI SUL SENSO DELLA VITA
E DELLA MORTE

Miniatura del  XVIII secolo.
Tashkent (Uzbekistan), lstituto d'Orientalismo



Novella del popolo di Saba e della 
sua stupidità.
Rammento la storia del popolo di Saba, 

e di come lo zefiro venne trasformato in 
pestilenza dalle parole degli stolti.

Questo regno di Saba assomiglia alla 
grande città di cui parlano i bambini nei loro 
racconti.

I bambini raccontano storie, ma nelle loro 
storie si celano molti misteri e insegnamenti.

Benché nelle loro storie raccontino 
cose buffe, in ogni rovina si può sempre 
trovare un tesoro.

C'era una volta una città grandissima, 
immensa, la cui dimensione era quella di un 
piattino e non di più.

Era straordinariamente grande, larga e 
lunga; grande come una cipolla.

Vi si trovavano riunite le genti di 
dieci città, e in tutto erano tre giovanotti dal 
viso sporco.

All'interno della città, quanta gente,
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quanta! Si trattava in tutto di tre mendicanti 
stupidi.

Le anime che non si sono affrettate verso 
il Beneamato, anche se sono migliaia, sono in 
effetti solo la metà di un corpo.

Unο dei tre vedeva lontano, ed era cieco: 
non vedeva Salomone, ma vedeva la zampa di 
una formica.

Il secondo aveva un udito finissimo ed 
era del tutto sordo, al pari di un tesoro nel 
quale non si trova oro nemmeno per il peso di 
un seme d'orzo.

L'ultimo era nudo, svestito, impudico, con 
i lembi dell'abito lunghissimi.

Il cieco disse: "Guardate: un esercito si 
avvicina. Vedo chi sono e quanti sono".

Il sordo disse: "Sì, ho sentito le loro voci e 
so ciò che si dicono apertamente e in segreto".

L'uomo nudo disse: "Ho paura che mi 
taglino via un pezzo dalla mia lunga veste".

II cieco disse: "Guardate, si avvicinano. 
Alziamoci e fuggiamo prima di ricevere i colpi 
delle loro catene".

"Sì — disse il sordo — il rumore s'avvicina. 
Andiamocene, amici".

L'uomo nudo disse: "Ohimè, per cupidigia 
taglieranno la mia veste, e io sono senza difesa".
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I tre lasciarono la città, e proseguendo 
nella loro fuga entrarono in un villaggio.

Nel villaggio trovarono un grasso volatile 
senza un filo di carne addosso, era orribile: un 
grasso volatile morto e disseccato, le cui ossa, 
a furia d'essere state becchettate dai corvi eran 
divenute nude come fili.

Ne mangiarono, ingozzandosi come leoni 
sulla preda, e mangiandone ciascuno di loro fu 
sazio come un elefante.

Tutti e tre ne mangiarono, e divennero 
obesi; obesi come tre grossi e grandi elefanti, 
al punto che ognuno dei tre, a causa della sua 
grassezza, era troppo corpulento per essere 
contenuto dal mondo.

Ed allora tutti e tre uscirono passando 
attraverso una fessura della porta, e partirono.

La via della morte delle creature è una via 
invisibile, non è percepibile dagli occhi: è un 
luogo di partenza meraviglioso.

In verità le carovane si seguono l'una 
dopo l'altra attraverso questa fessura della 
porta nascosta alla vista.

Se guardate la porta per trovarvi la 
fessura, non la troverete: è assolutamente 
impossibile vederla, pur se tanti cortei 
l'attraversano.

190



E che significa ciò?
Sappi che l'uomo sordo è la Speranza: un 

uomo sordo che ha spesso sentito parlare della 
morte, ma non della propria morte, né ha 
preso in considerazione la propria malattia.

Il cieco è la Presunzione: vede i difetti 
degli altri, in ogni dettaglio, e li racconta di 
strada in strada, ma i suoi occhi ciechi non 
vedono un solo atomo dei suoi propri difetti, 
pur essendo uno scopritore di difetti.

L’uomo nudo teme che gli taglino un 
lembo del suo abito: come si può tagliare 
l’abito di un uomo nudo?

L'uomo attaccato alle cose di questo 
mondo è povero e spaventato; non possiede 
nulla ma ha paura dei ladri.

È venuto senza nulla, se ne va 
completamente nudo, e per tutto il tempo il 
suo cuore sanguina per la paura dei ladri.

All'ora della morte, quando cento lamenti 
s’elevano attorno a lui, il suo spirito si mette a 
ridere delle proprie paure.

In quel momento l’uomo ricco sa che 
non possiede oro; e anche l'uomo intelligente 
sa che è sprovvisto di talento.

È come quando un bambino ha il 
grembiule colmo di cocci: trema per essi, come
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tremerebbe colui che possiede una grande 
ricchezza.

Se gliene si toglie un pezzo, si mette a 
piangere; e se glielo si rende, si mette a ridere.

Dal momento che il bambino non è 
dotato di conoscenza, il suo pianto e il suo riso 
non hanno importanza.

Dal momento che il ricco considera ciò 
che è solo un prestito come sua proprietà 
assoluta, trema per questa ricchezza vana.

Sogna che ha del denaro, e teme il ladro 
che può appropriarsene.

Quando la Morte gli tira l’orecchio e lo 
risveglia dalla sua sonnolenza, allora egli ride 
dei propri timori.

Del pari tremano quei sapienti eruditi che 
possiedono l'intelligenza e la conoscenza di 
questo mondo, quei sapienti intelligenti e saggi 
a proposito dei quali Dio ha detto nel Corano: 
Essi non sanno [Corano, 30a, 6].

Ognuno di loro teme che qualcuno gli 
faccia perdere tempo; e s'immagina di 
possedere una gran somma di conoscenze.

Dice: "Mi fanno perdere tempo", ma in 
effetti non ha del tempo che valga qualcosa.

Dice: "La gente mi ha strappato al mio 
lavoro", ma la sua anima è tutta nell'ozio.
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Così come l'uomo nudo è spaventato e 
dice: “Trascino un lungo mantello, come lo 
salverò dai loro artigli?".

Conosce centomila argomenti superflui 
relativi alle scienze, ma quest'uomo senza 
equilibrio non conosce la propria anima.

Conosce le proprietà specifiche di ogni 
sostanza; ma quando vuole capire la propria 
essenza è ignorante come un asino.

Dice: "Io so ciò che è lecito e ciò che non 
è lecito", ma, poveretto, non sai nemmeno se 
tu stesso sei lecito o illecito.

Sai che cosa è lecito, sai che cosa è 
illecito, ma tu stesso sei lecito o illecito? 
Riflettici bene.

Sai quale è il valore di ogni articolo della 
tua mercanzia: ma, somma follia, non conosci 
il vero valore di te stesso.

Sai perfettamente quali sono gli astri 
favorevoli e quali di cattivo augurio, ma non ti 
preoccupi affatto di vedere se sei un eletto o 
un reprobo.

Questa, questa è l'anima di tutte le 
scienze: sapere ciò che sarai nel Giorno del 
Giudizio finale.

Sei al corrente degli elementi essenziali 
della Religione, ma considera piuttosto
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la tua stessa natura e vedi se è nel giusto.
O uomo saggio, perché tu possa 

conoscere l'essenza stessa della tua propria 
natura i tuoi propri fondamenti varranno più, 
per te, dei due rami fondamentali. [Nella 
religione islamica i due rami fondamentali 
sono la Giurisprudenza e la Teologia.]

Coloro che violano le presunzioni 
di Dio e cadono nel peccato sono come quelli 
che, tirato a sorte il loro posto su una nave, 
si trovarono parte sulla tolda e parte nella 
stiva. Orbene: quelli che si trovavano nella 
stiva, impediti di attingere acqua dal mare 
da quelli che si trovavano sulla tolda, presero 
un'ascia e praticarono un buco sul fondo 
della nave.

"Che fate?" chiesero loro quelli che si 
trovavano sulla tolda.

"Ci avete impedito di passare, e noi 
abbiamo assolutamente bisogno d'acqua!" 
risposero.

Se quelli della tolda si accorderanno con 
quelli che fanno il buco, salveranno loro e se 
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stessi; se al contrario si disinteresseranno di 
loro, moriranno anch'essi.

IL PROFETA MAOMETTO 

L'ora ultima arriverà quando due grandi 
imperi si combatteranno, e si scatenerà tra di 
loro una grande guerra. Entrambi 
predicheranno la stessa cosa. Arriverà quando 
appariranno circa trenta falsi anticristi, che 
pretenderanno tutti d’essere I'inviato di Dio.

Arriverà quando la scienza sarà disgiunta 
dalla Fede, quando i torbidi si 
moltiplicheranno, quando la vita durante il 
giorno si sarà avvicinata a quella durante la 
notte, e i torbidi si manifesteranno tanto ché 
l'assassinio diverrà frequente, le tasse 
esorbitanti, l'integralismo intollerabile. 
Arriverà quando la ricchezza, divenuta 
grandissima fra pochi di voi, si estenderà al 
punto che non si troverà più nessuno che 
accetterà l'elemosina con umiltà.

Arriverà quando la gente costruirà edifici 
di un'altezza esagerata, e quando la gente, 
passando accanto a una tomba, dirà "Piacesse 
al cielo che fossi io quello sepolto lì".

IL PROFETA MAOMETTO
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Certo, nella creazione dei cieli e della 
terra, e nell’alternanza della notte e del 
giorno... e nell’acqua che Dio fa scendere dal 
cielo, con la quale Egli rende la vita alla terra 
dopo la sua morte e vi sparge bestie di ogni 
specie, e nel variare dei venti, e nella nube 
costretta a rimanere fra cielo e terra, vi sono 
dei simboli, certo, per un popolo che capisce.

CORANO

Vi era un pazzo, dal cuore agitato, che 
viveva tra le rovine, lamentandosi a lungo. 
Quando piangeva pareva che piovesse. Uno gli 
chiese: "Perché piangi? Ti è morto 
qualcuno?" Rispose: “È morto il mio cuore. 
Mi ha lasciato, e il mio dolore è grande". 
"Ma come è possibile che sia morto?
Come se ne è andato?" "Il mio cuore languiva 
per Dio - rispose il folle — Ecco perché è 
morto, ecco come l'ho perduto. È andato da 
Lui e ha lasciato questo mondo. Mi ha 
lasciato depresso e sconsolato, solo, perduto... 
In quale strano luogo se ne è andato il mio 
cuore? Andarci non è facile. Il mio desiderio 
è ben di giungervi, anche se il cammino 
per arrivarci passa per il fondo del mare. 
Se un giorno giungerà mai in quel luogo,
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sarò liberato dai miei pianti e dal mio dolore 
cocente".

"Mentre il santo indica Dio 
dall’interno, la creazione indica Dio 
all'esterno" diceva âlHallâj. Soltanto il cuore 
illuminato e "al quale è rivelala l'Unità vede 
per prima cosa Dio in tutto ciò che vede 
(Kitâb âlTawâsin)"; poiché “per colui la cui 
anima ha raggiunto la visione beatifica, 
l'Universo è il Libro della Verità Altissima 
(Gol-shan-e Raz)”.

L'essere umano ha molti modi di 
pensare; ogni parola ha molteplici aspetti, e 
ciascuno l'usa come più gli conviene. L'essere 
umano che ne è all'origine ha molteplici 
aspetti: che sono diventate l'infanzia, la 
giovinezza, la vecchiaia? In ogni tappa v’è un 
aspetto. Bisogna che a ogni istante l’essere 
umano compia degli sforzi per poter vedere in 
se stesso un aspetto e superarlo, per poter 
vedere un altro aspetto, e così via. La carne 
cruda ha, nella sua crudità, un aspetto, e 
quando è cotta, ha un altro aspetto ancora.

197



Tutto è nell'essere umano: è di volta in 
volta terreno e celeste, tenebra e luce, inferno 
e paradiso.

L'oscurità divina è il luogo primordiale/ 
in cui i soli della bellezza tramontano. / È il
Sé di Dio stesso / per il quale Egli è, e da cui 
mai procede / di modo che Egli mai si muta / 
Il simbolo è lo stato latente del fuoco nella 
selce. / Se la scintilla sprizza da una pietra, / 
tuttavia non se ne separa, nel principio e nello 
stato latente; / vi sussiste sempre non 
manifestata, e la sua manifestazione nulla 
muta al suo stato di principio. / Pensate ad 
uno spettatore / cieco per ciò che concerne se 
stesso. No, Dio, Gloria a Lui, non si compara! 
/ La sua Unità è la costernazione delle 
intelligenze / nella loro incapacità di cogliere 
ciò che per loro è oscuro. / La sua Unità è il 
Sé divino, non perché comporti tenebra, / ma 
perché comporta luce, se si giunge a capire. / 
Di là dall'Unità inconoscibile, o Unicità 
conoscibile del multiplo, inafferrabile in Se 
stessa, sottratta a ogni ipotesi, / la si può 
chiamare Oscurità divina.
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(...) Νon sono indiano o cinese, bulgaro o che altro, / non appartengo 
al regno dell'Iraq né al paese del Khorasan / Non sono di questo mondo 
né dell’altro, / non del paradiso né dell'lnferno, e non vengo da Adamo, / 
da Eva, dall'Eden o dal Rizwan.
Il mio posto e d'essere senza posto, la mia traccia è d'essere / senza 
traccia; non ho corpo né anima / perché appartengo all'Anima del 
Beneamato. / Ho rinunciato alla dualità, ho visto che i due mondi 
sano uno solo / e Uno cerco. Uno solo so. Uno solo vedo. Uno solo 
chiamo. (...)
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