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DEDICA

IN MEMORIA DELLO SHAYKH
Shihab al-Din Yahya Suhrawardi

* * * *

Hai ascoltato riguardo al mondo tante parole: 
Vieni, racconta: del mondo, tu, cosa hai capito? 

Della forma e del contenuto, cosa hai capito? 
Cosa è l'‘altro' mondo? In che modo è ‘questo' mondo? 

Dì, cos'è il Simorgh e cosa il monte Qaf? 
Cosa sono il Paradiso e l'Inferno e l'Intermondo? 

Qual è il mondo che non si manifesta, 
La cui giornata corrisponde a un anno dei nostri? 
Questo mondo non è certo così come l'hai visto: 

Non hai ascoltato le parole: ‘E quello che non vedete?' 
Vieni, mostrami qual è Jabalka, 

Mostrami qual è il mondo delle città di Jabarsa. 
Medita sugli ‘Occidenti' e gli ‘Orienti', dato che il mondo, 

Di ciascuno di essi, ne possiede uno solo. 
La spiegazione delle parole ‘simili a loro' 

Ascoltala da Ibn ‘Abbas. Poi conosci bene te stesso. 
Tu dormi e quello che vedi è una specie di sogno: 
Tutto quello che hai visto è soltanto un simbolo. 

Quando all'alba dell'ultimo Giorno ti sarai svegliato, 
Saprai che tutto questo è solo pensiero e congettura

Sa'ad al-Dln Mamud Shabestart (Gulshan-e raz)2



Non ti preoccupare di migliorare e riformare i vecchi che credono sciocchezze fin 
dalla fanciullezza per tradizione, ma indirizzati piuttosto ai giovani sani, 
desiderosi di apprendere e di percorrere la via della Verità. e che credono nel Dì 
del Giudizio, non attaccati fanaticamente ad un partito o ad una opinione.

I Profeti, si noti, sono stati tutti giovani e così i filosofi profondi; e i primi ad 
essere sbugiardati dai Profeti furono i vecchi del loro popolo, teologi parolai...

( Tratto dall'Enciclopedia dei Fratelli della Purità — A. Bausani - ed Istituto Universitario 
Orientale-Napoli )

****

Breve introduzione del Curatore

Confesso ai lettori che questa è la mia prima esperienza che mi 

vede protagonista come curatore di un testo. Per la verità, non 

è stato facile, devo ammetterlo, mettere in ordine quello che in 

pratica era una complessa raccolta di commenti da relazionare 

a ciò che fu una vecchia intervista inerente agli argomenti che 

andremo più avanti a conoscere. Spero pertanto che la mia 

esperienza come web developer possa essere stata utile a 

rendere più agevole possibile un’opera il cui contenuto non è 

certo di poco spessore. Mi auguro quindi di essere stato 

all’altezza del compito che mi è stato affidato, scusandomi 
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anticipatamente nel caso in cui non sia riuscito appieno 

nell’impresa.

Affinchè ogni persona interessata agli argomenti contenuti in 

questo libro, possa comprendere nel modo più esplicito 

possibile una serie di concetti non molto in voga nella realtà 

attuale, è indispensabile che essi leggano attentamente tutte le 

pagine del testo dalla prima all’ultima, anche se il commento 

della Sura che c'interessa ha inizio a pagina 57, cui seguirà 

una mia breve postfazione dedicata particolarmente all’attento 

pubblico della serie televisiva “Lost”

Un sincero e vivo ringraziamento al dr. Guido Nacciarone che 

ha curato in modo egregio la prefazione di questo libro, 

rendendolo indubbiamente di maggiore interesse per un 

pubblico più ampio e variegato.

Varese li, 11.05.2017

Luigi Stancati
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Prefazione a cura di Guido Nacciarone 
dottore in Sociologia - Docente di materie religiose 

alla Fondazione “ Humaniter “ di Napoli

Accetto di buon grado l’invito o - meglio - quasi la 

provocazione di Rassàm al Urdun ( Mario Madia ) per dire un 

qualcosa sul presente studio.

Già “provocazione” perché sono fortemente “intrigato” ad 

esprimere - quasi alla stregua di una “ recensione “ - queste 

note di commento per il volume in oggetto decisamente 

pregevole e scritto da persona a me da lungo conosciuta e verso 

la quale nutro profonda stima, apprezzamento in 

considerazione oltretutto direi soprattutto dal momento che 

l’Autore è un attento studioso di storia, filosofìa, scienze 

religiose e discipline esoteriche e/o misteriche.

In concreto Rassàm - seguace della teosofìa illuminativa (Al 

Isràq) - ha tratto ispirazione per tale opera dalla serie 

televisiva Lost trasmessa dal 2004 al 2010.

Anzitutto va detto che l’aspetto davvero singolare è costituito 

dal fatto che l’Autore medesimo con acuta intuizione ha 
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anticipato l’epilogo individuando, nelle peripezie dei 

protagonisti, null’altro che la rievocazione di un episodio dove 

si parla della “gente della Caverna“, riportato nella XVIII Sura 

del Corano denominata àl Khaf “La Grotta“ o “La Caverna“ 

(che prende il nome dal versetto 9, et passim). Si tratta in 

pratica, della sorte dei passeggeri di un volo da Sidney a Los 

Angeles precipitato nel Pacifico, volo che poi “parrebbe” 

concludersi quasi in una “zattera di salvataggio” costituita da 

un’isola apparentemente disabitata e piena di sorprese.

La serie di “Lost” - e qui va dato atto agli autori, registi, 

sceneggiatori - tiene quasi col “fiato sospeso” i telespettatori 

in una storia avvincente, strana, misteriosa, enigmatica quasi 

secondo la consueta “falsariga” della serie stessa ( Lost, 

appunto ). In concreto i numerosi sopravvissuti al sinistro - e 

questo già di per sé costituisce un mistero - vivono in uno stato 

di “trance” veglia-sonno-morte, sono in realtà persone 

scomparse (ma questo lo si apprende soltanto alla fine della 

serie nel 2010) con una sorte di dimensione “stanziale” molto 

indefinita (come se contemporaneamente “andassero” e/o 

“venissero” dall’isola oppressi da opposte forze). E’, in 

definitiva, l’eterno conflitto (angoscia-desiderio) morte - vita 

che emerge dalla serie televisiva a sua volta mirabilmente 7



espressa dalla Sura Coranica al Khaf dove si parla di 

personaggi provvisoriamente addormentati per difendersi dalle 

persecuzioni politiche dell’epoca, addormentati, si ripete, per 

poi resuscitare in un tempo indefinito.

Giunti a questo punto è opportuno amica lettrice/amico lettore 

fermarsi qui per non toglierti il gusto di leggere un libro ben 

scritto, avvincente, denso di contenuti ricchi di spiritualità e 

molto stimolanti; il mio auspicio è che anche tu possa vivere il 

fascino del "Mondo Intermedio" (noto nell’IsIàm con il nome 

di Barzakh) che rievoca, a propria volta, in un chiaro 

parallelismo con l’effetto della Caverna (che, dal canto 

proprio, riecheggia il mito omonimo di Platone).

Mi piace concludere sottolineando il fatto che l’Autore 

sviluppa comunque con attenti, qualificati e circostanziati 

riferimenti bibliografici non un romanzo di fantascienza o 

quant’altro ma un commento alla Sura Coranica che ha i crismi 

della scientificità peraltro ben congiunti con un periodare molto 

piano e scorrevole, segni tutti questi di una notevole invidiabile 

competenza e - oseremmo dire - spiccata professionalità 

dell’Autore medesimo.

Napoli, 08.05.2017 Guido Nacciarone8



PREMESSA

L'autore tiene a precisare che il testo è per tutti, musulmani 

compresi. Per il raggiungimento di tale risultato, si è cercato di 

sintetizzare al massimo, concetti e teorie non sempre di facile 

approccio per un pubblico più variegato possibile. Ciò anche 

con la speranza di sfatare molti luoghi comuni e di mettere a 

disposizione di chiunque ne manifesti interesse, molti 

argomenti che per i più continuerebbero altrimenti, a restare 

inaccessibili, cosa ormai non più concepibile considerando di 

essere nel 2000 già da quattro anni.

Fatta questa premessa, resta indubbio che l'essere umano, sia 

esso malvagio o benevole, giusto o ingiusto, pignolo o 

accomodante, credente o meno e così di seguito continuando, si 

sia posto la fatidica domanda riguardante l'esistenza 

dell'anima, nonché se essa possa in effetti sopravvivere alla 

morte.

Ebbene, oltre a quanto ci è stato tramandato, ciascuno secondo 

la propria appartenenza religiosa o il proprio credo, è alla 

continua ricerca di una spiegazione per quanto appena 
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accennato, che possa in un certo senso convincerlo o 

tantomeno persuaderlo in modo esaustivo.

A tale riguardo, esistono vari concetti come abbiamo visto, che 

vanno dall’elementare ortodossia all’eterodossia più estrema, 

che, a differenza di quanto si possa immaginare, la si può 

trovare anche in alcune forme di sperduto tribalismo.

Ovviamente non è mia intenzione far percorrere ai lettori tutte 

le strade più o meno accessibili ma proporne una che reputo tra 

le più plausibili.

E’ proprio così... la certezza non è di questo mondo e peccherei 

di presunzione nel farvi credere che quanto vado a descrivervi 

sia la sacrosanta verità

Sappiamo che anche il disquisire su determinati argomenti 

segue, per avere una logica, determinati canoni che la Filosofìa 

ha cercato di utilizzare nei secoli che si sono succeduti nel 

tracciare un percorso che possa coinvolgere il più possibile il 

genere umano.

****
Una delle convinzioni più ferme dei Neoplatonici è quella in 

base alla quale l’anima umana risiede nella psiche.10



Ora, dell’anima, pur non riuscendo a spiegarne la natura (non 

la conosce nessuno), si crede che la stessa possa sopravvivere 

alla morte fisica, anche non si sa per quanto tempo. Trascorso 

tale lasso di tempo, non misurabile con i parametri umani, 

l'anima andrebbe incontro ad una evoluzione capace di farla 

congiungere con Dio: ciò sarebbe spiegato come un 

raggiungimento della pace interiore

Non è intenzione del sottoscritto fare lezioni di Neoplatonismo 

ai lettori, i quali se interessati troveranno senza dubbio autori 

ed opere superiori anni luce a quelle di chi sta scrivendo 

adesso.

Quanto prima accennato, invece, difficilmente (non so perché 

ma è così) riuscirete a trovarlo scritto in modo esplicito anche 

nel migliore dei trattati. Fatta questa premessa, dovendo più 

avanti trattare di concetti quali l’anima, Mondo Sensibile, 

Mondo Intermedio, Il Tempo ecc, reputo utile, nel rispetto di 

un pubblico più ampio e variegato possibile e che comprenda 

anche “i non addetti ai lavori“, mettere a disposizione alcuni 

articoli che renderanno il tutto più agevole e interessante la 

lettura del testo.
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L’anima, Dio e l’eternità

Tratto dal testo “Dallo Scrigno dell’IsIàm“ di Rassàm alUrdun

Volevo proporre all'attenzione dei lettori, alcuni temi come 

la reincarnazione per meglio comprendere poi alcuni passaggi 

che saranno affrontati più avanti. Devo dire che l'IsIam, anche 

in ambito sufi, non abbracci completamente tale teoria, e quella 

percentuale che lo fa non è omogenea nel modo di pensare 

riguardo alla reincarnazione. Non è mia intenzione di fare un 

discernimento tra varie teorie della reincarnazione, ma solo 

precisare che, nell'IsIam vige la norma secondo cui, se una cosa 

non è espressamente vietata, non è considerata illecita. 

Personalmente credo a quella forma di reincarnazione possibile 

solo da essere umano ad essere umano, seguendo così la teoria 

presente anche in Pistis Sophia (testo cristiano-gnostico del II 

sec. Area Nag. Hammadi). Cito come al solito alcuni versi del 

Corano:

"Allah è Colui che vi ha creati, poi vi ha nutriti, poi vi darà 

la morte e quindi vi darà la vita." (Ar-Rum: 40)12



"Signore, ci hai fatto morire due (più) volte e ci hai dato la 

vita due (più) volte. C'è una via (un modo) per 

uscirne?"(Al-Ghafir: 11)

È chiaro che la dottrina della reincarnazione è presente in 

più religioni, ma non è di questo che ci prefiggiamo discutere 

in questa sede. Utile, tanto per "rinfrescare" la memoria a 

qualcuno, è ricordare che la reincarnazione ha fatto parte anche 

del credo cristiano fino al 553, quando fu cancellata dal 

Concilio di Costantinopoli, per la gioia della moglie dell' 

imperatore Giustiniano (passò per un soffio, 4 o 5 voti).

Il   fine  della  reincarnazione  quindi,  è   quello   di   poter 

permettere all'anima di potere purificarsi. Tutto ciò avviene in 

quell' atto di creazione costante, riconducibile alla teoria sufica 

della creazione, denominato "il Rinnovamento della Creazione 

ad ogni istante" di cui parleremo più avanti.

Quando l'anima raggiunge la pura spiritualità, è pronta a 

ricongiungersi con Dio, ciò costituisce il Paradiso vero, (il 

giudizio sul raggiungimento di tale condizione, spetta solo a 

Dio). A mio avviso, comunque, potrebbero esistere dimensioni 13



intermedie, preposte a trasmettere alle anime vari tipi di 

sensazioni (dal dolore alla beatitudine). Tale stato di cose 

durerebbe, comunque, solo fino alla fine del creato. Quindi 

potremmo avere luoghi di beatitudine o di dannazione... o 

d'attesa: il tutto sospeso in una dimensione temporanea (che 

credo ravvisabile nei versetti 46-48 della Surat àlAràf), luogo 

di beatitudine, inteso nel senso non umano della parola ma la 

cui vera natura ci è sconosciuta

Explicatio

L'anima continuerebbe a vivere in questo tipo di dimensione 

(vedi concetto espresso più avanti), fino al Giorno del 

Giudizio, salvo altra volontà Divina (a meno che il tuo Signore 

non decida altrimenti, che il tuo Signore fa quello che vuole - 

Hùd: 107): in tale condizione, l'anima resterebbe "a 

disposizione" del divino volere. Tale condizione renderebbe 

più comprensibile - per chi ci crede - (nell'Islàm, ad esempio la 

credenza nella reincarnazione è radicata in un 40% delle 

Confraternite Sufi), la teoria della reincarnazione che, in linea 

generale (parlo di tutte le religioni), è "regolamentata" per così 

dire, da ciò che si potrebbe definire un divino Consesso, fatta 

eccezione per diretta decisione dell'Altissimo (cfr. Hud: 107).
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* * * *

In attesa del Giorno del Giudizio

Ovviamente tutte le teorie finora enunciate non sono frutto 

di convinzioni personali ma traggono la loro naturale 

ispirazioni da fonti islamiche sicure ed autorevoli da cui non si 

può certo dire che il sottoscritto si sia discostato:

IL CONCETTO DI BARZAKH

Secondo l'IsIam, dopo la morte, l'uomo continua la sua vita 

secondo una modalità specifica: colui che ha agito rettamente 

gode della beatitudine e dei doni di Dio, colui che invece ha 

operato il male diviene preda di tormenti. Quando poi ci sarà il 

Giudizio Universale tutti dovranno, dinanzi a Dio, rispondere 

delle azioni che hanno compiuto durante la loro vita terrena. Il 

mondo nel quale vive l'uomo dalla sua morte fino al Giorno del 

Giudizio è chiamato "Barzakh" (Ib-n'Arabi è il più autorevole 

sostenitore di tale tesi). Nella teologia classica islamica 

il "barzakh" è lo stato intermedio che segue immediatamente la15



morte che il Sacro Corano, così descrive :

"Li ognuno proverà nuovamente tutto ciò che fece in vita: 

poi saranno restituiti ad Allah il loro vero Signore e si 

dissolveranno tutte le loro illusioni"(Cor. ΧΛ, 30°)

Digressio

Troviamo tuttavìa riscontri anche in campo cristiano di un 

concetto del tutto analogo. Ad esempio, nella Lettera a 

Diogneto, uno dei più antichi testi paleocristiani giunti fino a 

noi, sì legge: “Lode a Cristo, creatore del mondo basso e di 

quello alto (...) e delle regioni intermedie”.

Lo spazio nel quale avviene questa esperienza è quello che 

nella teologia viene chiamato "barzakh"*. Così il "barzakh"  

può assumere l'aspetto di un giardino del Paradiso o di un 

incubo o di una mescolanza delle due cose, secondo il 

contenuto proprio del se di ciascuno... Nel "barzakh" il 

contenuto del proprio sé si riversa all'esterno e il suo contenuto 

si esperisce come quello di un universo che ruota intorno a noi, 16



proprio come in un sogno in cui paure e ansie possono 

assumere forme e apparenze concrete, nel "barzakh" si 

esperimenta come concreta la sostanza propria dell'anima che 

si manifesta in un vero e proprio mondo di immagini reali. La 

realtà del "barzakh" é, tuttavia, più reale della realtà del mondo 

in cui viviamo, relativamente alla gerarchia della creazione e, 

quindi la nostra esperienza nel "barzakh" é 

corrispondentemente più intensa. Il se si trova ad interagire con 

un universo che non é nient'altro che una rappresentazione, 

un'immagine viva della nostra interiorità, uno specchio della 

nostra autentica natura.

Così come esiste un Inferno effimero in ugual misura. La 

temporaneità di queste due condizioni, come del resto tutto il 

creato, trova quindi riscontro in tutti i riferimenti cui il Corano 

fa cenno, e nei quali si parla di questi luoghi. Ovviamente le 

descrizioni di varie delizie, nonché di dannazione, non possono 

essere intese alla lettera, poiché rientranti in un contesto ben 

noto nell'IsIàm, e che cioè, l'insegnamento del Corano va 

considerato nel suo insieme e non già per singoli versi. Il 

Corano è una realtà per il semplice, così come lo è per la 

persona addentro al lato interiore dell'Islàm. Tutta l'umanità, 
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dal primo all'ultimo degli uomini, è creazione di Dio, ma la 

conoscenza vera è solo Sua.

Ecco spiegato il "compenso" per una vita, a seconda di come 

essa sia stata, prima del giorno del Giudizio. Ma il vero 

inferno, per lo gnostico, è la lontananza da Dio, e di 

conseguenza il permanere in questo mondo, che ci lega alla 

materia. La via per "uscirne", come abbiamo visto nel versetto 

di Al-Ghafir, è quella che si apre attraverso la purificazione, 

che ci permetterà di lasciare "l'inferno" delle reincarnazioni e ci 

consentirà di ricongiungerci col Padre.

*[ più ampia spiegazione di tale fenomeno, è contenuta nel 

saggio dello stesso autore "Nei Giardini del Signore" - 

youcanprint editore ].

****

Breve chiarimento

Un uditore è intervenuto su un forum per chiedermi: "ma allora 

le vergini in Paradiso, le delizie e tutto quanto il resto, si 

vivono davvero, anche se non in eterno?"...

18



La mia risposta è stata: "Caro amico, la nostra vita stessa, in 

questa dimensione, è un sogno, solo che a sognare non siamo 

noi... come è possibile quindi che, dentro un’idea non nostra, 

le cose possano seguire un determinato schema?... Si tratta 

perciò solo di stati d'animo (per usare termini più 

comprensibili)...

I luoghi nei quali ci muoviamo non sono reali, poiché si tratta 

di una realtà relativa... (l'unica cosa reale è Dio) ecco il perché 

di un uomo, contano le sue azioni.

Tutto è solo una proiezione del pensiero di Dio, Inferno e 

Paradiso compresi... Ti potrai pertanto chiedere: ma allora 

"compenso", "punizione", che senso hanno... e il libero arbitrio 

allora, a cosa serve? Il concetto, che viene ripreso anche più 

avanti, è molto semplice: Gli esseri umani sono dotati di libero 

arbitrio. Bene dicevo, le anime stesse, decidono da sole il 

proprio destino, cioè se restare con Dio o restarne fuori (poiché 

nella Materia, si è per caduta, e non per unione).

Ibn'Arabi, afferma che, tale decisione viene presa prima della 

proiezione nel cosmo dell'anima stessa.

19



Io, francamente, non mi sento di potere affermare quando ciò 

può avvenire, pur essendo convinto che questo, prima o poi 

avvenga e giusto prima, ma anche e probabilmente, poi. Per 

quanto riguarda il tempo, a completamento di quanto diremo 

più avanti in rapporto alla creazione e al Creatore, ecco quanto 

riporta il nobile Corano già più di 1400 anni prima che si 

parlasse di relatività.

"Gli Angeli e lo Spirito ascendono a Lui in un Giorno, la cui 

durata è di cinquantamila anni" (Al-Ma'arij: 4)

"Il giorno in cui ci riunirà, sarà come se fossero rimasti solo 

un'ora e si riconosceranno tra loro..." (Al-Yunus: 45)

Molti versetti del Libro descrivono il tempo come una 

percezione psicologica dipendente da eventi, luoghi e 

condizioni. Per esempio, la brevità della vita umana:

"Nel giorno in cui vi chiamerà, Gli risponderete Lodandolo e 

crederete di aver vissuto ben poco..." (Al-Isra: 52)

20



Inferno e Paradiso quindi, esistono eccome, ... d'altra parte non 

potrei pensare diversamente, essendo musulmano: Si tratta di 

un'idea non molto comune... ma che spero di "rendere "bene.

"E gli infelici saranno nel Fuoco, tra sospiri e singhiozzi, per 

rimanervi fintanto che dureranno i cieli e la terra, a meno che 

il tuo Signore non decida altrimenti, che il tuo signore fa 

quello che vuole!"

(Hùd: 106,107)

"Coloro invece che saranno felici, rimarranno nel Paradiso 

finché dureranno i cieli e la terra, a meno che il tuo Signore 

non decida altrimenti, che il tuo Signore fa quello che vuole! 

Sarà questo un dono senza fine."(Hud: 108)

Come si evince dai versetti sopra riportati, dannazione e 

beatitudine, dispensati rispettivamente dall'Inferno e dal 

Paradiso, sono anch'esse periture, poiché esistono "fintanto che 

dureranno i cieli e la terra". Tutto ciò, però, avverrà nell'ultimo 

Giorno, che il Signore dei Mondi ha stabilito in occasione della 

fine del tempo... sembra una situazione "senza uscita", ma non 

è così, o meglio, non è alla "nostra portata". Noi siamo abituati 21



a pensare usando il tempo, Dio invece (come vedremo in 

appresso) è creatore che "crea ad ogni istante". Ecco perché 

Inferno e Paradiso, pur esistendo, sono "due nulla", come 

diceva Rabi'a... A conferma di quanto detto, si trova riscontro 

sempre nel santo Corano:

"Invero l'Inferno è in agguato, asilo per i ribelli. Vi 

dimoreranno per intere generazioni" (An-Naba: 21, 23) 

La pena dunque dovrebbe aver fine dunque. E il Paradiso? 

Esso è definito più volte nel Corano "una parabola" 

(2a25/26 e 47a15, 32a17); è ovvio che si tratta del 
ricongiungimento con Dio. Ma allora, qualcuno si chiederà, a 

che serve la "dimensione di beatitudine"?

Questa è stata prevista quale "anticamera" al vero Paradiso, che 

è appunto il ritorno al Padre?

In ogni caso, bisogna tener presente che, eventuali Inferni o 

Paradisi "a termine" possono essere esistere, fermo restando il 

Decreto Coranico, secondo cui A NESSUNO È CONCESSO 

SAPERE cosa si nasconde dietro il termine "letizia", in 

ricompensa delle proprie opere (32a: 17).

Nulla osterebbe che, in taluni casi, dannazione e redenzione 

(visti come stati interiori), possano permanere in taluni casi 

(Hùd: 107, 108) fino alla fine del tempo, ciò per un tempo 22



indefinito, che coinciderà con il giorno del Giudizio, sempre a 

condizione che... (che il tuo Signore fa quello che vuole), nel 

senso che Egli può decidere diversamente in ogni caso (Egli è 

L’Immensamente Saggio, l'Eccelso). Altri si chiederanno 

ancora: qual è il senso, "Dio fa quello che vuole?" Ebbene, 

affermare che Dio fa ciò che vuole (es. punisca o perdoni), 
non significa che Egli agisca ad arbitrio, cioè a piacer suo... 
Tali scelte invece, rappresentano i motivi che sfuggono al 
nostro intendimento limitato (vedi la Sura della Caverna).
Chiedo scusa ai non musulmani se li rimando alla lettura dei 

versetti del Corano, dal 65a all'82a della Sura XVIII (appunto, 

la Sura della Caverna), nella quale si racconta come nessuno, e 

dico nessuno (neanche i profeti come Mosé), è in grado di 

capire ciò che all'uomo è nascosto, all'infuori di Dio.

Inoltre la frase "Dio fa ciò che vuole", legato al destino delle 

anime non va inteso in senso di simpatie, bensì, come dice 

Ibn'Arabi "le anime sono ciò che vogliono essere", così, prima 

della loro proiezione nel cosmo, attestano che Dio è il loro 

Signore.

Le diverse possibilità, sia positive che negative, procedono 

indirettamente dall'Infinitudine e dall'irradiamento del divino 

Sé: saranno positive per la loro partecipazione e negative per il 
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loro allontanamento. Doverosa, a questo punto, la citazione del 

concetto di Iperuranio di memoria platonica da cui il maestro 

Suhrawardi, in parte attinse per formulare la teoria del mondo 

immaginario. Il Mondo Immaginario assolve ad una 

funzione legata all'esperienza interiore. Secondo 

Suhrawardi, è per mezzo di una facoltà particolare 

dell'anima, l'immaginazione attiva, che l'uomo accede a 

questa dimensione. Lo stesso Paracelso evocava questa facoltà 

dell'immaginatio vera, l'immaginazione vera, che esortava a 

non confondere con la Fantasia. Come ha mostrato Carl Gustav 

Jung, l'immaginazione vera è una chiave fondamentale per 

comprendere la Grande Opera. Il Rosarium (XIV secolo) 

indica d'altra parte che l'Opus alchemica deve essere compiuta 

con l'immaginazione vera, e Martin Ruland, nel suo Lexicon 

alchemiae (1612) dice che "l'immaginazione è l'astro 

nell'uomo, il corpo celeste o sovraceleste". Anche Jacob 

Boehme evoca il Mondo Immaginario sotto i tratti del Santo 

Elemento, l'anima del mondo dove dimora la Sophia, una 

rappresentazione che ricorda Spenta Armaiti, la Sophia del 

mazdeismo. Il Mondo immaginario ci interessa 

particolarmente nella misura in cui, come ha mostrato 

Henry Corbin, è la dimensione eterna dove "si svolgono" 24



gli avvenimenti riportati nei miti, le grandi epopee. È il 

"luogo" in cui si manifestano le visioni dei profeti e dei 
mistici, dove le guide dell'umanità ricevono la loro 

missione. È il "luogo" delle iniziazioni mistiche e anche 

quello delle "filiazioni spirituali la cui autenticità non è di 

competenza della documentazione, degli archivi". Questo 

Mondo Immaginario è un punto di congiunzione fra i 
mondi materiale e spirituale, è considerato terra delle visioni 

e terra di resurrezione poiché è qui che l'iniziato ritrova il suo 

corpo di gloria, (L'Uomo di Luce di cui parla anche Zosimo, 

l'alchimista alessandrino del II secolo) che rende possibile le 

nozze dell'anima, rincontro con la sua Natura Perfetta. Per 

Suhrawardì, coloro che giungono a questa esperienza spirituale 

divengono discepoli di Ermete.

I viaggiatori dello spirito che hanno attinto a questo piano di 

coscienza dell'anima hanno generalmente riportato la loro 

esperienza attraverso racconti simbolici, i quali divengono i 

testi fondatori dei movimenti spirituali che nascono sulla loro 

scia e possiedono parecchie caratteristiche. Non sono dei miti 

nel senso comune del termine; si riferiscono ad avvenimenti la 

cui realtà, il tempo e il luogo non sono della storia profana, ma 

del Mondo Immaginario, il mondo dell'anima: escono dalla 
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ierostoria cioè dalla storia sacra. Non è quindi importante 

comprendere il loro senso letterale, ma il loro senso interno per 

riprendere l'espressione di Emmanuel Swedenborg, e solo 

l'ermeneutica permette di comprenderne il significato. Inoltre, 

possiedono una capacità di trasformazione, poiché sono 

portatori di una luce che tocca il centro intimo del lettore 

pronto a percepirne la profondità. In questo senso sono 

veramente dei racconti iniziatici. Uno dei più celebri fra questi 

testi è quello che racconta la scoperta della tomba di Ermete 

Trismegisto. Il vero enigma, però che tutti continuamente si 

pongono, finiscono il più delle volte, con l'infrangersi contro il 

muro durissimo della materia e della condizione dell'uomo, 

abitante dell'Universo, questo "sconosciuto.”

Principalmente dall’Iran sh’ita che ci giunge una delle più 

limpide e complesse riflessioni sul destino ultimo dell’uomo e 

sulla natura del mondo (o meglio, dei mondi): stiamo parlano 

della cosiddetta “teosofìa orientale”, che ha per centro la 

contemplazione del mundus immaginalis, il Mondo Intermedio, 

posto tra quello dello Spirito e quello della materia più 

grossolana, e conosciuta in Occidente grazie all’opera 

dell’orientalista francese Henri Corbin.26



Si tratta di una riflessione fiorita in un ambito islamico ma il 

cui respiro metafisico e la cui coerenza cosmologica può 

essere, per così dire, sposata universalmente da chiunque abbia 

una visione sacra della realtà, indipendentemente dalla 

tradizione d’appartenenza.

Interessanti parallelismi sul Mondo Intermedio

Ricordando il giovane Shaykh Shihab al-Din Yahya 

Suhrawardi la cui filosofia illuminativa è un complesso 

derivato neoplatonico che risente chiaramente di un retroterra 

Mazdeo Iranico, ricordiamo che, secondo lo Zoroastrismo, 

dopo la morte l'anima viene prelevata da Daena, una dolce 

fanciulla che simboleggia la coscienza, al ponte di Chinvat, il 

ponte del giudizio. Se le sue azioni, in vita, sono state in 

prevalenza positive, l'anima viene condotta in Paradiso, 

viceversa l'anima verrà condannata al tormento nella Casa della 

Menzogna. Alla fine dei tempi, poi, ci sarà il Giudizio 

Universale. Come si può notare, sono molte le caratteristiche 

dello Zoroastrismo poi riprese dalle religioni Abramitiche: 

angeli, demoni, Paradiso, Inferno, Giudizio Universale...
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L’esperienza, quindi del Ponte di Chinvat, mostra dei 

parallelismi con il barzakh islamico, anche se quest’ultimo 

è molto meno eterodosso e descritto a chiare lettere nel 
Sacro Corano(XA:30). Secondo Zarathustra, inoltre, le anime 

verranno giudicate per le azioni compiute, e non per la dottrina 

seguita. Paradiso aperto anche alle altre religioni, dunque, e un 

esempio di tolleranza purtroppo poco seguito.

Tali affermazioni sono espresse in modo inequivocabili nel 

Sacro Corano 45a28: il giorno ultimo ogni comunità sarà 

convocata davanti al suo Libro: «Oggi sarete retribuiti per le 

vostre azioni. (Quindi: Non per la vostra religione!) Se per altre 

religioni l'atto di contrizione alla fin fine assolve le cattive 

azioni, per il Corano solo Dio può assolvere - se Egli lo vuole 

- a condizione che venga riparato il male fatto. 

Secondo la struttura escatologica zoroastriana che riprende una 

precedente tradizione indo-iranica del viaggio dei morti e 

sottolinea l'importanza del giudizio post-mortem, quando un 

uomo muore, la sua anima, dopo aver soggiornato tre giorni 

sopra il corpo, si dirige al “Ponte Chinvat” (il “Ponte del 

Cernitore”) guidata da Sraosa (una divinità che funge da figura 

di psicopompo) dove la aspetta la sua “Daéna”.
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Alla domanda dell'anima meravigliata che chiede: Tu chi sei? 

Alla fanciulla che viene a incontrarlo all'entrata del ponte 

Chinvat e la cui bellezza risplende più di qualunque bellezza 

mai vista in questo mondo terrestre, ella risponde: “sono la 

tua Daena” che vuol dire: “sono la la personificazione della 

fede che hai professato e che ti ispira, quella per la quale hai 

risposto e che ti guidava, ti confortava e ora ti giudica, perchè 

sono in persona l'Immagine proposta a te stesso fin dalla 

nascita del tuo essere, che tu finalmente hai amato. (“Ero bella 

e tu mi hai fatto ancora più bella") Henry Corbin

Tale “Daéna” (o “visione mentale”), esprime il concetto di una 

sorta di “io interiore” di cui l'anima diviene cosciente dopo la 

morte fisica.

Tratto da un testo del 1951 di Alessandro Bausani, "Persia 

religiosa" “Ahura Mazda mise le fravasi degli uomini (non 

ancora in carne) in presenza di una libera scelta che 

determinerà il loro destino: restare cioè nel mondo celeste al 

riparo dell’assalto di Ahriman (il Dio del Male) o scendere e 

incarnarsi in corpi materiali per combattere Ahriman nel 

mondo terrestre. Le fravasi alla proposta di discendere sulla 

terra risposero “sì’’. Avviene così uno sdoppiamento; ora, in 
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questo mondo terrestre, il vero uomo è la sua fravasi, il suo Io 

angelico che è nel contempo il suo Destino e il suo più vero 

doppio trascendente...”

E, in un rapporto molto complesso con la fravasi, ci appare di 

nuovo l’immagine della daènà. “Sulla daènà esiste una 

ricchissima letteratura. Essa non è la Morte né l'Angelo della 

morte. È piuttosto la personificazione dei pensieri, delle 

parole e delle azioni buone o cattive compiute dall’uomo, la 

custode dei meriti e dei demeriti accumulati nel tesoro celeste, 

il "doppio'' trascendente dell'anima, in conclusione la vera 

coscienza dell'uomo. Sulle modalità del suo incontro con 

l'anima del giusto ci istruisce lo Hàdòxt Nask, ovvero il XII 

Yast, un poema escatologico molto antico che risale 

sicuramente ad un archetipo avestico”. In questo testo antico si 

parla appunto, dell’incontro dopo la morte tra l’anima e la 

daènà.

L’anima del giusto, quindi, passa il Chinvat, il ponte che unisce 

la terra al cielo su cui dovevano transitare le anime dei defunti 

per affrontare il giudizio finale, ed ecco che “...alla fine della 

terza notte, quando appare l'aurora, l'anima del giusto crede 

di essere tra piante e di respirare profumi. Sembra che un 
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vento odoroso, più odoroso di ogni altro, dalle regioni 

meridionali soffi verso di essa.

E l'anima del giusto sembra respirare quel vento e dire a se 

stessa: Donde soffia questo vento, che è il più profumato di 

quelli che le mie narici abbiano mai respirato?". 

Portata da un profumato vento meridionale, la daènà gli 

appare “sotto forma di una giovane fanciulla, bella, raggiante, 

dalle bianche braccia, robusta, dal viso grazioso, slanciata, 

dal bel seno vigoroso, di nobile sembianza, di rango elevato e 

glorioso, quindicenne all’aspetto, di forme più belle della più 

bella di tutte le creature".

E quando il giusto, le chiede “chi mai ti ha amata per avere tu 

questa maestà, questa bontà, questa bellezza, questo profumo, 

questa forza con cui mi appari?", la fanciulla risponde “o 

giovane di buon pensiero, di buona parola, di buona azione, di 

buona visione... tu mi hai amata per questa maestà, questa 

bontà, questa bellezza, questo profumo, questa forza con cui mi 

vedi apparire (...) così, amabile, tu mi hai resa più amabile; 

bella, tu mi hai fatto più bella; desiderabile, più desiderabile; 

seduta in un luogo eccelso, tu mi hai fatto sedere ancora più in 

alto...". ( Vedi il commento di H.Corbyn )
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Più seducente delle vergini coraniche appare perciò la fanciulla 

persiana da cui pare che quelle derivino, attraverso uno di quei 

misteriosi meandri che fanno affascinante la storia umana: 

“Secondo Bausani il motivo islamico delle uri, le fanciulle 

celesti promesse ai beati, è stato influenzato dall’idea della 

daènà", così come il sottoscritto, più modestamente, afferma 

che l’esperienza sul Ponte di Chinvat può equivalere ad un 

barzakh islamico. Così se nell’Islam si spera in una 

ricompensa ultraterrena costituita dalle splendide vergini a 

fronte di un ‘buon’ comportamento in terra (la cui durata però 

non è eterna, così come non è eterno il Paradiso stesso), “per 

il pio zoroastriano ogni buon pensiero, ogni buona parola e 

ogni buona azione hanno principalmente lo scopo di rendere 

più bella e più splendente la propria daena"

Dopo tali osservazioni, credo sia doveroso, anche se non di 

obbligo, citare ulteriori fonti oltre a quella dell’autore di 

questo testo, per cui provvederò come di seguito:
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Titus Burckhardt sul «Barzakh»

Tratto da: Symboles. Recueil d'essais, Arché, Milano, 1980

Un esempio assai esplicito del doppio senso dei simboli [1] è 

dato dall'uso dell'espressione barzakh nell'esoterismo islamico. 

La parola barzakh è generalmente nota come designante nella 

teologia islamica un certo stato intermedio nell'evoluzione 

postuma dell'essere umano. Ma l'esoterismo le dà un 

significato molto meno ristretto, pur basandosi d'altronde in 

maniera rigorosa sull'interpretazione metafisica dei versetti 

coranici che contengono il termine barzakh. Uno di questi 

versetti si trova nella sura Ar-Rahmarr. «Egli produce i due 

mari che si incontrano; fra i due mari c'è un istmo ( = 

barzakh) che essi non oltrepassano». E un altro si trova nella 

sura Al-Furqatr. «Ed è Lui a produrre i due mari, l'uno dolce e 

potabile, l'altro salato e amaro; e ha fatto in mezzo ad essi un 

istmo (=barzakh) e una barriera insormontabile».

Secondo alcune interpretazioni note in ambito sufico, i due 

mari simboleggiano rispettivamente la Quiddità e le Qualità [2] 
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ο, in altre accezioni, il manifestato e il non-manifestato, 

l'informale e il formale, la conoscenza immediata e la 

conoscenza teorica ecc. In definitiva, i due mari possono 

rappresentare i due gradi più o meno elevati, ma sempre 

consecutivi, della gerarchia dell'Essere (wujud).

Quanto al barzakh, che secondo una prospettiva «esterna» ha 

necessariamente il senso definito di «tramezzo», «elemento 

divisorio», esso può essere soltanto questo per una prospettiva 

che gli applica il principio della non-alterità. Quando lo si 

considera sotto il rapporto della sua situazione ontologica, se 

così si può dire, esso può apparire come un semplice tramezzo 

non solo dal punto di vista del grado di minore realtà, mentre, 

visto «dall'alto», deve costituire il punto di passaggio fra i due 

mari.

Lo si potrebbe dunque paragonare a un prisma che decompone 

la luce integrale d’un mondo superiore nei vari colori d’un 

mondo inferiore, o, ancora, a una lente che concentra i raggi 

provenienti dall’alto filtrandoli attraverso un solo punto 

d’inversione.

Il barzakh è dunque elemento di separazione solo in quanto è 

esso stesso il punto d'origine di una prospettiva separativa alla 

quale esso si presenta come limite. E ciò trova d’altronde 
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un’analogia in quello che viene chiamato il «punto cieco» 

nell'occhio fisico, nel luogo stesso in cui il nervo ottico lo 

perfora. 

Queste considerazioni sui due aspetti complementari del 

barzakh spiegano a sufficienza perché tale espressione sia 

talvolta usata, nel sufismo, come un sinonimo di qutb, «polo». 

“Quello che viene chiamato il barzakh di un qualunque 

dominio dell'esistenza - diceva lo shaykh Sì Muhammad Tadili 

d’El-Jadìda - non è altro che il polo che regge tale dominio e dà 

ad esso la sua crescita”.

Come traspare dall'espressione «crescita», lo skaykh Tadili 

aveva presenti soprattutto le applicazioni cosmologiche della 

teoria del barzakh: “In conformità della gerarchia dei mondi 

contenuti nel kawn el-kabìr [3], ogni modo o grado 

dell’individualità umana è presieduto da un barzakh, così come 

ogni facoltà umana è governata da un simile polo”.

Ciò può venir constatato, nella maniera più facile, nelle facoltà 

della concezione mentale, dove i barazikh (plurale di barzakh) 

costituiscono i cardini dei complementari «soggetto» e 

«oggetto», come pure nelle facoltà di percezione sensibile.

“Tutti i barazikh dell’uomo - diceva inoltre lo shaykh Tadilì - 

dipendono dal suo barzakh centrale, che è il cuore (qalb)[4] 
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mediatore fra i domini dello Spirito (Rùh) e dell’anima 

individuale (nafs)”.

D’altronde, l’aspetto fisico del cuore esprime assai chiaramente 

i diversi caratteri dei barazikh, poiché, secondo lo shaykh 

Tadilì, “è possibile rappresentarsi simbolicamente questi 

barazikh della gerarchia umana come altrettanti punti 

inafferrabili da cui emana una vibrazione luminosa, alternante 

concentrazione ed espansione in modo continuo e spontaneo. 

Ogni pulsazione d’un barzakh produce una trasformazione 

della luce vitale. Perché questa trasformazione non si inverta e 

non divenga, per una negligenza individuale, fatalmente 

«discendente», essa deve essere sempre determinata 

dall’orientamento spirituale e sostenuta da strumenti quali il 

dhikr (incantazione) o da metodi derivati dalla scienza della 

respirazione”. D'altronde questi metodi si basano, da un certo 

punto di vista, sull’analogia esistente fra le fasi della 

respirazione e la pulsazione dei barazikh.

Quanto al dhikr, occorre notare che tale parola significa anche 

«rammemorazione», «ricordo», il che consente di cogliere delle 

analogie fra l’incantazione e il ricorso al barzakh della 

memoria, situato fra i «mari» del ricordo e dell’oblio [5].
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La natura bifronte, analoga a quella di Giano, che è tipica del 

barzakh, la sua duplice funzione di congiunzione e di 

separazione nel senso verticale, si traduce, sul piano 

orizzontale, nell’alternarsi di espansione e concentrazione. 

Sono, evidentemente, altrettanti aspetti del medesimo 

complementarismo. Ricorrendo a un’espressione logica 

elementare, è possibile rappresentare queste dualità 

rispettivamente con l'affermazione e la negazione.

Questo ci porta a un'applicazione corrispondente della formula 

della Shahada [6], che può essere definita essa stessa il barzakh 

dottrinale per eccellenza.

Generalmente la Shahada viene divisa in due parti, di cui la 

prima, Là ilàha, è chiamata an-nafz, la negazione, o as-salb, la 

soppressione, mentre la seconda, ill'Allàh, è detta al-ithbat, 

l'affermazione.

Ma, per applicare la Shahada più esplicitamente ancora alla 

teoria del barzakh, la suddivideremo in tre parti: Là ilàha, illà e 

Allàh [7].

E per meglio renderei conto della natura del barzakh, cioè di 

illà, che si trova collocato tra il «mare» della negazione, Là 

ilàha, e il «mare» dell’affermazione, Allàh, lo scomporremo 
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nei suoi elementi costitutivi: la particella in (=se), che esprime 

una condizione, e la (=non), che esprime una negazione.

Ora, quando si sarà compreso che la particella in è 

un’affermazione condizionata, poiché ridà a ilahun 

(nominativo di ilàha) [8] la realtà, a condizione che questa non 

sia altro che la realtà di Allàh, si noterà che l’affermazione e la 

negazione sono contenute nel vocabolo illà in ordine inverso in 

rapporto all’affermazione e alla negazione che «inquadrano» 

per così dire l’intera formula.

Questa inversione non è naturalmente una semplice questione 

di ordine delle parole, poiché, come abbiamo indicato, la 

particella in è il «punto di riflessione» per la grazia di Allàh 

che si estende fino all'illusorio ilàhun: di ciò è possibile 

rendersi conto sostituendo il termine ilàha con una qualunque 

nozione positiva, la quale sarà allora negata in quanto essa si 

afferma, almeno illusoriamente, accanto all'ipseità di Allàh, e 

sarà affermata in quanto si identifica essenzialmente o 

principalmente con l’ipseità di Allah. D’altra parte, il secondo 
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elemento di illà, la particella negativa là, si presenta in qualche 

modo come il «punto di riflessione» della prima parte della 

Shahada, costituita dalla negazione Là ilàha: il primo la della 

formula nega la nozione di «divinità» espressa dalla forma 

indeterminata ilàhun, mentre il secondo la singolarizza questa 

stessa nozione nella forma determinata Allah («La Divinità»), 

che simboleggia qui la non comparabilità, e non la 

determinazione nel senso restrittivo del termine.

L’espressione illà mostra dunque assai chiaramente le due 

funzioni del barzakh, che consistono da un lato nella 

mediazione in senso «ascendente», vale a dire nel passaggio 

dal manifestato al non-manifestato, passaggio o trasformazione 

che avviene sempre attraverso il punto cieco d'un’estinzione, o 

d’una morte - punto cieco che è al contempo il punto 

d'inversione dei rapporti.

La Shahada mostra che questi due aspetti apparentemente 

opposti sono integrabili nella concezione della «non-alterità», 

concezione che evidentemente oltrepassa il dominio della 

ragione e che, appunto per questo, dà alla sua espressione, la 

Shahada, una certa apparenza di pleonasmo [9].

I differenti aspetti del barzakh sono rappresentati, d'altro canto, 

nel tracciato del Sigillo di Salomone, e questo ci induce a 
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considerare il rapporto del barzakh con al-insan al-kamil, 

«l'uomo universale», che, esprimendo l’analogia costitutiva di 

microcosmo e macrocosmo, è certamente il barzakh per 

eccellenza, o il simbolo per eccellenza, il che è poi lo stesso. 

L'uomo universale, in Islam, è Muhammad, che comprende in 

sé tutto il hamd [10], l’aspetto positivo dell'esistenza. Il suo 

ruolo di barzakh è espresso dalla seconda delle due 

Shahàdatayn: Muhammadun rasùlu'llah, «Muhammad (è) 

l'inviato d'Allah».

Quando si pongono a confronto le due formule fondamentali 

Là ilàha ill'Allàh e Muhammadun rasùlu'llah, occorre notare 

che nella prima il barzakh si presenta precipuamente sotto il 

suo aspetto trasformatore (illà= se non) e nella seconda sotto il 

suo aspetto di mediatore e di conservatore (rasul =inviato). 

Riferiamo ancora, dopo tali considerazioni, un’interpretazione 

sufica del versetto seguente, tratto dalla sura Ar-Rahman. «Egli 

produce i due mari che si incontrano; fra i due mari c'è un 

istmo (barzakh) che essi non oltrepassano». L’interpretazione 

in questione si riferisce all'Uomo universale e consiste 

nell’affermazione secondo cui il Profeta è l’«istmo», mentre i 

«due mari» sono rispettivamente Sayyidnà'Ali e Sayyidatnà 

Fàtima [111].
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La Risàla qushayriyya (Epistola qushayrita), famosissimo 

trattato dello shaykh Abu’l-Qaçim al-Qushayrì [12], contiene 

fra l’altro una sorta di compendio di certi «termini tecnici» 

tipici del sufismo. Alcuni orientalisti vi hanno voluto vedere 

una specie di psicologia religiosa, e questo perché, in effetti, 

alcuni dei termini commentati da al-Qushayrì riguardano il 

simbolismo dei sentimenti. Non è sbagliato vedere in ciò una 

«psicologia», vale a dire una scienza dello psichismo umano, 

poiché l'avvaloramento e il controllo degli elementi o energie 

psichiche fanno necessariamente parte integrante della Tarìqa 

(«via» o metodo), ma è fuori luogo non rendersi conto della 

prospettiva simbolica in questa scienza sufica dello psichismo, 

prospettiva che conferisce a quest’ultimo tutta la sua portata 

spirituale.

Se le considerazioni qui formulate a proposito del barzakh le 

applicassimo ad alcuni passi dell'Epistola qushayrita, 

risulterebbe evidente il piano essenzialmente metafisico di 

quella che si è voluta chiamare una «psicologia religiosa». 

Abbiamo visto che la duplice natura del barzakh si riflette su 

un qualunque piano cosmico attraverso l’alternanza delle due 

fasi di concentrazione e di espansione. Nel dominio delle 

emozioni, queste fasi si traducono nella maniera più diretta nei 
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due modi primordiali secondo cui lo psichismo reagisce su 

quanto esso considera «realtà», vale a dire da una parte avremo 

il timore, che è una contrazione verso il centro della coscienza, 

e dall’altra avremo la gioia, o la speranza, che è 

un’ espansione [13].

Ora, quando si tratterrà di integrare consapevolmente queste 

due fasi nell’ordine universale, occorrerà che esse non si 

riferiscano più a qualcosa che sia concepito come loro 

superiore. Quando il timore (al-khawf) e la speranza (ar- 

rajà ’)saranno orientati verso Allah, Essenza universale, non 

per questo verranno cancellati dal dominio psichico, ma 

saranno in qualche maniera ritmizzati, non essendo più 

sottoposti agl’impulsi caotici; si potrebbe dire che verranno 

determinati, in un certo modo, dal «Presente» nel tempo e dal 

«Centro» nello spazio, il polo che li regge e il fine verso cui 

tendono essendo divenuti una sola e medesima realtà.

Se le fasi di timore e speranza sono così determinate e assorbite 

dalla permanente attualità del presente immediato, di modo che 

il faqìr [14] che le realizza è diventato il «figlio dell’attimo» 

(ibnu ’l-waqt), esse manifesteranno degli aspetti più essenziali e 

le si designerà mediante espressioni racchiudenti un significato 

42



cosmologico più generale, come quelle di «contrazione»(qabd) 

e di «espansione» (bast)[15].

Tali fasi possono poi trasformarsi negli stati complementari di 

hayba, espressione che possiamo tradurre solo 

approssimativamente con «terrore della maestà», e di uns, 

«intimità». Mentre delle due fasi di «contrazione» e di 

«espansione» (qabd wa bast) si dice che l’una è in proporzione 

dell’altra, da cui si deduce che bisogna considerarle come 

manifestanti si su un solo e medesimo piano, dello stato di 

hayba è detto che si identifica con quello di ghayba,«assenza» 

o «rapimento». È qui che ha luogo un passaggio 

dall’orizzontale alla verticale: e, in virtù dell’inversione 

attraverso la porta stretta del barzakh, l’assenza (nel mondo del 

farq, ossia della separatività) diventa Presenza (hudur) nel 

mondo del  jam' dell'unione.

Al-Qushayrì cita le seguenti parole di Al-Junayd [16]: “«Il 

timore» di Allàh mi contrae (qabd). la speranza di Lui mi 

espande (bast), la Verità (haqìqa) mi unisce e la Giustizia 

(haqq) mi separa. Se Egli mi contrae col timore, mi estingue a 

me stesso (afnànì ‘anni), e se mi espande con la speranza, mi 

rinvia a me stesso. Se mi unisce mediante la Verità, mi 

ammette alla Sua Presenza (ahdarani), e se mi separa mediante 43



la Giustizia, mi rende testimone dell'altro-da-me e quindi pone 

fra me e Lui un velo”.

****

Note Bibliografiche:

Cfr. l'articolo di René Guénon, Du double sens des symboles, in "Etudes 

Traditionnelles", numero di luglio 1937.

[2] La spiegazione di questi termini la si trova nell'antologia di 'Abd al-  

Karim al-Jili, De l'Homme universel (al-insan al-kàmil), trad, di Titus 

Burckhardt, Paris 1975 , Deny-Livres.

[3] Il macrocosmo. Secondo un detto sufico, “il Cosmo è simile a un uomo 

grande e l'uomo è simile a un piccolo cosmo”.

[4] È assai significativo, sotto questo rapporto, che la radice della parola  
qalb, QLB, implichi l’idea di «rovesciare», mentre la radice QBL implica 

quella di «mettere l’uno di fronte all’altro», da cui l’espressione qibla 

(orientamento rituale); la parola qalb ha d’altronde anche il significato 

di «stampo», data l’inversione esistente fra «negativo» e «positivo» nella 

stampa.
[5] L ’uso dei tempi, nella lingua araba, si rapporta al medesimo ordine di 

analogie: non è il presente del verbo che viene usato per simboleggiare 

l’eterno, ma il passato definito, o piuttosto quello che ad esso corrisponde in 

arabo.
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[6] La «testimonianza», cioè la formula fondamentale Là ilàha illà Allàh,  

«non c'è divinità se non La Divinità». La traduzione letterale è la seguente: 

Là= non; ilàha =divinità; in= se, là= non (in+ là= illà); Allàh =La Divinità. 

Secondo i grammatici arabi, il nome Allàh è originariamente costituito 

dall’articolo determinativo al e dal sostantivo ilàhu (nominativo di ilàha).

[7] «Non c'è divinità»; «se non»; «La Divinità».

[8] Ilàhun=divinità, una divinità; al-ilàhu =La Divinità; ilàha =accusativo  

dipendente dalla negazione.

[9] Ciò ha provocato numerose traduzioni cervellotiche della Shahàda, fra  

cui una delle meno false è la seguente: «non c'è dio eccetto Allah», 

traduzione che, a causa della sua insufficienza, ha indotto molti a vedere 

nella Shahàda soltanto l'affermazione di un «monoteismo» assai 

semplicistico.

[10] I nomi più essenziali del Profeta sono: ‘Abd Allàh, «servitore di 

Allah»"; Ahmad, «il migliore dei glorificanti»; Muhammad, «il migliore dei 

glorificati». Ahmad è considerato come l’aspetto esoterico di Muhammad.

[11] ‘Ali è il Khalifa (=luogotenente) esoterico per eccellenza; Fàtima è la 

figlia del Profeta e la sposa di ‘Ali.

[12] Al-Qushayri fu discepolo di Abu 'Ali ad-Daqqàq e visse dal 376 al 465  

dell'Egira, ossia dal 986 al 1074 d. C.

[13] Questa espansione propria alla gioia si trova espressa in maniera del  

tutto spontanea, in arabo, nel verbo insharaha, «rallegrarsi», che vuoi dire 

letteralmente «allargarsi», «espandersi», in rapporto al petto colmo di gioia. 

Il verbo inbasata, che pure significa «rallegrarsi», contiene anch’esso, 

etimologicamente, un senso di «espansione». Per l’analogia fra il timore e la 

contrazione, si potrebbero citare le immagini verbali di parecchi lingue; 
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notiamo soltanto, come esempio particolarmente evidente, la parentela fra la 

parola tedesca Angst, «paura», e il latino angustus, «stretto».

[14] Il «povero» in Allàh o per Allàh.

[15] Fra i nomi di Allàh troviamo: al-Qàbid, «Colui che contrae» o «Colui  

che afferra», e al-Bàsit, «Colui che allarga».

[16] Abù ’l-QàQÌm al-Junayd, originario di una famiglia persiana, visse a 

Baghdad, dove morì nel 277 dell'Egira, 910 d.C. Fu uno dei maestri più 

grandi, chiamato«signore della truppa» e «pavone dei sapienti».

MONDO INTERMEDIO

Fra il mondo fisico e il mondo spirituale si estenderebbe, 

secondo Suhrawardi, una vasta terra, dove lo spirito prende 

forma e la materia si fa sottile.

In aggiunta a quanto Platone descrive in "Iperuranio”, 

avremmo in pratica tre mondi (anziché due): quello 

fisico, detto anche mondo sensibile o della materia, il mondo 
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intermedio o dell'anima e il mondo spirituale o dell'essenza, 

cioè quello delle Intelligenze o Mondo intelligibile. Il Mondo 

Intermedio è quindi al di sopra del mondo sensibile e al di 

sotto di quello intelligibile; è più immateriale del primo e 

meno immateriale del secondo. Tutto questo presuppone una 

gradazione dell'essere con molti più livelli di quelli previsti 

dalla nostra cultura, che, nel migliore dei casi, prevede solo il 

livello fisico e quello spirituale.

Si può senza dubbio affermare che la maggior parte delle sue 

opere sono incentrate sulla descrizione simbolica di questa 

dimensione sottile, sotto molti aspetti simile a quella del 

"Barzak"*, ma con molti più distinguo in ordine a tutte quelle  

gradazioni di livelli intrinseche dell essere, come sopra 

accennato. Tutto ciò, come spesso ho già commentato, è di 

diretta derivazione Mazdeo-Iranica, avendo basato 

Suhrawardi, molte sue teorie in base ai fondamentali concetti 

Zoroastriani. A tale dimensione, alcuni sufi riescono ad 

accedere attraverso il Dhikr. Quello che i neoplatonici 

avevano chiamato Uno diventa in Suhrawardi, la Luce della 

luce, proprio come il Corano ( XXIV , 35 ) chiama Dio: essa 

é una e genera la prima luce, anch' essa una.

Rispetto alla Luce della luce essa é mancanza e, consapevole 47



di ciò, genera pertanto la prima penombra, che Suhrawardi 

chiama istmo, ma in quanto guarda alla Luce della luce essa 

genera anche la seconda luce e così via .

La luce é pertanto l'elemento più importante anche per gli 

esseri del mondo sublunare, in particolare per l'uomo che é 

il più perfetto in tale ambito. Essa entra infatti nella 

composizione di tutti gli esseri, in misura variabile a 

seconda del posto occupato nella gerarchia dell'universo: 

tutti gradi della realtà si configurano, dunque, come gradi 

diversi di luce e tenebra . La luce propria dell' uomo é l'anima

Nella "Storia dell' esilio occidentale" , Suhrawardi racconta 

in forma simbolica il viaggio che conduce l'anima umana a 

Dio. L'Oriente é il mondo della pura luce in opposizione all' 

Occidente, dove tutto é mescolato dì oscurità e materia; 

il viaggio si configura dunque come un'ascesa verso la 

Luce della luce , un ritorno all'origine e una seconda nascita.

Questa dottrina illuminativa, continuata nei secoli successivi 

da altri autori, é ancor oggi fortemente presente nell’Iran 

sciita.
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Nota *

Per meglio comprendere il significato della parola "Barzakh" 

sarà opportuno porre l'attenzione su come l'Islàm intenda 

il termine «Cuore», quindi, si riferisce ad un centro 

particolare e distinto dagli altri, normalmente non si 

tratta né del più alto né del più basso, ma del centro 

dell’anima. Nel macrocosmo, il Giardino dell'Eden è sia il 

centro che la vetta (spesso rappresentato in cima ad una 

montagna) dello stato terreno. Analogamente il Cuore, che 

nel microcosmo corrisponde all'Eden, è nel contempo il centro 

e la sommità dell’individualità umana. Più esattamente, il 

Cuore corrisponde al centro del Giardino, il punto dove 

cresce l'Albero della Vita e dove sgorga la Fonte della Vita. Il 

Cuore, infatti, non è altro che questa Fonte, e l’identità è 

implicita nella parola araba ‘ayn, che ha sia il significato di 

«occhio» che quello di «fonte». La particolarità di questo 

penultimo gradino della gerarchia dei centri sta nel fatto che 

esso segna la soglia dell’al di là, il punto ove finisce il 

naturale e incomincia il sovrannaturale o il trascendente.

Il Cuore è l'istmo (barzakh) così spesso menzionato dal 49



Corano (es: XXV 53) in quanto separa i due mari che 

rappresentano il Cielo e la terra: il gradevole mare di acqua 

dolce rappresenta il regno dello Spirito, mentre il mare salato 

e amaro è il regno dell'anima e del corpo; e quando Mosé 

dice: Non desisterò fino a quando non avrò raggiunto la 

confluenza dei due mari (XVIII, 60: La Fonte è sostituita dal 

mare celestiale, le cui acque sono le Acque della Vita), 

formula il voto iniziale che ogni mistico deve pronunciare, 

implicitamente o esplicitamente, per pervenire al Centro 

perduto, il solo che dia accesso alla conoscenza trascendente. 

Una delle chiavi coraniche per la comprensione dei significati 

nascosti è il versetto: Mostreremo loro i Nostri segni sugli 

orizzonti ed in loro stessi (XLI, 53). Ciò attira la nostra 

attenzione sulla corrispondenza tra i fenomeni esteriori e le 

facoltà interiori, e, nel considerare ciò che significa il Cuore, 

è particolarmente istruttivo osservare quale, tra i «segni 

sugli orizzonti», è il suo simbolo.

Abbiamo già visto che, come centro di tutto il nostro essere, il 

Cuore è il sole interiore. Ma lo è solo in virtù della sua 

«congiunzione» con lo Spirito; nel proprio ambito, quale 

centro dell'anima e soglia del Cielo, corrisponde alla luna. In 

un commento di Abd alRazzaq alKashani del Corano, un sufi 50



del secolo XIV, interpreta la parola «sole» come Spirito; la 

luce è la gnosi; il giorno è l'aldilà, mondo trascendente della 

percezione spirituale diretta; e la notte è questo mondo, 

mondo dell'ignoranza o, nella migliore delle ipotesi, della 

conoscenza indiretta riflessa simboleggiata dal chiarore 

lunare. La luna trasmette indirettamente la luce del sole alle 

tenebre della notte; e, similmente, il Cuore trasmette la luce 

dello Spirito all'oscurità dell'anima. Ma il chiarore lunare è 

indiretto; la luna, quando la vediamo splendere nel cielo 

notturno, guarda direttamente il sole, poiché essa nella non 

è nella notte ma nel giorno. Il simbolismo indica la 

trascendenza del Cuore, e spiega il significato 

dell'affermazione che il Cuore è la facoltà della visione 

spirituale ( o intellettiva ) diretta.

[ quanto riportato in corsivo è tratto dal testo “Nei Giardini del

Signore“ di Rassàm alUrdun - Youcanprint Ed - ]

****

Nel Fedro, Platone narra come le anime, prima di incarnarsi e 

prima ancora della nascita dei corpi, cerchino con tutte le loro 51



forze spirituali di contemplare, cioè di "vedere" in senso 

metafisico, tutto ciò che si trova nella "Pianura della Verità"; e 

più le anime hanno contemplato, più hanno potuto scrutare il 

volto della verità, tanto più avranno dignità etica e consistenza 

d'essere. Ma ecco il bellissimo passo platonico, quanto mai 

attuale per l'uomo d'oggi spesso prigioniero delle mode, degli 

anonimi "si dice", delle opinioni, dei pallidi riflessi della verità: 

"L'anima che ha visto il maggior numero di esseri è legge che 

si trapianti in un seme di uomo che dovrà diventare amico del 

sapere e amico del bello, o amico delle Muse, o desideroso 

d'amore. Quella che viene seconda, è legge che si trapianti in 

un re che rispetti la legge o in uomo abile in guerra e adatto al 

comando. La terza in un uomo politico o in un economista o in 

un finanziere. La quarta in un uomo che ama le fatiche, o in 

uno che pratichi la ginnastica o che si dedichi alla guarigione 

dei corpi. La quinta è destinata ad avere la vita di un indovino o 

di un iniziatore ai misteri. Alla sesta converrà la vita di un 

poeta o di qualcun altro di coloro che si occupano 

dell'imitazione. Alla settima la vita di un artigiano o di un 

agricoltore. All'ottava la vita di un sofista o di un corteggiatore 

di popolo. Alla nona la vita di un tiranno". Come si vede non 

sono gli onori, le ricchezze, l'appoggio dei potenti a 
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determinarci come uomini e a condizionare il nostro stare nel 

mondo, bensì il grado di contemplazione della verità. Detto in 

altri termini, l'uomo è uomo per la contemplazione della verità!

Il lettore a questo punto penserà... Ma che c’entra tutto 

questo con il testo che dobbiamo leggere?

Chiedo scusa preliminarmente ai lettori ma credo che questi 

cenni possano essere utili nel capire meglio su quanto stiamo 

per riflettere.

Nelle prime pagine abbiamo letto come per i Neoplatonici 

l’anima risieda nella psiche umana e come essa sia capace di 

sopravvivere alla morte fisica. Come è stato accennato inoltre, 

abbiamo appurato che tale sopravvivenza non sia eterna ma 

condizionata ad un dato periodo di tempo superato il quale 

potremo congiungerci con Dio.

****
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Ovviamente, anche per tali concetti, la Fede è 

indispensabile

E’ un dato di fatto che, indipendentemente da ogni credo 

religioso, chiunque creda in un Essere superiore lo prega e lo 

invoca con una intensità che varia anche a seconda della 

circostanza: ciò non vuol dire essere opportunisti ma essere 

semplicemente credenti. Non è indispensabile quindi seguire 

determinate pratiche religiose per invocare Dio, poiché, 

essendo la Fede un sentimento ed essendo tale sentimento un 

qualcosa di divino insito nell’essere umano, nulla ha a che 

vedere con una pratica meccanica che anche chi non ha fede 

può praticarla.

Dio si prega non solo con le solite preghiere a cui siamo 

abituati ma lo si fa anche con la meditazione, attraverso vari 

esercizi, noti ad esempio come l’esicasmo in campo cristiano, 

il dikhr in quello musulmano, così come tante e tante altre 

pratiche effettuate nell’ambito di altre religioni che qui non 

menzioniamo.

L’effetto d tale meditazione, dà accesso al quel mondo 

intermedio di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza. 

A tale dimensione alcuni sciamani vi accedono mediante 
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l'assunzione di particolari droghe (vedi l'uso del peyote in 

centroamerica).

Ciò non vuol dire che la vita al di là della morte è solo per gli 

iniziati, questo è chiaro.

L'uso della meditazione consente semplicemente l'accesso nel 

mondo intermedio da vivi e per un brevissimo periodo.

Il Corano, come abbiamo visto, dopo la morte del soggetto, 

prevede che lo stesso acceda al barzakh : "Lì ognuno proverà 

nuovamente tutto ciò che fece in vita: poi saranno restituiti ad 

Allah il loro vero Signore e si dissolveranno tutte le loro 

illusioni" (Cor. X, 30Λ).

E' un pò come prevede il Bardo nel Buddismo Tibetano

Una lettura interessante al riguardo è:

" BARDO - il risveglio dal sogno" è una interpretazione 
moderna e resa accessibile a tutti dal "Libro Tibetano dei 
Morti" che, tradotto nel linguaggio dei nostri tempi, si rivela 
essere una guida dettagliatissima dei processi neurologici e 
psicologici del morire, ed anche dei vari livelli della 
dimensione spirituale di quella transizione chiamata "morte".
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BARDO significa intervallo, lo stato intermedio tra il 
completamento di una situazione e l'insorgere di un'altra. La 
morte é Bardo, così come la vita. Il Bardo é quindi anche una 
rappresentazione di ciò che accade nel nostro quotidiano e può 
insegnarci a vivere, oltre che a morire.

Per l’Islàm c’è anche di più...

Il Corano difatti oltre che dell’accesso al barzakh per ogni 

essere umano, sempre e comunque, esplicita anche situazioni 

più complesse in cui nella vita terrena possano imbattersi gli 

esseri umani, troviamo l’esempio descritto dell’effetto che può 

avere la preghiera fatta da un insieme di persone, non ancora 

“pacificate” con se stessi in concomitanza di eventi catastrofici: 

 si pensi ai terremoti, o agli incidenti aerei o marittimi ....

Si vede la morte di lì a poco e si prega Dio affinché ci 

protegga, anche se il nostro vissuto non è stato dei migliori e 

non c’è stato il tempo per rimediare. Ed ecco che ad un certo 

punto non si muore (così sembrerebbe) più ma si continua 

miracolosamente a vivere... come?

Qui entra in azione quanto abbiamo letto del Mondo 

immaginale, di come esso possa essere visitato anche in vita 56



attraverso la meditazione. Il risultato sarà identico, noi 

continueremo a vivere per davvero in quello che viene descritto 

come mondo sensibile (cioè materiale), poiché come dice 

Sheakespeare nella sua opera “La Tempesta”: “Noi siamo 

fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni” (Il famoso 

Drammaturgo in quest’opera, immagina l’essenza umana, quella parte più 

profonda di noi che è immutabile ed eterna alla quale è stato dato il nome 

di anima).

Esiste, come prima accennato, anche un altro modo per 

accedere al barzakh da vivi e ciò è possibile attraverso mezzi 

naturali quali la meditazione (ad esempio, come accennato 

prima, la pratica del Dikhr per i Musulmani o quella 

dell'Esicasmo nei cristiani ortodossi o quella praticata dai 

Buddisti ecc....) o attraverso l’assunzione di particolari 

sostanze, capaci di trasportare lo stato di coscienza ad un 

livello superiore (metodi sciamanici es: l’uso del Peyote o 

dell’Ayahuasca o altri allucinogeni).

Il Barzakh quindi, è anche il luogo in cui i Profeti ricevono 

l'illuminazione, in quanto l’essenza divina dell’essere umano 

può ascoltare la parola di Dio.

****
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Andiamo a considerare adesso la fonte dei nostri futuri 

commenti

La Sura Al Khaf è la 18° Sura del Sacro Corano, di 110 

versetti, rivelata alla Mecca

tranne i versetti 28, 83, 101 rivelati a Medina

Si tratta di una Sura che tratta apparentemente di tre episodi 

diversi. Come ogni Sura, anch’essa si presta a più 

interpretazioni, come vedremo più avanti; essa prende il nome 

dal nono versetto che evoca la presenza di una iscrizione 

all’ingresso appunto di una grotta ( di qui la Caverna : al Khaf)

(le note esplicative di seguito, sono in parte tratte dal Corano

- UTET ed - a cura del Prof. G.Mandel)

****

L’episodio che prenderemo in esame è il primo, cioè quello 

relativo alla "leggenda dei sette dormienti" di ambiente 

cristiano bizantino. La tradizione racconta: ai tempi 

dell'imperatore pagano Decio (248-251), che nel 250 decretò la 

prima persecuzione generale contro i cristiani, sette giovani 58



con il loro cane (Massimiliano, Giamblico, Marte, Cassio, 

Piramo, Didimo, Giano e il cane Calòs), per fuggire alla 

persecuzioni si rifugiarono in una caverna sulle pendici del 

monte Pion, a Efeso (Turchia). Li colse un sonno e profondo, e 

si risvegliarono al tempo dell'imperatore Teodosio II (408- 

450). La grotta, non molto lontano dalla Casa in cui morì la 

Vergine Maria, divenne luogo di venerazione, con doppia 

chiesa e numerosi sepolcri, rimessi in luce da scavi fra il 1927 

e il 1928. La Leggenda si presta a interpretazioni simbologiche, 

esoteriche e mistiche, legate soprattutto al tema della 

resurrezione. Ne parlarono: Giacomo di Sarugh, (ca 451-521), 

vescovo monofisita considerato santo da giacobiti e maroniti, 

nel De pueris Ephesi; Gregorio di Tours (?-594); Filone 

Alessandrino (13 aC-54 dC); Flavio Giosefo (37-100c.); testi 

greci, siriaci, e dopo il Corano anche testi arabi.

La leggenda dei sette dormienti può semplicemente porre 

l'accento sullo sfasamento temporale, precipuo di molte 

leggende anche senza simbologia profonda.

****
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Premesse filologiche e storiche

Nell’Arabia del tempo di Maometto circolavano 

racconti di beduini cristiani o ebrei che in seguito si 

convertirono alla religione islamica.

Alcune di tali storie sono state raccolte dalle primissime 

generazioni di musulmani che ne diedero una riedizione 

islamizzata, tra cui il rapportatore Ibn Ishaq (VIII sec).

La leggenda costituisce la prima parte della Sura 

coranica VIII intitolata Ahl al Kahf, cioè “la gente della 

caverna”. L’occasione della rivelazione a Maometto di tale 

sura viene riportata in uno Hadith di Ibn Abbas, uno dei 

compagni del profeta e si riferisce al secondo periodo meccano, 

immediatamente prima dell’egira a Medina. I suoi concittadini 

rifiutandosi di credere alla rivelazione decisero di fare 

un’inchiesta sulle Sacre Scritture tra i giudei. Questi risposero 

di interrogare Maometto su tre questioni tra cui i sette 

dormienti di Efeso.

Gli elementi caratterizzanti la Sura e che differiscono 

nettamente dalle versioni cristiane sono:
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1) - Dio parlò ai giovani tramite un cane che pose poi a 

guardia della grotta che non fu murata.

2) Dio “colpì le orecchie dei 7 giovani” e li preservò 

miracolosamente dalla corruzione dei loro corpi.

3) La permanenza dei giovani nella grotta prima di essere 

risuscitati fu di 309 anni (lunari e cioè 300 solari)

4) I dormienti risuscitati dissero a Teodosio “...ti 

esortiamo a rifugiarti in Dio contro il male degli uomini 

e degli spiriti maligni (jinn)”

5) I dormienti non morirono ma restano nella grotta in 

attesa dell’Ultima Ora e della resurrezione.

L’esegesi musulmana ha reso tale testimonianza di fede dei 

sette dormienti nell’assoluto abbandono in Dio un’esortazione 

per Maometto e i suoi compagni a continuare, poiché essi sono 

la prova della promessa di resurrezione di Dio, rappresentando 

ciò, per l’Islam popolare e mistico, una speranza di giustizia 

escatologica.

Secondo la versione ortodossa diffusasi in Russia, i giovani 

erano sette e si chiamavano Massimiano (figlio di un alto 

funzionario di Efeso), Iamblico (o Imablichio), Martiniano, 

Giovanni, Dionisio, Esacustodiano e Antonino.
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In una variante si legge che i giovani tutti ufficiali di Decio, 

alla nascita furono chiamati Achillide, Diomede, Diogene, 

Probato, Stefano, Sambazio e Ciriaco, ma all’atto del battesimo 

assunsero rispettivamente i nomi di Massimiano, Malco, 

Martiniano, Costantino, Dionisio, Giovanni e 

Serapione. Gregorio di Tours li chiamò Clemente, Primo, Leto, 

Teodoro, Gaudenzio, Quiriaco e Innocenzio.

Per Jacopo da Varazze la cui versione è la più diffusa in 

assoluto erano Massimiano, Malco, Marciano, Dionisio, 

Giovanni, Serapione e Costantino. Dal raffronto con le versioni 

orientali si rileva che Martiniano è Marciano, Iamblico è Malco 

(il più giovane dei sette), Esacustodiano è Costantino; di 

conseguenza Antonino è Serapione.

Il Corano non precisa né il numero, né i nomi dei giovani 
dormienti, ma rileva la presenza di un cane.

Fu Ibn Abbas, cugino di Maometto e primo esegeta del 

Corano, che fissò i nomi di sei giovani (Talimkhà, 

Maksilminà, Nurksinà, Iliaùs, Qartanùs, Qastahinà) e del 

cane Qitmir (o Kalb, secondo L. Massignon - Apocalisse 

Islamica: I sette dormienti di Efeso - ed Mimesis )62



Il particolare del cane è citato anche nel Menologio greco.

Per Gregorio di Tours i Sette non si addormentarono 

affatto, ma da morti sembravano “dormienti” in quanto il 

loro aspetto non mutava nel tempo. Jacopo da Varazze 

concluse la sua versione con una nota dubitativa sulla 

durata del sonno: non 372 anni come voleva la tradizione 

ma 196. Altre versioni parlano di 96, 133, 200 e 377 anni.

La confusione deriva dal nome dell’imperatore sotto il 

quale si risvegliarono: Teodoro il Grande o Teodoro II. 

Flavio Teodosio o Teodosio il Grande fu imperatore 

romano dal 379 al 395 ed è famoso per aver reso il 

cristianesimo religione ufficiale di stato. Teodoro II di 

Bisanzio fu imperatore romano d’Oriente dal 408 al 450. 

Di conseguenza, le variazioni di data corrispondono 

all’esigenza di mettere in evidenza, l’una, il trionfo del 

cristianesimo e, l’altra, la sconfìtta della setta monofisita - 

o dei neo-sadducei - che negava la resurrezione dei morti. 

Quest’ultima giustificherebbe anche l’omelia di Giacomo 

di Sarug, tra i primi a tramandare la leggenda, che visse nel 

periodo delle controversie religiose che seguirono il 

concilio di Calcedonia (451) in cui si dibattè sulla persona 

di Cristo e sui suoi rapporti con Dio e l’umanità.63



Anche secondo il Corano il risveglio dei Sette avvenne 

sotto Teodosio II, dopo 309 anni. Un altro elemento che 

mette in dubbio la data della morte è l’esistenza di versioni 

in cui i Sette percorsero diverse regioni per testimoniare la 

loro resurrezione e combattere le eresie in corso, poi fecero 

ritorno alla grotta e morirono.

****
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Nel nome di Dio il Clementissimo

Sia sempre lode a Colui che dà forma a tutte le cose (al 
Musawwir), il Compassionevole, il Misericordioso, 
Signore dei Mondi, Re del Giorno del Giudizio.

Il nostro commento - premessa -

Prima di iniziare, con l’aiuto di Dio, le nostre 

considerazioni, sarà utile precisare che ciò che viene 

omesso, cioè il versetti non commentati, non sono da 

ritenere assolutamente “non degni di nota” ma, più 

precisamente, essi fanno parte di un costrutto ben 

organizzato, atto a dare adito a più interpretazioni. Ciò è 

stato dovuto principalmente al contesto in cui è stato 

rivelato il sacro Corano. Come nel caso della Divina 

Commedia, appare più che ovvio che tali accorgimenti 

fossero indispensabili (“o voi che avete l’intelletti sani, 

mirate la dottrina che s’asconda sotto il velame de li versi 65



strani “ Inf. IX, 61-63). Sarò ancora più chiaro, motivi di 

ordine soprattutto religiosi e politici, ai tempi del Profeta, 

molto più “infiammabili” di quelli di Dante. Parlare 

palesemente di Barzakh, Mondo Intermedio etc... Rivelare 

altresì a come si possa pervenire all’interpretazione di ciò 

che sono gli indirizzi divini da seguire sarebbe equivalso 

non solo alla soppressione fisica del Profeta ma più che 

altro ad una condanna all’oblio del proprio operato. Come 

si sa, il Profeta non avrebbe addirittura voluto che esistesse 

una versione scritta del Corano, tant’è vero che, coloro che 

gli furono più vicino, memorizzarono il testo che, 

ripetevano più volte allo scopo di non dimenticarlo. Solo 

più in là, dopo la morte di Muhammad (pbsl), si è giunti 

alla versione attuale del Corano per mezzo del Califfo 

Utman .

Ora, però, prima di commentarli, leggiamo i versi più 
salienti di questa Sura:

****
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LA SÙRA DELLA CAVERNA

Ecco i versetti presi in esame:

8) - Credi tu che i compagni della caverna e ar-Raqìm siano, 

fra i nostri segni, una cosa sorprendente ?

9 - Quando i giovani si ritirarono nella caverna,- essi dis

sero: 'O Signor nostro, concedici, da parte tua, misericordia 

e disponi per noi, riguardo al nostro affare, nel modo 

migliore'.

Commento

Il termine fatà (il giovane, plurale fityàn) è alla base del 

termine-Futuwwa.

Per gli adepti delle Futuwwa il modello iniziale fu il principe 

Hàtim alΤà'ì, poeta e nobile cavaliere vissuto nella seconda 

metà del VI° secolo, al quale poi fu in seguito preferito il 

genero del Profeta, Alì. Altri invece dichiararono di volersi 

conformare ai comportamenti di quei “Compagni del Profeta" 

(forse 400), gli Ahl àlSuffa, che si riunivano attorno a 

Muhammad sotto il portico della moschea di Medina. I fitiyàn 
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erano in origine giovanotti di varie estrazioni sociali, che 

vivevano in piccole collettività in un clima di fratellanza e di 

mutua solidarietà (casabiyyàt) in opposizione ai costumi 

corrotti del loro tempo.

Qualcuna di queste aggregazioni si oppose anche in modo 

robusto alle autorità debosciate del loro paese, e i loro membri 

assunsero piuttosto il nome di Ayyàrun (Gabriele Mandel: 

sulla Futuwwa ).

* * * *

Viene tralasciata volutamente in questa sede, l’evoluzione della 

Futuwwa nei secoli successivi, limitandolo a quello in cui visse 

il Profeta, tanto per dimostrarne la sicura ispirazione

Appare ovvio che Muhammad (pbls), quando parla di 

“giovani”, si riferisca di sicuro agli adepti della Futuwwa, 

riferendosi in primo luogo a qualche mortale imprevisto ad essi 

occorso in altrettanta tragica circostanza, per opportuni motivi 

non menzionati. Parte quindi da un esempio, per estendere 

universalmente l’esperienza che gli sarebbe stata riservata a 
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tutti coloro che si siano trovati o che si troveranno ad 

affrontare analoghe situazioni.

I riferimenti, invece, al tale regnante e ai tali periodi 

menzionati, servirebbero da depistaggio per i vari censori.

I protagonisti quindi non cessano di esistere ma accedono al 

Mondo Intermedio per un determinato periodo ( di cui solo Dio 

conosce la durata ), finché, una volta pacificatisi, il Signore gli 

consentirà di procedere verso il vero “Paradiso” che altro non è 

che il ricongiungimento con l’immenso (“O anima pacificata! 

Torna al Tuo Signore, compiacente e compiaciuta” - Cor. 

89C 27-28 ).

Il  Signore (sia sempre Lode a Lui l’Altissimo), concederà a 

chi non riesce a raggiungere tale pacificazione, altre 

opportunità, prolungando il loro soggiorno nel luogo di cui 

sopra, o, a giudizio di alcuni, mediante la reincarnazione nel 

Mondo sensibile (il mondo materiale), argomento di cui 

abbiamo accennato all’inizio del testo.

Qualcuno potrà pensare: ma queste potrebbero essere 

convinzioni personali che non trovano riscontro da nessuna 

parte... 69



Ebbene non è così... a tal fine propongo una interessante lettura 

riguardante i temi finora discussi:

A tutta prima sembra che il Corano dia del Paradiso una 

descrizione materiale e tangibile. Ad una lettura più 

approfondita del Sacro testo dell'Islam ci si avvede tuttavia che 

non è così. Anzitutto: nel primo e nel secondo periodo della 

predicazione del Profeta Maometto alla Mecca, il Paradiso è 

descritto nel Corano come un luogo quasi terreno; nel terzo 

periodo della Mecca ogni descrizione è più astratta e 

decisamente allegorica; ed infine nel periodo di Medina 

l'accento è posto essenziale

sul Ritorno in Dio come vera e sublime ricompensa di una vita 

irreprensibile.

In effetti già in 2Λ: 25 leggiamo: «E annuncia a quelli che 

hanno creduto e fatto opera buona che ci sono per essi dei 

giardini sotto i quali scorrono ruscelli. Ogni volta che ne 

avranno frutti in ricompensa diranno: Ecco ciò che ci veniva 

dato un tempo come ricompensa, ma sarà qualcosa solamente 

simile che verrà dato loro. Ivi avranno delle spose pure; e vi 

dimoreranno in eterno». Ma nel versetto seguente (26): «Dio 

in verità non esita a coniare delle parabole: un moscerino o70



poco più. Quanti credono, sanno quale è la verità da parte del 

Signore; e i miscredenti dicono: Che cosa ha voluto significare 

Dio con una simile allegoria? Egli ne smarrisce molti, e molti 

ne guida».

Il Paradiso è dunque una parabola, come spiega 47Λ: 
15, Parabola del paradiso promesso ai devoti: «Vi sono là 

ruscelli d’un’acqua non inquinata, e ruscelli di latte dal gusto 

inalterabile, e ruscelli di vino, delizia per chi beve, e ruscelli di 

miele puro. E vi son là, per loro, frutti d’ogni sorta, e il 

perdono del Signore». Così i semplici di spirito credono in una 

soluzione escatologica semplice, mentre i musulmani più 

evoluti e i Sufi (i mistici dell'IsIam organizzati in confraternite 

regolari, analogamente ai frati nel Cristianesimo) sottolineano 

piuttosto un altro versetto: «Ai credenti e alle credenti Dio ha 

promesso Giardini sotto i quali scorrono ruscelli, per 

dimorarvi in eterno, e dimore eccellenti nei giardini dell'Eden. 

Orbene: è ben più grande la contemplazione di Dio. Ecco il 

conseguimento immenso!» (9Λ: 72). Parlando del Paradiso 

come ricompensa alle buone azioni dei credenti, il Corano dice 

(32Λ: 17): «Tuttavia nessuno sa ciò che è nascosto loro col 

termine di delizia di ricompensa delle loro opere». Ed ancora 

(2Λ: 156): Innà li’Llàhi wa innà iLayhi ràji’ùn, «Certo, 
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veniamo da Dio e, certo, noi ritorniamo a Lui». Questa è la 

grande ricompensa: il ritorno dell'anima - goccia dell'oceano 

infinito che è Dio - a quell'oceano da cui proviene e al quale di 

continuo aspira, quel ritorno a Dio di cui il Corano parla ben 

22 volte (2, 285; 3, 14, 28, 55; 5, 48; 6, 60, 108, 164; 10, 23, 

56; 11 ,4; 13, 36; 24, 42; 25, 71; 29, 8; 31, 15, 23; 39, 7; 40, 

43; 75, 12; 88, 25; 96, 8) e che per i mistici è il vero stato 

paradisiaco. A questo proposito l'eminente donna sufi Rabi' a 

bini Ismàil dl'Adaùiyya (7-801) fu vista un giorno correre per 

le strade con un secchio d'acqua in una mano e una fiaccola 

accesa nell’altra.

Le fu chiesto: «Dove vai? Che cosa vuoi fare?».

Rispose:

«Con la fiaccola voglio incendiare i frutteti del Paradiso, e 

con l'acqua spegnere le fiamme dell'inferno; questi due nulla 

che ci impediscono di sperare la speranza più grande: 

l'annientamento in Dio».

D'altronde nei Commentari esoterici del Corano, il grande 

maestro sufi Abd àlRazzàq àlQàshànì (?-1329) 
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parla di un Paradiso degli Atti, di un Paradiso degli Attributi, 

di un Paradiso dello Spirito e dell'Essenza, che è «la 

contemplazione (shuhùd) essenziale con l’estinzione totale, in 

cui non sussiste traccia alcuna di egotismo». 

Per il grande sufi iraniano Shàboddìn Yahyà Sohravardi 

(1155-1191) gli avvenimenti dell'escatologia non hanno un 

luogo precipuo, e pertanto sono privi di credibilità.

Per lui anche l'intervallo di tempo fra la morte e la 

resurrezione (il barzakh, di cui parla il Corano in 23, 100) ha 

un significato escatologico. E il sufi transoxiano Azìz àlDìn 

Nasafì scrisse: «L'anima umana è un'anima parlante. A 

questo livello è "l'anima imperativa". A grado a grado si 

innalza sino al livello dei saggi. Giunta a questo livello è detta 

"anima biasimante". A grado a grado si innalza ancora sino al 

livello degli Amici di Dio. A questo livello l'anima parlante è 

detta "anima santificata". Di grado in grado, s'eleva ancora 

sino al livello dei profeti. Giunta a questo piano l'anima 

parlante è detta "anima pacificata". L'anima raggiunge allora 

la perfezione, e per lei è il tempo del ritorno Quel "a grado a 

grado si innalza ancora..." è stato interpretato da alcuni 

saggisti come indicazione di successive reincarnazioni». 

Nasafì continua poi: 73



“O sufi! Ritorna al tuo Signore “ significa:

O Anima, raggiungi le intelligenze e le anime del mondo 

superiore, i gradi del paradiso.

Entra nel Mio Paradiso significa: raggiungi l'intelligenza 

prima, che è il tuo paradiso precipuo.

Quando l'anima giunge al livello dei saggi supera l'inferno e 

raggiunge i gradi del Paradiso. Quando giunge al livello degli 

Amici, supera i gradi del Paradiso, e giunge al suo paradiso 

specifico. Quando giunge al livello dei profeti, supera il suo 

paradiso specifico e giunge a Dio. Corano, 54, 54-55: E per i 

timorati: Giardini con ruscelli, di un soggiorno di Verità 

presso un Re onnipotente (Muqtadiru)».( Shaykh Gabriele 

Mandel )

* * * *

La Caverna nella quale finisce questo gruppo di persone 

quindi, è il Mondo intermedio, quello dove i profeti ricevono le 

Rivelazioni ma del tutto simile, allo stesso tempo, del tutto 

simile al Mondo sensibile, cioè quello materiale: Il Signore 

quindi ha esaudito le loro preghiere “disponendo per loro, 
riguardo al loro affare, nel modo migliore" ( come da v. 9 )74



10 - Perciò noi colpimmo le loro orecchie di sordità, perché 

dormissero indisturbati nella caverna, per un certo numero di 

anni.

Commento

I loro corpi giacciono esanimi: le loro orecchie non possono 

più sentire i rumori del mondo a cui prima appartenevano 

anche se essi vivono la stessa vita nel Barzakh. Tale stato di 

cose, difatti non sarebbe possibile se gli abitanti della Caverna 

avessero la possibilità di ascoltare cosa succede nel Mondo 

materiale che hanno abbandonato

11 - Poscia li svegliammo, per sapere quale dei due loro 

partiti meglio sapesse calcolare la durata del loro soggiorno 

colà.
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Commento

Come abbiamo accennato all'inizio, trattandosi di gruppi 

eterogenei, la probabilità che si creino “due” (in realtà vuol 

dire “più”) aggregazioni di persone, unite, anche se nella realtà 

del Barzakh, da convinzioni diverse, sono concrete. “Li 

svegliammo” quindi, non corrisponde ad una resurrezione vera 

e propria, né ad una eventuale reincarnazione ma solo ad una 

ulteriore presa di coscienza nell'ambito della realtà nella 

quale si trovano. Ci sarà quindi chi se ne farà una ragione 

prima, chi invece non ci riuscirà o se la farà dopo.

****

12 - Noi racconteremo a te la loro storia, secondo verità: essi, 

invero, erano dei giovani i quali credevano nel loro Signore; 

noi li avevamo abbondantemente diretti.

Commento

Come da commento al 9° versetto
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13 - E raffermammo i loro cuori, quando essi si levarono avanti 

al tiranno, e dissero: 'il nostro Signore è il Signore dei cieli e 

della terra, e noi non invocheremo altro dio all'infuori di lui'; 

che se ciò facessimo, diremmo allora, certamente, una grave 

menzogna.

14 - Costoro, il popolo nostro, hanno preso, all'infuori di lui, 

altri dei; perchè non recano, in vantaggio di quelli, una prova 

manifesta? E chi è più iniquo di colui che foggia contro Dio 

una menzogna?

Commento

Al depistaggio cui ho fatto cenno all’inizio (vedi “il nostro 

commento-premessa-“)

Il Profeta (pbsl) aggiunge sapientemente una esortazione alla 

Fede
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15 - E dissero gli uni agli altri: 'poiché voi vi separerete da 

essi e da ciò che essi adorano all’infuori di Dio, ritiratevi 
nella caverna; il vostro Signore spanderà, per voi, copia 

della sua misericordia e disporrà per voi, del vostro affare, 
in modo vantaggioso'.

Commento

Al gruppo dei credenti quindi, viene destinato quindi un 

“modo vantaggioso” atto a trovare più agevolmente una via 

per l’ascesi (il loro “affare”), ad opera proprio “della 

Misericordia che Egli spanderà per loro”. Quelli che si 

ritroveranno nella Caverna perciò, saranno legati tra di loro da 

un vincolo di Fede anche se con la propria soggettività.

Ciò, comunque, non esclude i miscredenti dall’accesso al 

barzakh: essi lo avranno, ma le condizioni saranno diverse.

****

16 - E tu, o Muhammad, avresti visto il sole, quando sorgeva, 

declinare dalla caverna loro, verso destra, e, quando tra- 78



montava, lasciarli, andando verso sinistra, mentre essi erano in 

una parte spaziosa di essa; questo fu uno dei segni di Dio. 

Colui che Dio dirigerà, quegli sarà il ben diretto, e per chi egli 

farà errare, tu non troverai un patrono che lo guidi.

Commento

Il Profeta racconta come il Signore gli abbia illustrato il destino 

dei suoi adepti.

****

17 - E avresti creduto che essi fossero svegli1, mentre, invece, 

erano addormentati, e noi li voltavamo a destra e a sinistra, 

mentre il loro cane se ne stava, con le sue zampe distese, sulla 

soglia della caverna. Se tu fossi apparso loro improvvisamente, 

certo avresti volto le spalle da essi, fuggendo, e saresti rimasto 

pieno di timore per essi.

18 - E, similmente, noi li svegliammo perchè si interrogassero 

a vicenda fra loro. Disse uno di essi: 'quanto siete rimasti qui?'; 

risposero gli altri: 'siamo rimasti un giorno, o parte di un 
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giorno'; dissero altri: 'il vostro Signore sa meglio di chiunque 

quanto siete rimasti; mandate, intanto, uno di voi, con queste 

vostre monete, alla città, perchè veda quale degli abitanti di 

essa abbia il cibo più puro e vi porti provvista di esso; che egli 

si mostri gentile, ma non informi alcuno, riguardo a voi'.

19 - Che, se essi venissero a conoscenza di voi, essi, certa

mente, vi lapiderebbero o vi farebbero ritornare alla loro 

religione, e allora voi non potreste più godere prosperità'.

20 - Similmente demmo notizia di essi ai loro concittadini, 

affinché sapessero che ogni promessa di Dio è verità e che, 

circa l'ora, non esiste alcun dubbio. Quando i cittadini di

sputavano fra loro circa l'affare di quelli, alcuni dissero: 

'costruite un edifìcio sopra di loro; il loro Signore li conosce, 

meglio di chiunque'. Dissero quelli che prevalsero (i. e. la cui 

opinione prevalse) riguardo ad essi: 'costruiamo, sopra di loro, 

un tempio.

****
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Breve considerazione

Questi quattro versetti, come avrete capito, rientrano in quelli 

non esoterici e che si riallacciano in modo chiaro alla versione 

cristiana della Caverna dei sette dormienti.

****

21 - Alcuni diranno: 'essi erano tre e il quarto di essi era il 

loro cane'; altri diranno: 'erano cinque e il sesto di essi 

era il loro cane', facendo congetture intorno all’ignoto; 
altri ancora diranno: 'erano sette e l’ottavo di essi era il 

loro cane'. Dì: il mio Signore sa, meglio di chiunque, il loro 

numero; non hanno notizia di essi se non pochi.

Commento

Ecco dunque riprendere i concetti su cui si basa al-Khaf, 

discostandosi dalle considerazioni ortodosse dei precedenti 

versetti.
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Innanzitutto non esiste un numero preciso degli ospiti della 

Caverna, poiché nella rivelazione fatta a Muhammad (pbsl), il 

Signore ha omesso di specificargli quanti essi fossero.

Di sicuro e ricorrente invece è la presenza del Cane, 
presente, sempre e comunque, ad ogni gruppo ed in ogni 

situazione.

Il Cane in qualche modo, comunicava ai giovani la costante 

presenza del loro Signore.

Nel suo commento (Apocalisse Islamica: I sette dormienti di Efeso - ed 

Mimesis ) Massignon dice:

Come vedremo, la sura XVIII aiuta essenzialmente a porsi sotto la 

direzione spirituale di alKhadir e nello stato mentale del perfetto 

abbandono a Dio, in cui il loro sonno misterioso pone i Sette 

Dormienti; sonno durante il quale Dio parla loro, tramite il loro 

Guardiano, simboleggiato dal loro Cane (kalb). investito presso di 

loro del ruolo spirituale di al-Khadir. a) Il sonno misterioso è un 

dondolio (nuqallibuhum). versetto 17, messo in relazione con 

l'hadith: «yà muqallib al-qulub» = «o Rivoltatore dei cuori»), come 

in una barca (v. 70, 78) sul mare (v. 60): barca della salvezza, 

tramite l'abbandono a Dio; in una «fede immediata» (bilà wasita: 

Nasrabàdhi); nell'«ombra della Saggezza primordiale» (Hallaj); 

nella «unione da essenza a essenza» ("ayn alljam": Ibn 'Atà)[4]; il 82



santo, dice Shushtari, «perde il sonno normale ed entra nel sonno 

degli Ahl-alRaqim» (maqàlid, f. 430); è la «notte della 

consacrazione» (laylat al-mash); il «ritiro devoto» (khalwa) dei 

mistici che non hanno altra Guida che Dio (come Hallàj: «ana 'ala 

madhhab Rabbi»)[5]; esso dura 309 anni lunari (= 300 anni 

solari)[6]; è una sospensione del tempo, secondo Ibn Sinà (najàt, 

189): «il tempo si raffigura soltanto attraverso il movimento; quando 

nessun movimento è percepito, il tempo non è percepito, come nel 

tema dei Sette Dormienti»), è lo stato della santità, walà-ya (v. 42). 

poiché «i Santi accettano passivamente gli stati mistici, che li 

dominano, al contrario dei Profeti, che comandano agli stati senza 

subirli», dice Hallàj a Shibli[7]; è l'abbandono eroico dei meriti 

(«tark ujrat al-'amal min adab al-fityàn», Ibn 'Atà)[8], ciò che fa la 

futuwwa, l'onore dei prodi che sono i Sette Dormienti, fitya (v. 9, 

12), come Abramo è stato fatà (Cor. 21, 61 ); è la "morte" dei 

mistici, come quella dei Sette (Sahl, in Qushayrì, 90). Ecc...

note bibliografiche :
4] Baqlì, tafsìr, I, 579.

5] 'Aq. Hamadhani, tamhìdàt, ms. Ind. Off. L. 445, 6b.

6] Nur Kasirqì, ta 'wìlàt najmiya (sui v. 8, 17: cit. Ism. Haqqì, tafs., 2, 470- 

471; e Ma'sùm 'Alì, taraìq, 3, 287; cfr. Hallàj, Stf. 80, 117; sui v. 78-81: 

aradtu, aradnà, aràda).

7] Ibn al-Dà'i, tabsirat, 2a ed., 126

8] Baqlì, 1. c.. 83



* * * *

22 - E non disputare intorno ad essi, se non in modo formale, e 

non interrogare a loro riguardo alcuno di essi (giudei o 

cristiani).

23 - E non dire per alcuna cosa: certo, io domani farò questo, 

se non soggiungendo: se Dio lo vorrà2; e ricordati del tuo 

Signore, quando tu abbia dimenticato di dire ciò, e dì: può darsi 

che il mio Signore mi diriga, affinché io possa avvicinarmi alla 

verità, riguardo a ciò, con rettitudine.

* * * *

24 Essi rimasero nella loro caverna trecento anni e alcuni 

ne aggiungono altri nove 3.
25 Dì: Dio sa, meglio di chiunque, quanto essi rimasero 

colà; a lui è noto il mistero dei cieli e della terra; egli ben 

vede e ode ogni cosa; gli uomini non hanno, all'infuori di 

lui, alcun patrono, nè egli associa alcuno nel suo giudizio.
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Commento

Come abbiamo in precedenza accennato, la durata di 

permanenza dei giovani (è chiaro che non deve intendersi che 

tutti lo fossero ma solo in linea di massima) nella Caverna 

(cioè nel Barzakh) non poteva essere uguale per tutti, poiché 

impiega un tempo diverso dall’altro nel raggiungere la propria 

pacificazione, salvo le solite eccezioni che confermano la 

regola.

Nel proprio commento, Massignon, conferma quanto espresso 

nel Sacro Corano (“O anima pacificata! Torna al Tuo 

Signore, compiacente e compiaciuta” - Cor. 89^: 27-28).

Nel loro sonno, i Sette Dormienti apprendono da Khadir la 

preghiera d'intercessione comunitaria (ighfir lil Umma = aslih, 

secondo Ma'ruf Karkhi: ghunya, 2, 72): «Ripara (il Muro di Gog), 

perdona la Comunità»; poiché in sonno essi non praticano 

l'osservanza, questa preghiera che va oltre la Legge, rimettendo il 

debito di altri (contrariamente a Cor. 6, 164), fa di loro i Santi della 

generosità del cuore (sakha = futuwwa), i Prodi (fitya), simili in ciò 

ad Abramo, il primo dei convertiti a questo abbandono che è il vero 

Islam.
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* * * *

26 - Leggi ciò che ti è stato rivelato del libro del tuo Signore, 

alle cui parole non vi è chi possa fare mutamento, nè tu 

troverai, all'infuori di lui, alcun asilo.

****

27 - Sii paziente con coloro che invocano il loro Signore al 

mattino e a la sera, cercando il suo volto e non si 
allontanino i tuoi occhi da essi, alla ricerca dell'ab
bellimento della vita terrena e non obbedire a colui il cui 

cuore. Noi abbiamo reso noncurante della nostra 

Rammemorazione, che segue il suo capriccio e la cui condotta 

è sregolata

Commento

Si tratta di una chiara esortazione a cercare sempre la retta Via, 

seguendo pazientemente l’esempio di coloro che cercano il 
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Signore e di rifarsi sempre ai loro insegnamenti, sull'esempio 

dei giovani della Caverna.

Sull'esempio di questi giovani che amavano il Signore il quale 

espande "copia della sua misericordia e dispone per loro, del 

loro affare, in modo vantaggioso" (al-Khaf v.15) l'accesso al 

Mondo intermedio in quella Caverna, dove possono ancora 

restare in qualche modo legati tra di loro, ha una vaga 

similitudine su quanto espresso da Platone, che nel Mito della 

Caverna, ci insegna come l'amore per la conoscenza, cioè la 

filosofia, possa portare l'uomo a liberarsi delle gabbie incerte 

dell'esperienza comune e raggiungere una comprensione reale e 

autentica del mondo.

Platone immagina gli uomini chiusi in una caverna, gambe e 

collo incatenati, impossibilitati a volgere lo sguardo indietro, 

dove arde un fuoco. Tra la luce del fuoco e gli uomini 

incatenati vi è una strada rialzata e un muricciolo, sopra la 

strada alcuni uomini parlano, portano oggetti, si affaccendano 

nella vita di tutti i giorni. Gli uomini incatenati non possono 

conoscere la vera esistenza degli uomini sulla strada poiché ne 

percepiscono solo l'ombra proiettata dal fuoco sulla parete di 

fronte e l'eco delle voci, che scambiano per la realtà. Se un 87



uomo incatenato potesse finalmente liberarsi dalle catene 

potrebbe volgere lo sguardo e vedere finalmente il fuoco, 

venendo così a conoscenza dell'esistenza degli uomini sopra il 

muricciolo di cui prima intendeva solo le ombre. In un primo 

momento, l'uomo liberato, verrebbe abbagliato dalla luce, la 

visione delle cose sotto la luce lo spiazzerebbe in forza 

dell'abitudine alle ombre maturata durante gli anni, ma avrebbe 

comunque il dovere di mettere al corrente i compagni 

incatenati. I compagni, in un primo momento, riderebbero di 

lui, ma l'uomo liberato non può ormai tornare indietro e 

concepire il mondo come prima, limitandosi alla sola 

comprensione delle ombre.

Epimenide politico (VI sec aC), fondatore dell'orfismo, uno dei 

"Sette savi" greci, secondo la leggenda avrebbe avuto una sua 

vita plurisecolare, interrotta da lunghi sonni. Dopo un sonno 

durato 57 anni avrebbe ricevuto il dono della profezia. Tutto 

ciò riecheggia la grotta di Platone. Anche nella cultura del 

centro-Asia abbiamo la grotta conseguente all'illuminazione 

del Buddha, e le grandi grotte dei centomila Buddha, fatte 

costruire dai re turchi Kipciak nel nord della Cina

(osservazione dello Shaykh Gabriele Mandel)88



Platone asserisce che il vero filosofo è colui che ama la 

verità e non insegue l'opinione. Nel mito della caverna la luce 

del fuoco rappresenta la conoscenza, gli uomini sul muricciolo 

le cose come realmente sono, cioè la verità, mentre la loro 

ombra rappresenta l'interpretazione sensibile delle cose stesse: 

l'opinione. Gli uomini incatenati rappresentano la condizione 

naturale di ogni individuo, condannato a percepire l'ombra 

sensibile (l'opinione) dei concetti universali, cioè la verità.

Il mito descritto ci ricorda quindi che una volta acquisito il 

sapere, tornati nel Mondo sensibile, bisogna trovare il modo di 

conservare la giusta rotta della strada trovata .

Note numerate relativi a commenti storici e filologici:

1 Essi dormivano con gli occhi aperti.
2 Muhammad (pbsl) avendo avuto richiesto dai giudei del numero dei 
dormienti, aveva ad essi promesso di portare loro una rivelazione il giorno 
seguente; egli qui biasima sé stesso per tale sua presunzione.
3 Secondo la leggenda cristiana, essi si sarebbero ritirati nella caverna sotto 
Decio e ne sarebbero usciti sotto Teodosio, ciò che però costituisce solo un 
periodo di circa 150 anni. Il racconto coranico suppone informatori cristiani 
e giudaici e gli avversari del Profeta ben potevano sostenere che egli avesse 
insegnanti stranieri (XVI, 105; XXV, 5), affermazione confermata nella 
Sura XVI, 105.
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Ultima nota esplicativa:

Αll'inizio del testo, abbiamo accennato al fatto che la Sura 

della Caverna è composta da tre episodi apparentemente isolati. 

Orbene, senza entrare molto nei dettagli, gli altri due temi 

trattati sono: il primo quello di Mosé alle prese con la propria 

guida spirituale (che l’IsIàm identifica nel Khidr), il secondo è 

dedicato ad Alessandro Magno (di cui l’Islàm ha una grande 

considerazione, quasi come un profeta). Ebbene tutti e tre gli 

episodi differiscono solo apparentemente, in quanto tutti fanno 

riferimento al Barzakh: Il primo lo abbiamo già visto, 

l’episodio di Mosé ricco di esempi mirabili, ne contiene uno 

che è il più importante e che lo lega agli altri due episodi è 

quello di quando Mosé dice: "Non desisterò fino a quando 

non avrò raggiunto la confluenza dei due mari" (XVIII: 60). 

Il commento è questo: il gradevole mare di acqua dolce 

rappresenta il regno dello spirito... Il mare salato e amaro è il 

regno del corpo... quanto dice Mosé non è altro che il voto 

iniziale che ogni mistico deve pronunciare, implicitamente o 

esplicitamente, per pervenire al Centro perduto, il solo che dia 

accesso alla conoscenza trascendente...
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Ora, la confluenza dei due mari, non è altre che quell’istmo 

insormontabile che non permette il mescolarsi delle due acque: 

Ebbene, quell’istmo è il Barzakh a cui Mosé fa riferimento. 

Mosé capisce bene che per poter comprendere il Khidr, lo 

dovrà incontrare più e più volte nel barzakh: solo in quella 

dimensione potrà accedere alla conoscenza.

Lo stesso dicasi per quando Alessandro (il quale, come spiega 

il Sacro Corano “Egli seguì una Via 1 - XVIII^: 85°-), che 

decide di alzare "una barriera"2 per scongiurare i disordini di 

Gog e Magog ( XVIII: 94-98 ). Appare evidente che Gog e 

Magog rappresentino il disordine della materia e che quella 

barriera impenetrabile che Alessandro costruisce non è altro 

che la conquista del sapere dell’uomo liberato; e Alessandro sa 

bene che per giungere a tale conquista è possibile, da vivi, solo 

attraverso la meditazione, l’unica capace di farlo penetrare in 

quella barriera che altro non è che il barzakh.....

Note (1) - La tradizione Islamica conferisce grande rispetto e 

considerazione per Alessandro Magno, quasi quanto ne sia dovuto ad un 

profeta. Egli difatti, che è indicato come un iniziato, (come recita il 

versetto 85° della Sura alKhaf), e quindi in grado di accedere al barzakh, 

viene menzionato come “Bicorne” (in arabo: Dhul Qamayn), al pari 

quindi, o quasi, come Mosé. 91



(2) - Interpretazioni più “ortodosse”, poiché Gog e Magog li troviamo sia 

in Ezechiele che nell'Apocalisse, inquadrerebbero da una parte il popolo 

Mongolo contro cui si scontrò Alessandro e dall’altra, riguardo la barriera, 

c'è chi l'avvicina alla muraglia Cinese o alle due dighe che il Bicorne fece 

costruire a Derbend (Dàghistàn).

* * * *

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La Sura della Caverna ( àl Khaf ) è stata fonte di veri commenti 
ed ha ispirato esotericamente vari illustri autori, tra cui anche 
L. Massignon e M. Campanini

Esiste, sempre riguardo alla Sura della Caverna, una vera e 
propria scuola di pensiero orientata verso una lettura 
interpretativa del tipo ciclico-astrologico-escatologico, 
incentrato però sul solo episodio dei sette dormienti ed avente 
origine da quanto esplicitato nel III trattato dell’Enciclopedia 
dei Fratelli della Purità1, nella fattispecie nell'apologo dei figli 
del re, a cui Massimo Campanini fa riferimento nel suo 
commento alla XVIII Sura:

Una delle interpretazioni allegoriche più interessanti è quella 
contenuta nel Trattato XXXVIII sulla «Resurrezione» delle Epistole 
dei Fratelli detta Purità (Rasa'il Ikhwan as-Safà'). In esso si narra 
l'apologo di un re che ha sei figli, ognuno dei quali identificato con 
un pianeta e — traslatamente — con uno dei sei principali profeti 
riconosciuti dal Corano (e cioè: Adamo, Noè, Abramo, Mosé, Gesù e 92



Muhammad) [47] . I primi cinque figli del re, dopo aver compiuto 
imprese diverse, si addormentano di un sonno miracoloso che 
dovrebbe durare sino al dì del Giudizio.

Nota bibliografica

47] Cfr. Y. Marquet, La philosophie des Ikhwan as-Safà', Algers 
1975.

Il sesto figlio (Muhammad), identificato col pianeta Mercurio, ha un 
compito particolare. Ecco il racconto delle Epistole nell'epitome di 
Alessandro Bausani: « I Signori delle Stelle si riuniscono nella corte 
di Marte e ciascuno dei Pianeti (incluso Mercurio) conferisce parte 
delle sue qualità al futuro principe mercuriale. All'alba il sàhib 
annushùr (principe resurrector) scende nel seno materno, vi rimane 
40 giorni, viene allattato 20 giorni, cresce e somiglia molto al suo 
terzo fratello (gioviale) perché Mercurio è fratello di Giove... Il 
Padre lo fa sovrano di tutti i regni dei fratelli. Governa circa 30 
giorni solari. Poi si ammala pel malocchio e rimane malato 1000 
giorni lunari. Poi cambia casa, si rimette un po' e va a dormire con i 
suoi fratelli nella caverna di suo Padre. Giunta l'epoca della 
congiunzione, il Padre li chiamò e disse: Non è tempo che vi 
svegliate dal sonno della vostra trascuratezza? La creazione dei 7 
cicli in 6 giorni è finita e domani è il giorno della riunione... Allora i 
fratelli si svegliarono (e di loro si dice che siano 7[48] (e l'8° è il 
Cane) dal loro sonno di 354 giorni solari e discussero su quanto 
tempo fossero rimasti nella caverna. Ma poi nascosero il loro 
segreto, perché 'non c'è conciliabolo di tre in cui Dio non sia il 
quarto, né di cinque in cui Dio non sia il sesto'» (cfr. Corano, 
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Sùrah della Disputa, LV111, 7)» [49] Nonostante l'indubbio fascino di 
queste elucubrazioni, il Corano invita ad arrestarsi al fenomeno di 
fronte all'inconoscibilità dell'essenza; e l'invito è implicito in tutte 
quelle pagine del Libro Sacro che sottolineano nella onniscienza di 
Dio e nella sua provvidenza (o hiktnah') il fondamento stesso 
dell'ordine (nizàm) cosmologico. Non è naturalmente il caso di 
scomodare epistemologie, ma chi vi ha ragionato sopra 
filosoficamente ne ha tratto chiare prospettive gnoseologiche. In un 
capitolo della sua Risàlah, lo sceicco °Abduh sembra prendere 
posizione per una metodologia fenomenologica: la sua idea è che 
all'uomo sfugga tuttavia la sostanza assolutamente semplice, così 
che, pur avendone elaborato numerose leggi fisiche, agli scienziati 
sfugga, per esempio, «cosa» sia la luce. Kantianamente, cAbduh 
rileva l'importanza dell'approfondimento delle «caratteristiche 
esteriori» ( cawà- rid) e delle qualità particolari delle cose[50]; e 
in ciò egli stabilisce la portata e l'autorità dell'intelletto. Il quale non 
viene comunque svuotato delle sue prerogative e posto passivamente 
di fronte a una rivelazione che ne esaurisce le facoltà e coarta le 
possibilità. Una conoscenza «reale» esiste: lo afferma il v. 29 della 
Sùrah della Caverna: La Verità viene dal vostro Signore.

Note bibliografiche

48] Questo settimo profeta è il qa'im che verrà alla fine del presente 
ciclo cosmologico (i Fratelli della Purità erano pitagorici).

49] A. Bausani. L'Enciclopedia dei Fratelli della Purità, Riassunto 
con Introduzione e breve commento, Istituto Universitario Orientale, 
Napoli 1978, p. 233.[50] cAbduh, Risàlah at-tawhtd, cit., pp. 48-49.
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****

Ora, è indubbio il massimo rispetto del sottoscritto nei riguardi 
della Scuola di Pensiero Islamica dei Fratelli della Purità (il 
più antico Ordine esoterico risalente al X secolo) ma il loro 
commento (rievocato in parte da Massignon, dico in parte 
perché anche questo autore parla esplicitamente di “pre
resurrezione”), tuttavia, esso è limitato al solo episodio della 
caverna dei sette dormienti, mentre in questa sede, si prende in 
considerazione tutta la Sura XVIII, anche se ci si sofferma in 
particolare sui setta dormienti. La scelta del Barzakh, inoltre, 
quale elemento unificatore, nasce dal fatto che esso è 
riconosciuto in ogni confessione islamica e molto 
probabilmente, anche nel cristianesimo (vedi la lettera di 
Diogeneto citata in prefazione).

Tale precisazione, rispetto al barzakh, anche considerando 
come esso non ricada tra quelle credenze e idee addoloranti di 
cui si parla esplicitamente nel II Trattato dell’Encicolpedia dei 
Fratelli della Purità:

1) - Dio è stato ucciso dai Giudei
2) - L'Imam si è nascosto per paura dei nemici
3) - Dio ha creato Iblis e compagni e poi ha dichiarato 

loro guerra e ostilità
4) - Dio odia imi scredenti (Kuffar) fra le sue creature
5) - Il cosmo non è ordinato e succedono cose senza che 

Dio lo voglia
6) - Dio, pur buono e Clemente, ordina agli angeli di 

torturare i dannati 95



7) - In Paradiso ci uniremo carnalmente a vergini che 
rimarranno eternamente tali

8) - In Paradiso berremo vino offerto da Dio stesso
9) - In Paradiso mangeremo polli arrosto e ce ne 

sazieremo e poi li vedremo svolazzare di nuovo
10) - L’anima cessa col corpo alla morte
11) - Il Paradiso ci sarà solo dopo la distruzione dei cieli 

e dell'universo
12) - Al Dì del Giudizio le stelle cadranno (letteralmente)
13) - Le azioni degli uomini saranno pesate letteralmente 

sul piatto di una bilancia
14) - Munkar e Nakir interrogheranno i cadaveri nella 

tomba
15) - Nell'Inferno ci saranno mostri e serpenti che 

mangeranno i dannati che poi resusciteranno e così via 
(varie forme di antropomorfismo)

* * * *

Ecco, come vedete, ce n’è per tutti, Sunniti, Sciiti, e altri 
“bene” informati sull’Islàm ...... ma a chi scrive interessa solo
far notare che l'anima non cessa col corpo alla morte, in linea, 
quindi con i Fratelli della Purità e con il vero IsIàm, non quello 
millantato da sedicenti Imam o studiosi apprezzati dell’IsIàm 
che affollano le nostre reti televisive.

Esiste altresì, due condizioni “sine qua non” per potersi 
ricongiungere a Dio: parlo di ciò in quanto in vari passaggi dei 

96



commenti riguardanti i “dormienti”, ho fatto notare, anche 
attraverso citazioni di autori certo più noti del sottoscritto, 
quando può avvenire tale ricongiunzione. Gli esempi descritti, 
collimano guarda caso, con quanto osservato nel IV Trattato 
dell'Enciclopedia dei Fratelli della Purità (Cur.A.Bausani - 
Istituto Universitario Orientale 1978, pag.256):

Dall’Enciclopedia dei Fratelli della Purità - Trattato IV,2 (=43°)

L’Essenza della Via verso Dio

Si può giungere a Dio solo con due mezzi:

a) Purità d'animo (safà, trasparenza)
b) Rettitudine di Via (Tariq)

L’anima è come uno specchio, se non è pura non riflette la 
realtà.

Uno dei veli peggiori è la non conoscenza di se stessa come 
sostanza incorporea da parte dell'anima.

Quanto al punto b) chi si pone una meta e cerca di 
raggiungerla cerca la via più breve e piana. La via più breve 
fra due punti è la retta, dopo la purificatio animae ci vuole la 
rectificatio viae, il siràf al-mustaqim, la retta Via (Cor. 1, 6). 
“Abbiamo già spiegato in precedenti trattati come purificare 
l'anima”.
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Si ripete qui il già detto sulle varie categorie di persone 
litigiose, di idee corrotte ecc... Noi (Ikhwàn) permettiamo lo 
studio di queste cose (scienze superiori) e la discussione su di 
esse solo dopo la correctio animae (tahdhib an-nafs), dopo un 
esercizio ascetico. Anche i Profeti come Mosé, Muhammad e 
altri, prima della manifestazione, ebbero periodi di ritiro e di 
ascesi (Muhammad sul monte Hirà).
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[1]-Nota: Chi erano i Fratelli della Purità

Le Rasà’il Ikhwàn* * * * **** al-safà’ («Epistole dei Fratelli della purità»), 
un’enciclopedia filosofico-scientifica in 52 trattati, fu senz’altro orientata al 
neoplatonismo. ( tratto da Enciclopedia Treccani )

* Gli Ikhwàn erano un gruppo filosofico-religioso, composto da diversi
autori che abitavano a Basra, in Iraq, e raccoglievano l'insegnamento 
in un'enciclopedia nota come Rasà'il Ikhwàn al-Safà' (Le Epistole dei 
Fratelli della Purezza). Composto intorno al 980, contiene 51 epistole
(un cinquanta secondo considerato spurio) ed è raggruppato in quattro 
sezioni: (I) scienze matematiche; (II) scienze fisiche; (III) le scienze 
psicologiche e intellettuali; E (IV) scienze metafisiche e giuridiche. Il 
libro è propedeutico, ovvero un programma di insegnamento, in questo 
caso basato principalmente su Ismà'ili, neopitagoriane e dottrine 
neoplatoniche, ma anche su altre tradizioni esistenti nel decimo 
secolo.

****



Colà non udranno né vaniloqui né oscenità ma solo Pace,

Pace (Al-Waqi'a: 25-26 )

Martedì 30 Dhul-Qa'da 1425

Rassàm alÙrdun - alIsraq
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POSTFAZIONE DEL CURATORE

Nel ringraziare ancora il dr. Nacciarone per l’ottima prefazione 

che ha in pratica, permesso di introdurre il testo ad un pubblico 

più ampio possibile, volevo a questo punto rivolgere la mia 

attenzione a chi, nella fattispecie, ha avuto modo di seguire la 

serie televisiva “Lost”. Ora, benché non siano note le fonti che 

hanno ispirato gli autori di questo programma, volevo 

sottolineare come in esso si possa riscontrare, attraverso le 

esperienze dei protagonisti, un parallelismo con il concetto del 

barzakh, proprio come recita il Corano nella Sura 10A:30[1]e 

come altresì, nel corso della permanenza nella “Caverna”, la 

cui durata è indefinita [2] e varia da soggetto a soggetto, si 

verifichino man mano le varie prese di coscienza: Talvolta 

avviene la pacificazione per alcuni singoli soggetti, altre, 

invece, la rassegnazione della propria inestricabile 

dannazione [3]. A questo punto sopraggiunge la morte (anche 

nel Barzakh) che però rinvia il loro destino al Giorno del 

Giudizio; coesistono altresì morti per così dire di “riflesso”, 

cioè eventi che accadono agli occhi dei protagonisti, a danno 

però di soggetti non direttamente coinvolti e frutto quindi di un 

“sogno in un sogno” [4]: immaginazione dei protagonisti.101



Estremamente emozionante, infine, la presenza del Cane, tanto 

nella Caverna che nella serie televisiva, dove accompagna i 

protagonisti nelle loro avventure. Ma il parallelismo più 

toccante si evince nei momenti più tragici e cioè all’impatto 

dell’aereo sull’isola, quando il Cane sveglia uno dei 

protagonisti e quando, alla fine della serie, quando il Cane si 

posiziona con “le zampe distese” (Cor. XVIIIA: 18 ) vicino ad 

un protagonista in punto di morte.

Abbiamo visto, attraverso il commento dell’autore, nonché 

attraverso gli altri commenti ad opera di grandi autori quali 

Massignon e Campanini, l’importanza del Cane e il suo ruolo, 

nel commento sui sette Dormienti.

Così non sarà per tutti loro, per cui la presa di coscienza della 

propria posizione viene rimandata nella puntata finale, dove i 

protagonisti già pacificati ma rimasti ancora colà, si radunano, 

convocati da una serie di coincidenze e dalle fonti più 

disparate, in una chiesa, dove hanno modo, avendo preso 

coscienza della propria situazione ed avendo trovato la Pace 

interiore, di intraprendere l’ultimo viaggio verso il Divino. 

Mancano all’appello difatti, coloro che ancora non si sono 
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persuasi o che, in qualche modo, sono ancora alla ricerca di 

una via d’uscita.

Vero è anche ciò che Michael (il padre di Walt, rapito dagli 

“altri”) riferisce ad Ugo (noto per il dono di poter parlare con 

i defunti) che lo incontra sull’isola. Lui gli rivela che, colà, 

soggiornano molte anime come la sua, che ancora devono 

trovare la Pace.

Note:[1] "Lì ognuno proverà nuovamente tutto ciò che fece in vita: poi 
saranno restituiti ad Allah il loro vero Signore e si dissolveranno tutte 
le loro illusioni"(Cor. X, 3θΛ)

[2] “Disse uno di essi: 'quanto siete rimasti qui? risposero gli altri:  
'siamo rimasti un giorno, o parte di un giorno'; dissero altri: 'il 
vostro Signore sa meglio di chiunque quanto siete rimasti”( Cor. 
18Λ:18 nella versione Bonelli, 18Λ: 19 versione Mandel )

[3] Es :
- Gli amanti Nikki e Paulo ( personaggi negativi )
- Boone e Charlie ( personaggi positivi )

[4] Le varie comparse, prive di ruolo o con lo stesso del tutto marginale 
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E’ altrettanto ovvio tuttavia, che “Lost”, abbia agito solo da 

ispirazione, nel disquisire di un argomento (il Barzakh) già 

noto da oltre 14 secoli, come nel caso del nostro autore, che 

peraltro non fa menzione alcuna nel proprio testo, di tale serie 

televisiva, se non nell’intervista rilasciata a parte, al dr. 

Nacciarone, esperto e docente di materie religiose in una 

prestigiosa Fondazione.

Facendo poi seguito a tale evento, il sottoscritto, non pratico 

dell’argomento, è riuscito a dipanare una complessa matassa, 

trovando effettivi parallelismi tra quanto affermato nel testo e 

nella serie televisiva citata, poiché in entrambi i casi si tratta di 

concetti di altissimo livello che meritano tutta l’attenzione di 

un pubblico che non si contenta delle banalità quotidiane.

Luigi Stancati
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