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La religione e la mistica persiane nel periodo islamico 

 

di Alessandro Bausani 

 

 

 

La volta scorsa avevamo fatto una piccola introduzione sul problema dell’Islam iranico e la 

penetrazione dell’Islam in Persia.
1
 Oggi, saltando un po’ molti fenomeni religiosi interessanti di 

vario genere, vorrei parlare di taṣavvof, come si dice in persiano, cioè del sufismo ovvero della 

mistica, più precisamente dei suoi aspetti iranici. 

La parola “sufismo” è una parola che a me non piace molto; quell’ismo ne fa dottrina 

intellettualistica. Deriva, come sapete forse, da ṣūf, lana, che era il saio di rozza lana con cui 

vestivano i primi asceti nell’Islam e soprattutto quelli che appartenevano alle confraternite 

                                                 
1 Seconda conferenza di un ciclo di tre, tenuta da Alessandro Bausani presso il Centro Culturale Italo-Iraniano, il 18 maggio 

1977, a Roma. Il testo qui pubblicato è stato raccolto da un dattiloscritto contenente tre distinti fascicoli in fogli A4 scritti fronte retro 

di pp. 33 (prima conferenza del 4 maggio), ancora pp. 33 (seconda conferenza del 18 maggio) e pp. 29 (terza conferenza del 25 

maggio). I detti fascicoli, non rilegati bensì punzonati con graffette metalliche, rimangono separati e sono avvolti sommariamente in 

una cartellina verde chiaro su cui è impresso il titolo “La religione e la mistica persiane nel periodo islamico” e in alto compare la 

scritta “Ciclo di conferenze culturali iraniane 1976-77”. Il testo, probabilmente una trascrizione eseguita a partire da una 

registrazione, conserva un carattere spiccatamente orale e quasi di una lezione dal vivo. Non presenta cancellature o correzioni, ma 

sono presenti alcuni refusi e si ignora se sia stato rivisto personalmente dall’Autore. Nelle numerose citazioni, Bausani inserisce a 

caldo dei commenti che nel dattiloscritto e nella presente edizione sono posti tra parentesi. Nella presente edizione è stata uniformata 

la traslitterazione dei nomi arabi e persiani; le citazioni di tre o più righe sono state staccate dal testo e inserite in corpo più piccolo e 

rientrate a sinistra (ndr). 
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islamiche mistiche che si sono organizzate a cominciare soprattutto dal XII secolo. Anche prima 

esistevano dei centri mistici, ovviamente. Ora in che senso si può parlare di “sufismo iranico”? 

Questo è il punto. Il sufismo è comune a tutto l’Islam e si è espresso in varie lingue. Però il sufismo 

iranico ha degli aspetti che sono legati in parte all’iranismo e in parte no. Ma quello che forse l’Iran 

ha dato di più al sufismo, è la lingua, in un certo senso è la letteratura. Cioè le espressioni letterarie 

del sufismo hanno raggiunto i massimi livelli proprio in lingua persiana. Alcuni tra i più grandi sufi 

sono stati persiani.  

 

Intanto, che cos’è il sufismo? Lasciamo parlare un sufi persiano, uno dei più antichi Abū Naṣr 

as-Sarrāj di Tus, nel Khorasan, del X secolo. Egli dice così, in un suo trattato:  

 

Quanto al sufismo, alle sue caratteristiche e alla sua essenza Muḥammad ibn ‘Alī al-Qaṣṣāb, maestro 

di al-Junayd che era un celebre mistico, morto nel 910, interrogato su che cosa fosse il sufismo, 

rispose: ‘Nobili costumi apparsi in un nobile tempo, da un uomo con una nobile gente’. Interrogato 

egli stesso intorno al sufismo Junayd rispose: ‘È lo stare con Dio Altissimo senza intermediari’. 

Ruwaym ibn Aḥmad lo definì così: ‘Lasciarsi andare a Dio, abbandonarsi alla sua volontà’ (in questo 

caso “sufismo” e l’ “Islam” coinciderebbero). Richiesto intorno al sufismo Sumnūn disse: ‘Consiste 

nel non possedere nulla e nel non lasciarsi possedere da nulla’. Abū Muḥammad al-Jarīrī, lo definì 

come ‘l’ entrare in ogni qualità elevata e l’uscire da ogni qualità ignobile’. Amr ibn ‘Uthmān al-Makkī 

si pronunciò così: ‘Il sufismo consiste in ciò che il servo di Dio si comporti in ogni momento nel modo 

più consono a quel momento’ (e ciò è legato al concetto che il sufi sia “figlio dell’istante” o “del 

tempo”).” 

 

Come si vede, in queste frasi ci sono due aspetti: un lato etico, almeno apparentemente etico, come 

ad esempio “entrare in ogni qualità elevata” ecc. e poi un aspetto metafisico, come “stare con Dio 

Altissimo senza intermediari” e simili. Molti che posero il problema da un punto di vista puramente 

storico, parlano di una prima fase, di un sufismo di tipo ascetico ed etico, che poi si trasforma in un 

sufismo più metafisico. Ma non so se sia del tutto saggio fare questa differenza, che in genere è fatta 

dalle persone che vedono le cose dall’esterno e che forse non hanno mai avuto esperienze sufi o 

mistiche.  

 

Quali sono, comunque le origini di questa tendenza mistica? È un problema che si pongono 

specialmente quelli che ritengono l’Islam - per una specie di pregiudizio antiislamico - quasi 

incapace di mistica. E allora si domandano: come è possibile che nell’Islam sia venuta una mistica 

che ha delle vette così alte? Ma è un problema mal posto, perché tutte le religioni sono anche delle 

mistiche, all’inizio almeno, e c’è qualche orientalista più intelligente, come L. Massignon per 

esempio, che ha insistito molto sulle origini del sufismo all’interno dell’Islam, senza andare a 

cercare necessariamente degli influssi indiani, cristiani, siriaci, ecc. Chi invece si pone quel 

problema presuppone una specie di astratto Islam delle origini, una specie di scheletro; tutto il resto 

che ci si aggiunge sarebbe venuto da fuori. Invece l’Islam è organismo vivente in cui tutte queste 

cose funzionano in un contesto che è musulmano e che è anche mistico. Del resto nel Corano stesso, 

non si può negare che esistano degli elementi che possono essere usati in senso “mistico” (confesso 

che questa espressione, “mistico”, non mi piace molto, ma devo usarla perché è proprio quella che è 

più comunemente accettata). Il Versetto della Luce (Corano 24, 35) dice:  

 

“Dio è la Luce dei cieli e della terra e si rassomiglia la sua Luce a una Nicchia in cui è una Lampada 

e la Lampada è in un Cristallo, e il Cristallo è come una Stella lucente, e arde la Lampada per l’Olio 
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di un Albero benedetto, un Olivo né orientale né occidentale, il cui olio per poco non brilla anche se 

non lo tocchi il fuoco; è Luce su Luce, e Dio guida con la sua Luce chi Egli vuole, e Dio narra 

parabole agli uomini, e Dio è su tutte le cose sapiente”.  

 

Qui, non solo c’è tutta la metafisica della luce, in nuce, ma c’è anche tutto un simbolismo: l’Olivo, 

l’Albero benedetto, il Cristallo, la Lampada, che poi si svilupperanno in tanti simboli suggestivi.  

Un altro brano importante è quello di cui ho parlato nella conferenza precedente, quello del giorno 

di Alast, del giorno prima di ogni giorno, il giorno in cui Dio creò gli uomini: 

 

E quando il tuo Signore trasse dai lombi dei figli di Adamo (prima della creazione cioè) tutti i loro 

discendenti e li fece testimoniare contro se stessi: ‘non sono Io - chiese - il vostro Signore?’, ed essei 

risposero: ‘Sì, lo attestiamo’. E tutto questo facemmo perché non aveste poi a dire il giorno della 

resurrezione: ‘Noi tutto questo non lo sapevamo’ (Corano, 7, 172) 

 

Forse nel Corano questo versetto ha un senso anche etico, però indubbiamente è molto affascinante 

questo “giorno prima di ogni giorno”, in cui il prototipo dell’uomo, l’idea dell’Uomo, accetta Dio.  

Un altro elemento che è già nel Corano e che è usatissimo da tutti i mistici come simbolo, è quello 

del mi‘rāj, cioè dell’ascensione al cielo di Mohammad. Nel Corano ve n’è solo un accenno (17, 1): 

 

Gloria a Colui che rapì di notte il Suo servo dal Tempio santo al Tempio ultimo, dai benedetti precinti, 

per mostrargli dei Nostri segni. In verità Egli è l’ascoltante e il veggente.  

 

Poi c’è un altro passo che sempre si riferisce a questo misterioso viaggio celeste (53, 1-18): 

 

Per la stella quando declina! Il vostro compagno non erra, non si inganna e di suo impulso non parla (il 

‘vostro compagno’ è Mohammad). No! Perché è rivelazione rivelata, appresagli da un Potente di Forze, 

sagace, librantesi alto sul sublime orizzonte (l’Angelo). Poi discese pendulo nell’aria, si avvicinò a due 

archi e meno ancora (questa formula ‘si avvicinò a due archi’ è diventata una cifra simbolica di tutto il 

misticismo - qāba qawsayn - e indica le estrema vicinanza a Dio) e rivelò al Suo servo quel che rivelò. E 

non smentì la mente quel che vide. Volete voi dunque discutere quel che vide? Sì, ei già lo vide ancora, 

presso il Loto del Termine (questo misterioso elemento, il ‘Loto del termine’, si presta a tutto un vasto 

simbolismo, è l’albero che indica il massimo a cui l’uomo si possa avvicinare [nella sua ascensione] a Dio) 

presso il quale è il Giardino del Supremo Ritiro, quando il Loto era coperto come da un velo (i 

commentatori dicono che questo ‘velo’ sarebbero gli Angeli che lo coprivano), e non deviò il suo sguardo, 

non vagò (anche questa frase ‘non deviò il suo sguardo, non vagò’, è una frase che è stata molto usata dai 

mistici, a indicare la grande potenza del mistico, che può fissare l’occhio in Dio senza deviare lo sguardo, 

perché è stato reso capace di questo da Dio stesso, da una grazia particolare). E certo ei vide, dei segni del 

Signore, il Supremo.  

 

Quindi queste ‘parole di colore ‘oscuro’ dimostrano che nel Corano ci sono moltissimi elementi di 

carattere simbolizzabile, misticizzabile, che si possono interpretare in vari modi, e soprattutto nei 

modi in cui ho accennato. Louis Massignon, che è appunto uno degli orientalisti che più ha insistito 

sull’origine autonoma del misticismo musulmano, nel suo famoso libro Lexique technique de la 

mystique musulmane, cita poi, per esempio, un mistico antico, prima della metà del IX secolo, un 

certo Muslim Khawwāṣ che dice questo, a proposito del Corano:  

 

Da principio, per ritrovare soavità nella mia lettura del Corano, io leggevo come se Mohammad me lo 

dettasse. Poi come se fosse Gabriele che lo annunciava a Mohammad. Poi, infine, come se fosse Dio 
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stesso che me lo rivelava. E tutta la sua soavità, allora, mi fu donata! 

 

Questo mostra che già in epoca molto antica, c’erano delle meditazioni sul Corano, veniva 

assaporato il Corano in senso che potremmo chiamare mistico. E che quindi non si pone questo 

strano contrasto, fra un Islam, ideologia idealistica e incapace di mistica, e una mistica dovuta poi 

all’influenza cristiana o indiana. Si tratta, secondo me, di una sciocchezza, creata da un inconscio o 

conscio pregiudizio antiislamico. Del resto non si può nemmeno fare troppa distinzione, in questo 

mondo religioso persiano, e anche più genericamente musulmano, fra “sufismo”, “sciismo”, 

“ismailismo” ecc. È vero che ci sono delle ben chiare distinzioni da fare ma, in fondo, nelle forme 

più autentiche di religiosità queste tendenze sembrano confluire. 

 

Che cosa, dunque, la Persia ha dato al sufismo? Molti dei nomi che ho citato non sono 

persiani, sono anche arabi, naturalmente, o turchi; possono essere di qualsiasi razza. Ma la Persia ha 

dato al sufismo qualcosa di molto importante. Gli ha dato una lingua poetica estremamente bella e 

agilissima, una lingua quasi strutturalmente predestinata all’espressione del neoplatonismo, in un 

certo senso. Sarebbe troppo lungo cominciare qui una discussione su questo tema. La lingua 

persiana, con verbi di azione molto scarsi, è poco dinamica, è poco portata ad un realismo dinamico 

e quindi eccelle nella espressione poetica della contemplazione. E ha dato, nei lunghi poemi 

mathnavī (a rime baciate) per esempio, oppure nei ghazal, oppure nelle quartine, che sono tra le 

prime espressioni dell’arte mistica persiana, dei grandi capolavori al sufismo. E mentre le opere 

letterarie ispirate al sufismo in lingua araba sono piuttosto difficilmente traducibili, un po’ contorte, 

invece quelle in lingua persiana sono anche accessibili alla mentalità nostra. Questa è già una cosa 

che rende più facile capire il misticismo islamico attraverso l’intermediario persiano. 

 

Il più antico dei mistici persiani, in senso poetico, si è proprio espresso in quartine. Si tratta 

del famoso Abū Sa‘īd ibn Abī l-Khayr che visse dal 968 al 1048, in epoca piuttosto antica. Posso 

leggervi qualche quartina di Abū Sa‘īd, che del resto è stato anche studiato alcuni anni fa dal Padre 

G. Messina, che ha pubblicato un opuscoletto su Abū Sa‘īd: Le origini del misticismo persiano.  

 

Andavo e il sangue del cuore gocciava per via, 

e il mio sospiro bruciante esalava scintille d’inferno. 

Pieno di passione venivo verso il giardino dell’essere, 

spargendo manate di fiori rossi dal grembo. 

 

Oppure quest’altra:  

 

Quel giorno lontano che vivido fuoco s’accese in cuore alle Pleiadi, 

e una cintura di stelle fu cinta attorno ad Orione, 

nelle caverne del nulla a mo’ di fiamma su torcia, 

l’amore Tuo ci avvolsero in cuore, con mille fili di vampa. 

 

Questa ad esempio, è un’espressione poetica di quel “giorno primordiale” di cui ho parlato prima. 

Ma, sempre per restare nella forma delle quartine, molto belle, perché molto appassionate, sono 

quelle di Bābā Ṭāhir ‘Oryān, Bābā Ṭāhir “il Nudo”, che è molto amato dai persiani. La maggior 

parte delle sue quartine sono in un dialetto persiano non bene identificabile. È stato chiamato “il 

poeta del dolore”, ed è molto vigoroso. Leggiamo per esempio, questa sua quartina: 
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Senza di Te, Signore, non fioriscano rose nel prato, 

e, se fioriscono, mai nessuno ne senta il profumo. 

Senza di Te, quando il cuore si accinge a sorridere ancora,  

mai non deterga la guancia da rosso dolore di sangue. 

 

Oppure: 

 

Ho un cuore che è fragile e lieve come sottile cristallo 

e quando tiro un sospiro temo che frale si infranga; 

non ti stupir se ho natura fatta di sanguigno dolore, 

un albero sono, che ha le radici nel sangue. 

 

Questo è uno degli elementi della mistica, il dolore, [e rappresenta] una prima fase dell’uomo che è 

faqīr ila ‘llāh “povero senza/verso Dio”, chiede Dio, e quindi sta nel dolore. Questi che ho or ora 

citato sono tra i più antichi mistici che si sono espressi letterariamente. Ma ancor più antico è uno 

dei più interessanti mistici musulmani  della Persia, Bāyazīd di Bastām, che morì nell’ 874. Bastām 

sta nel Khorasan, dove Bāyazīd conduceva una vita eremitica. Fu uno dei mistici con esperienze 

teopatiche più caratteristiche, e nei momenti di estasi diceva delle frasi che scandalizzavano molti, 

come, per esempio, “sia gloria a Me, come è grande la Mia gloria!”. Come se lui fosse Dio, in quel 

momento. Pare che fosse stato di discendenza zoroastriana. Il fatto ha un’importanza molto relativa 

perché quando egli stesso parla poi degli zoroastriani, ne parla male, tradizionalmente, come di 

pagani, come si usava nell’Islam. Aveva appreso da un musulmano originario dell’India certi segreti 

della mistica, e questo forse può essere anche una cosa interessante. Si dice che avesse appreso da 

lui la teoria del fanā’, cioè dell’annientamento, benché, forse, non c’era bisogno che questo lo 

apprendesse dall’India. Di lui si riportano soprattutto le famose shaṭḥiyyāt cioè le espressioni 

teopatiche, dette in momenti di estasi, come quella che ho citato prima, “Gloria a Me, quanto è 

grande la Mia maestà!” e simili. Farīd od-Dīn ‘Aṭṭār, un altro mistico, più tardo, del 1200 circa, ha 

raccolto i suoi “fioretti”, oltre a quelli di altri santi. Si possono dire “i fioretti di Bāyazīd” e credo 

che  qualcuno sia stato letto dall’Ambasciatore De Franchis nella sua conferenza sulle vite dei sufi. 

Questo è famosissimo, anche per introdurci nell’atmosfera del sufismo più radicale, e dell’umiltà, 

che è la base del sufismo:  

 

Si narra che Bāyazīd usasse passeggiare spesso nel cimitero. Una notte, tornato dal cimitero, egli 

incontrò un giovane dei nobili del luogo che veniva suonando un liuto. Quando passò vicino a 

Bāyazīd, questi disse: ‘Lā ḥawla wa lā quwwata illā bi-’llāh’, cioè ‘non c’è aiuto né forza se non in 

Dio!’ (suonare il liuto, da parte di un giovane semi ubriaco era considerata cosa molto sgradevole 

dall’Islam più pio. Quindi questa frase ‘non c’è aiuto né forza se non in Dio!’, significa un qualcosa 

come: ‘guarda che mi tocca vedere, Dio ce ne scampi e liberi!). Allora il giovane, irritato, prese il 

liuto, lo diede con violenza in testa allo shaikh rompendo sia il liuto sia la testa dello shaikh. Quel 

giovane era ubriaco e non sapeva chi egli fosse. Bāyazīd senza dir nulla, tornò alla sua cella. La 

mattina dopo chiamò uno dei compagni e gli chiese: ‘quanto costa un liuto? Informatosi del prezzo, 

avvolse le monete in una stoffa e, accompagnandovi un pezzo di focaccia dolce, mandò tutto a quel 

giovane con questo messaggio: ‘Bāyazīd ti chiede scusa e ti manda a dire: ‘Ieri tu hai rotto il tuo liuto, 

ti prego di ricomprarlo con questo denaro. Questa focaccia è per allontanarti dal cuore l’ira e 

l’amarezza di aver perso il tuo liuto’. 
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Ecco un’altra frase di Bāyazīd:  

 

La brama del paese degli amanti, in quel paese, ha impiantato un trono di tortura del distacco e ha 

sguainato una spada di terrore della separazione e ha dato in mano alla speranza un ramo di narciso di 

unione. A ogni istante si innalzano mille teste in cima a quelle spade. E aggiunse: ‘Sono passati 

settemila anni e ancora quel narciso è tenero e fresco e la mano di nessuna speranza ha potuto 

coglierlo’. 

 

Questo è proprio il motivo della Rosa eterna di Dio, che non si può raggiungere mai. C’è questo 

sforzo di avvicinamento a Dio, che non si raggiunge mai completamente. Moltissimi sono gli 

episodi su Bāyazīd e molto belli. 

 

Una di queste teste cadute, di cui parla qui Bāyazīd, è quella di al-Ḥallāj. Sarebbe bene fare 

un cenno ad al-Ḥallāj (sec. X) anche perché forse di nascita era persiano; però non usò il persiano: 

scriveva in arabo. Egli ha un’importanza capitale nella mistica musulmana, anche persiana, ed è 

diventato poi un motivo, lui stesso, della mistica. La versione normale è che al-Ḥallāj avrebbe detto 

Anā al-Ḥaqq (Io sono Dio/Io sono la Realtà assoluta) e per questo fu processato e condannato a 

morte, crocifisso. E perdonò ai suoi crocifissori sulla croce, in modo molto simile a quello di Gesù. 

Però bisogna precisare perché al-Ḥallāj fu condannato. Moltissime persone hanno detto frasi anche 

peggiori di quella di al-Ḥallāj, senza essere state condannate. La sua condanna dipende, oltre che da 

motivi politici, che certo entravano in gioco, da una più sottile distinzione che bisogna fare. L’Islam 

non ha particolare interesse a condannare persone per credenze teologiche, come successo nel 

Cristianesimo. Però è molto rigido per quanto riguarda la legge. Ora, in che cosa al-Ḥallāj ha 

peccato contro la legge? Nel sostenere che le sue teorie mistiche erano salvifiche per tutti, cioè tutti 

dovevano accettarle per salvarsi, mentre il Corano dice: “Non imponete agli uomini pesi oltre quelli 

che Dio ha imposto loro”. Cioè per salvarsi, nell’Islam normale basta fare quelle semplici cose che 

qualsiasi persona può fare: cinque preghiere al giorno, dare l’elemosina, il rituale ecc. tutto il resto è 

supererogatorio. Tutta la mistica è opera supererogatoria, meritoria, naturalmente. Ma non si può 

pretendere che tutti, per salvarsi debbano pensare o fare quello che propongono i mistici. E questo è  

stato il sottile motivo per il quale al-Ḥallāj è stato condannato. Perché contro la ‘legge’, non perché 

dicesse ‘Io sono Dio’. Ora, uno dei punti che al-Ḥallāj ha trattato di più nella sua meditazione 

mistica, che poi si ritrova in moltissimi mistici posteriori, persiani e non persiani, è il motivo di 

‘Satana e Dio’. Interessa moltissimo i mistici, questo motivo. Perché Satana o Iblīs (come si dice in 

arabo e in persiano) è stato condannato? Da noi la tradizione è quella che si era ribellato per 

superbia, così, genericamente. Ma nell’Islam c’è una precisa tradizione che dice che Dio, quando 

creò Adamo, disse a tutti gli Angeli di prostrarsi davanti ad Adamo. E tutti obbedirono meno uno, 

cioè Iblīs che si rifiutò di farlo dicendo ‘Perché mi devo prosternare? Come, io che sono creato di 

fuoco mi devo prosternare davanti ad Adamo che è creato di terra! E poi, perché prosternarmi 

davanti ad un altro! Io sono il vero monoteista, io mi prosterno solo davanti a Te, Dio, e non davanti 

a un’altra creatura’. 

Questo, in teoria ne fa un più vero monoteista che gli altri Angeli, che obbediscono 

ciecamente agli ordini di Dio. Ma, invece, il vero religioso deve sempre obbedire agli ordini di Dio. 

Anche se Egli dà ordini assurdi. Al-Ḥallāj ha dei brani bellissimi sulla dialettica Satana-Dio. Satana, 

in un certo senso era innamorato di Dio, per questo si rifiutò di prostrarsi davanti ad Adamo. 

Nell’Islam non c’è l’idea - in questo esso è molto lontano dal concetto iranico antico e dal concetto 

cristiano, manicheo ecc. - che Satana sia nemico di Dio. Satana è nemico dell’uomo, non di Dio. È 
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un servo di Dio come tutti, ma è nemico soprattutto di Adamo. Ecco uno splendido dialogo ‘a 

bagliori’, in arabo, di al-Ḥallāj sulla questione di Satana. 

 

Dio: “Adora!” 

Iblīs: “Solo Te!” 

Dio: “E se ti maledicessi?” 

Iblīs: “Solo Te!” 

 

E poi canta:  

 

“Il mio rifiuto è santificazione a Te; la mia ragione in Te è sragione. Chi è Adamo, se non Te? E chi 

s’attorce nella separazione? Iblīs. Non ho via ad altri che a Te. Io sono amante reietto”. 

E Dio disse: “Hai fatto un atto di superbia!” 

Iblīs: “Se fossi stato con Te solo per un istante, sarebbe stato lecito chiamarmi superbo. Ma io Ti ho 

conosciuto fin dall’eternità. Quindi Io sono meglio di lui perché l’ho preceduto nel servirTi, né c’è nei 

due mondi chi meglio di me Ti conosca. Io ho affetto (oppure volontà) in Te e Tu hai affetto in me. Il 

Tuo affetto in me precede tutto.
2
 Se  non mi prostro necessariamente tornerò alle mie origini, perché 

Tu mi hai creato di fuoco. 

 

E in un’era successiva anche Mosè e Iblīs hanno un dialogo, Mosè e Satana s’incontrarono sulle 

pendici del Sinai e Mosè gli chiese:  

 

“Che cosa ti impedì di prosternarti?” 

Iblīs: “La mia pretesa di riconoscere un solo adorabile. Se mi fossi prosternato ad Adamo sarei stato 

come te. Tu sei stato chiamato una volta sola. ‘Guarda al monte’, ed hai guardato. Io, mille volte sono 

stato chiamato ad adorare (Adamo) e non ho adorato”. 

Mosè: “Hai allora disobbedito all’ordine?”. 

Iblīs: “Non era un ordine, ma una prova” (un ibtilā, una “tentazione”) 

Mosè: “Eppure hai cambiato la tua forma!” (perché da Angelo bellissimo è diventato orrendo) 

Iblīs: “O Mosè, questo e quello, ambedue sono talbīs, sono travestimento. Ma la conoscenza è identica 

com’era. Solo la persona è cambiata”. 

Mosè: “Ancora parli di Lui?” (cioè di Dio) 

Iblīs: “O Mosè, del pensiero non si parla. Io sono menzionato e Lui è menzionato”.  

E poi canta: “La mia menzione è la Sua e la Sua è la mia. I due menzionati stanno eternamente 

abbracciati. Il mio servigio a Lui è ora più puro, e il mio tempo più dolce; la mia menzione più 

brillante (proprio in questa separazione) perché nella antichissima eternità io Lo servivo per la mia 

gioia ed ora Lo servo per la Sua gioia. Ogni brama ora è tolta. Proibizione e allontanamento, danno e 

utile sono aboliti. M’ha preso solo, m’ha fatto stupefatto. Mi ha rigettato perché non mi mescolassi 

con gli amici. Mi ha impedito ogni contatto con estranei per estraniarmi. Mi ha estraniato per stupirmi. 

m’ha stupefatto per esiliarmi. M’ha esiliato per sacralizzarmi. M’ha sacralizzato per separarSi da me. 

M’ha separato da Sé per scoprirmi. M’ha scoperto per unirSi a me. S’è unito a me per tagliarmi fuori, 

per desiderarmi”. 

 

Ed effettivamente è molto bello questo dialogo così drammatico, questo dialogo che Satana fa con 

se stesso spiegando perché Dio lo ha reietto. 

                                                 
2      In questo punto del dattiloscritto (v.  nota 1) si trova un inizio di frase mozzata, seguita da due punti: Se mi prostrassi ad altri che 

Te.., probabilmente una lacuna dovuta a distrazione di chi fece la trascrizione o forse a impossibilità di comprendere il resto della 

frase per la scarsa qualità della registrazione (ndr). 
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È in una forma estremamente tesa, quasi isterica che talora Ḥallāj si esprime. Lo stesso Ḥallāj, poi, 

si mette come terzo. Prima c’è il dialogo fra Dio e Satana; poi tra Satana e Mosè. Poi tra Ḥallāj 

stesso, il mistico, e Satana: 

 

E io, Ḥallāj, disputai con Iblīs e con Faraone sulla futuwwa, cioè sulla nobiltà, sulla cavalleria, e 

Satana diceva: ‘Se avessi adorato Adamo avrei perso la mia nobiltà’. E Faraone diceva: ‘Se avessi 

creduto nel Profeta sarei caduto dal grado di nobiltà’. E dissi io: ‘Se io mi fossi ritirato dalle mie 

pretese e dalla mia affermazione, sarei caduto giù dai tappeti della nobiltà’.  

 

Io (cioè Ḥallāj): e qual è la sua “pretesa”? Quella di dire Anā ‘l-Ḥaqq cioè “io sono Dio”. Perché 

anche Faraone aveva detto: “Io sono Dio”, però in senso diverso. Quindi, come vedete c’è tutta una 

dialettica molto acuta. Su questa linea possiamo giungere al punto limite, quello che, poi, in certe 

correnti mistiche, si è chiamato Malāmatiyya, l’aspetto malāmatiyya del sufismo, cioè la corrente 

dei “biasimevoli”. Specialmente nel Khorasan, in Persia orientale, si diffuse, nel IX-X secolo, 

questa corrente che è molto difficile capire per un occidentale moderno, dico soprattutto moderno. 

Si tratta di persone, di mistici, i quali facevano atti strani per essere rimproverati. Malāmat significa 

‘biasimo’. “Per essere lasciati in pace con Dio dagli uomini”, come dicevano. 

 

Si raccontano storielle quasi umoristiche, di alcuni di questi. Ci fu per esempio un famoso 

“santo” al quale chiesero: “Predica, dicci qualcosa”. E allora lui salì sul pulpito della moschea e 

orinò sulla folla, e allora la gente inorridita gli dice: ‘Ma che fai?’. Del resto cose simili le abbiamo 

anche nella nostra tradizione, basti pensare a Jacopone da Todi, che si avvolgeva nella pece, e poi si 

rotolava nelle piume, e ballava perché lo prendessero per pazzo. E ricordiamo le sue strane poesie: 

“O Signore, per cortesia, mandami la malsania! e così via. Questo aspetto del misticismo c’è stato 

in Iran, ma questi mistici erano considerati un po’ una scuola speciale, di estremo interesse. Del 

resto, elementi malamatici si trovano anche in famosi mistici “regolari”. Basti pensare in questo 

caso ad un altro famoso mistico persiano, Farīd od-Dīn ‘Aṭṭār, il quale esce in queste frasi 

scandalose:  

 

O musulmani, io sono quel gabr (quello zoroastriano, in senso dispregiativo) che ha costruito il 

tempio idolatrico. Salito sul tetto ho gridato un proclama in questo mondo, un proclama di empietà ho 

lanciato a voi, o musulmani! E quegli antichi idoli ho di nuovo adornato e svelato. Di nuovo ho fatto 

adulterio con la madre che m’ha generato, e per questo mi chiamano gabr, perché ho deflorato mia 

madre. Sono nato da madre vergine e per questo mi chiamano Gesù, ché io questo latte di madre di 

nuovo ho reso mio cibo: e se ‘Aṭṭār, il meschino, per questa empietà bruceranno vivo, siatene 

testimoni o eroi! Io stesso ho sacrificato me stesso. 

 

È un’esplosione stranissima di frasi, che  però, per un mistico addentro a queste cose, hanno un 

preciso significato. Difatti, secondo certi commenti, l’idolatria significa la fede del vero credente 

nell’Unità di Dio. Tuttavia scandalizzavano molto alcune persone, e possono spiegare una certa 

avversione per alcune forme di misticismo nell’ortodossia. 

 

Essere biasimato - dice un altro mistico di questo genere - essere biasimato esteriormente per amore 

della felicità dell’anima. Questa sommità non è raggiunta né dai cherubini né da altri esseri puramente 

spirituali. Non è stata perseguita da nessun asceta, devoto o ricercatore di Dio nell’antichità. Essa è 

riservata a coloro che nel nostro paese hanno raggiunto il completo distacco dalle cose di questo 

mondo. 
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Comunque la forma forse più alta, anche esteticamente, del misticismo persiano, e stata raggiunta 

da Mawlānā Jalāl od-Dīn Rūmī, che si chiama “Rūmī” perché è morto nella terra di Rūm, 

nell’Anatolia, nel XIII secolo, o “Balkhī”, di Balkh, come preferiscono chiamarlo i persiani. E del 

resto gli Afghani lo considerano afghano perché Balkh adesso sta nell’Afghanistan. Comunque sia, 

egli linguisticamente era persiano perché si esprimeva in persiano. È un uomo universale che si è 

espresso in persiano. Di Rūmī si potrebbe leggere l’inizio del “poema Spirituale”, che è uno dei più 

grandi poemi mistici del mondo, non soltanto persiano. Il poema comincia, senza troppi arzigogoli, 

con questo inno al Flauto che era lo strumento usato nelle riunioni della confraternita mistica 

fondata da lui. Il flauto è la canna, la canna che rappresenta l’uomo che si deve svuotare 

interamente perché la voce di Dio passi dentro. Però nello stesso tempo si sente staccato dal 

canneto:  

 

Ascolta il flauto di canna, com’esso narra la sua storia, com’esso triste lamenta la separazione. Da 

quando mi strapparono dal canneto, ha fatto piangere uomini e donne il mio dolce suono! Un cuore 

voglio, un cuore dilaniato dal distacco dell’Amico, che possa spiegargli la passione del desiderio 

d’Amore. Perché chiunque rimanga lungi dall’Origine sua, sempre ricerca il tempo in cui vi era unito. 

Io in ogni assemblea ho pianto le mie noti gementi, compagno sempre degli infelici e felici. E tutti si 

illusero, ahimè, di essermi amici, e nessuno cercò nel cuore il mio segreto più fondo. Eppure il segreto 

mio non è lontano, no, dal mio gemito, sono gli occhi e gli orecchi che quella Luce non hanno! Non è 

velato il corpo dall’anima, non è velata l’anima dal corpo, eppure l’anima a nessuno è permesso 

vederla. Fuoco è questo grido del flauto, non vento, e chi non l’ha, questo fuoco, ben merita di 

dissolversi in nulla! È il fuoco d’Amore ch’è caduto nel flauto, è il fervore d’Amore che ha invaso il 

vino. Il flauto è compagno fedele di chi fu strappato a un Amico, ancora ci straziano il cuore le sue 

melodie. 

 

Questo è l’inizio di un poema di 36000 versi. È praticamente impossibile fare un’antologia di 

questo poema. Però, siccome ho parlato prima di Satana, voglio farvi vedere come anche Rūmī 

tratta il tema Satana, in modo molto simile. A un certo punto Satana discute con il Califfo Mu‘āwiya 

(tra l’altro, Jalāl od-Dīn Rūmī non era sciita e questo, come ho detto, l’altra volta, vale per molti 

grandi personaggi persiani classici, e per lui il Califfo Mu‘āwiya era un califfo normale, mentre per 

gli sciiti era abominio). Mu‘āwiya è stanco del lavoro della giornata; si addormenta, e a un certo 

punto sente una voce che dice: “Mu‘āwiya alzati, è l’ora della preghiera dell’alba”, e c’è un uomo 

vicino a lui nell’ombra che gli parla. Allora Mu‘āwiya, stupefatto, gli chiede come è entrato. Questa 

persona è Satana. Ma ancora più stupefatto è il Califfo per lo strano invito di Satana, che lo 

invitava, cioè, ad alzarsi per la preghiera dell’alba. E allora subodora un inganno. L’inganno 

effettivamente c’è, perché Satana voleva evitare che il Califfo dimenticasse l’ora della preghiera 

canonica, perché avrebbe talmente pianto di pentimento per non aver fatto la preghiera che quel 

pentimento sarebbe stato opera più accetta a Dio della stessa preghiera fisicamente fatta. Allora 

‘satanicamente’ lo invitava a pregare.  

Ma i versi che descrivono lo scioglimento della scena sono molto meno belli di quelli che 

Rūmī mette in bocca a Satana alla sua prima risposta. Alla domanda di Mu‘āwiya: “Perché mi hai 

chiamato alla preghiera?”, Satana dapprima dà risposte false, poi, alla fine, si scopre il suo vero 

intento. Ma la prima risposta è molto bella perché il Demonio spiega l’apparentemente strano suo 

invito alla preghiera con la sua nostalgia di Dio. È il Satana che piace di più ai mistici. Satana 

rispose alla prima domanda:  
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Io fui angelo, prima, e con tutta l’anima mia percorsi il sentiero dell’adorazione. Ero confidente dei 

santi più pii, intimo compagno ero degli Angeli che abitano presso il trono eccelso di Dio. Oh! Come 

si può cancellare dal cuore la nostra missione prima? Come, dal cuore potrà mai uscire il primo 

amore? Anche se tu viaggiassi da Rūm al Khotan (cioè dall’Anatolia alla Cina), come ti si strapperà 

dal cuore l’amore per la tua prima patria? Anch’io un tempo fui ebbro di questo vino, anch’io fui tra 

gli amanti della corte di Dio. Dalla nascita fui intagliato nell’amore di Lui, l’amore di Lui seminarono 

dal principio nell’anima mia. Anch’io ebbi giorni felici dalla sorte, anch’io ho bevuto le acque 

refrigeranti della sua dolcezza in primavera. Non fu la mano della Sua grazia che mi seminò un 

tempo? Non fu Lui che mi trasse dal nulla? Oh, quante carezze già ebbi da Lui, quanto tempo mi 

aggirai nel giardino di rose della Sua approvazione! Mi poneva sulla fronte la Sua mano pietosa e si 

aprivano davanti a me le porte del favore divino. Chi, quando ero bambino, andava in cerca di latte per 

me, chi dondolava la mia culla? Lui (cioè Dio)! Non ho mai bevuto altro latte che il suo, né nessun 

altro mi allevò che la Sua provvidenza, e se il mare della generosità mi ha ora rimproverato, come 

possono rimanere chiuse in eterno quelle porte di grazia? Egli ha creato il mondo per un atto di amore. 

I minimi atomi di polvere li accarezza il Suo sole, e la separazione, gravida della sua ira, certo non è 

che un mezzo per meglio conoscere il valore dell’unione con Lui. Ed ora, in questi pochi giorni che 

Egli mi tiene lontano, gli occhi miei rimangono fissi sul Suo volto sublime! Strano è che da simile 

volto possa venire quest’ira. Ma io non guardo alla causa dell’ira, che è temporale, guardo solo alla 

Sua grazia che è fuori del tempo e quel che è nel tempo io sprezzo e distruggo. Ed anche in questo 

dolore assaporo il sapore di Lui. Mi ha vinto, vinto, vinto! 

 

Questa è la prima risposta, poi viene l’altra, alla fine. Sulla terra, a questo dialogo, fa eco il dialogo 

di Faraone con Mosè, che assomiglia a quello che abbiamo visto. Faraone sembra dire di essere lui 

stesso uno strumento della grazia divina. 

Del resto, il problema della predestinazione e del libero arbitrio, è stato molto sentito dai 

mistici, la morale di alcuni dei quali è molto più attivistica di quanto non si pensi. Ad esempio nel 

“Poema Spirituale” di Jalāl od-Dīn Rūmī, si legge:  

 

Io amo, o Dio, il tuo atto di fare sia nel momento in cui ti ringrazio sia quando sopporto paziente il tuo 

castigo. Come potrei amare come gli infedeli, quello che tu hai fatto? (cioè una cosa data, esaurita). 

Colui che ama il fare di Dio è glorioso, colui che ama ciò che Dio ha già fatto è un idolatra. 

 

E seguita poi, commentando tradizioni contraddittorie sul libero arbitrio: 

 

“Questa infedeltà è la cosa destinata, non il destinare. Questa infedeltà è in verità l’effetto del 

destinare. Distingui quindi bene il destinare dal suo effetto, sì che possa subito fartisi chiara la 

differenza che proponi. Infedeltà è ignoranza e l’atto che destina l’infedeltà è sapienza. La bruttezza 

dello scritto non è la bruttezza dell’artista, anzi un’abile esibizione del brutto fatta fa Lui” 

 

Naturalmente, da buon mistico, aggiunge:  

 

“Noi siamo le arpe e Tu ci tocchi col plettro: il dolce lamento non viene da noi, sei Tu che lo operi. 

Noi siamo il flauto; il suono che è in noi è da Te. Siamo montagne impervie e l’eco è quello della Tua 

voce. Noi siamo i pezzi degli scacchi impegnati in vittoria e sconfitta, e vittoria e sconfitta sono da Te, 

o Perfetto! Noi siamo come leoni, ma leoni dipinti su una bandiera, che sospinti dal vento, si slanciano 

ad ogni istante. Visibile è lo slancio, invisibile il vento. Se noi lanciamo una freccia, noi non siamo che 

l’arco, Iddio è l’arciere” 
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Poi però, con acuto intuito psicologico scrive anche: 

 

“In ogni atto che tu intendi fare scorgi chiara la tua potenza di compierlo, in ogni atto che non 

hai voglia di fare allora vi vedi la costrizione divina ed allora dici: è da Dio. I profeti sono 

dunque predestinazionisti nelle cose del mondo, i pagani sono predestinazionisti nelle cose 

dell’altro” 

 

Il che è molto cauto. Scrive ancora:  

 

“Accetti tu di portare il Suo peso? (di Dio. Cioè l’uomo più libero è quello che più è schiavo di Dio, 

poiché Dio è qualcosa che non è nel mondo, è al di là dell’essere stesso). “Accetti tu di portare il Suo 

peso? Allora Egli porterà te in alto; accetti tu il Suo ordine? Allora Egli accetterà te; se tu accetti 

l’ordine Suo, ne diverrai il portavoce. Se cerchi l’unione con Lui, a Lui giungerai”. ‘Libero arbitrio’ 

significa  sforzo di ringraziare Dio del Suo favore. Il tuo predestinazionismo è la negazione di quelle 

grazie divine! Ringraziare Dio per il potere che ci ha dato di agire liberamente aumenta questo potere. 

Il fatalismo ti strappa di mano il favore di Dio. Chi si è spezzato la gamba sulla via dello sforzo di 

azione ecco che un Burāq (un angelo in forma di destino) viene a Lui ed egli lo monta e cavalca. 

Prima d’ora era influenzato dalle stelle. Ora domina gli astri!”. 

 

Sarebbe impossibile riassumere qui ogni aspetto del pensiero di Jalāl od-Dīn Rūmī. Vorrei quindi 

chiudere con qualche brano che non fa parte del “Poema Spirituale” (mathnavī) ma del Dīvān 

(canzoniere) che raccoglie moltissime odi, assai belle, nelle quali, diversamente da quanto esigeva 

la tradizione poetica persiana, caratterizzata da rigidi canoni espressivi, Jalāl od-Dīn Rūmī sembra 

sconvolgere qualsiasi regola con espressioni improvvise, emozionali che paiono simili a quelle di 

certa poesia moderna. Si consideri, ad esempio, il passo seguente:  

 

“Morite, morite, di questo amore morite, se d’amore morirete tutti spirito sarete!  

Morite, morite, di questa morte non paventate, da questa terra su volate, i cieli in pugno afferrate! 

Morite, morite, da questa carne morite! La carne non è che laccio e voi ne siete legati. 

Prendete, prendete l’accetta, per scavare la prigione; spezzato che avrete il muro, sarete principi ed 

emiri!”. 

 

Molte canzoni di Jalāl od-Dīn Rūmī hanno un esordio bellissimo. Ad esempio: “O amanti, o amanti, 

è tempo di migrare dal mondo! Con l’orecchio dell’anima sento tamburi di partenza dal cielo!”. La 

metafora si riferisce al segnale di tamburo che nelle carovane indicava, all’alba, il momento di 

partire e che qui designa l’abbandono della provvisoria tappa del mondo. 

 

Ecco s’è ridesto il cammelliere, ha già arrangiato le file, ed il prezzo ha chiesto del viaggio: a che 

dormite, o compagni! Questi suoni che giungono da ogni parte sono campanelli che invitano a partire. 

Ad ogni istante uno spirito vivo parte per l’Oltrespazio! 

 

Di più intensa ispirazione neoplatonica è la lode seguente:  

 

Ogni forma che vedi ha il suo archetipo nell’Oltrespazio. Se la forma scompare, niente paura: la sua 

radice è eterna. Ogni immagine che vedi, ogni discorso che ascolti, non penarti quando scompaiono, 

ché questo non è vero. Poiché è eterna la fonte ed i suoi rami scorrono sempre, e poiché ambedue mai 
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cessano, inutile è il lamento. Considera l’anima come fontana e le opere sue come rivoli; finché la 

sorgente dura ne scorrono ruscelli. 

 

O anche, come motivo ricorrente, il senso di inaccessibilità che pure abbiamo visto in altri mistici. 

Vi è un’ode il cui ritornello è: “quello io desidero”. E che così comincia: “Disvela il volto, ché 

roseti e giardini io desidero! Apri le labbra, ché dolci e canditi io desidero!”. Qui Dio è immaginato 

come una fanciulla od un fanciullo bellissimo, ed i roseti ed i giardini sono il volto di Lui, simile ad 

una rosa, le labbra ed i canditi sono le sue parole ed i suoi denti.  

 

O sole, mostra il tuo viso oltre il velo di nubi, ché quella faccia luminosa e raggiante io desidero. 

Innamorato di te, ho udito il suono del tamburo che richiama il falcone cacciatore, ed ecco io sono 

tornato; il braccio del Sovrano io desidero”. 

 

Ricordate le antiche scene di caccia! Il falcone è sul braccio del sovrano, poi viene mandato a caccia 

e, al segnale di un tamburo, ritorna poggiandosi di nuovo sul braccio del Re.  

 

Ad un certo punto mi han detto: “Non si trova quello che cerchi. Molto lo abbiamo cercato! Ma la cosa 

che mai non si trova, quella io desidero!” 

 

Credo si potrebbe finire leggendo una composizione che è del tutto ortodossa, atteso il fatto che 

molti ritengono che i mistici non siano ortodossi. Il suo argomento è la resurrezione, rappresentata 

però in maniera originale. Prima di leggervela vorrei comunque accennare ad un altro leitmotiv del 

misticismo: l’unità delle religioni, intesa non come meccanica mescolanza, ma come comune 

tendenza ad essere strumento per raggiungere l’assoluto, il quale è talmente al di là di tutto, che non 

ha senso affermare essere una fede migliore di un’altra. Canta Jalāl od-Dīn Rūmī:  

 

Che far dunque, o musulmani, ché io me stesso non conosco? Non giudeo son, né cristiano, né son 

ghebro (cioè zoroastriano) o musulmano, né orientale né occidentale, né terrestre né marino, né 

impastato son di terra, né venuto son dal cielo, non di polvere, non d’acqua, non di vento, non di 

fuoco, non di terra, non di cielo, non di essere o di essenza. Non son d’India oppure di Cina, non son 

Bulgaro o Germano, dall’Iraq io non provengo, Khorasan non so che sia! Non del mondo, non 

dell’altro, non di cielo, non d’inferno, non d’Adamo, non di Eva, non di Empireo, non di Eden! Il mio 

luogo è il senza Luogo, il mio segno è il senza Segno. Non sono anima né corpo, son dal Cuore 

dell’Amato. 

 

Ma torniamo ora all’ode sulla resurrezione, cui prima facevo cenno, nella quale troviamo una 

singolare rappresentazione del giorno del giudizio che è, al contempo, ortodossa e mistica: 

 

Guardami, ché tu sarai compagno mio nel sepolcro, in quella notte quando tu passerai oltre la tua casa, 

la tua bottega. Udirai il mio saluto di benvenuto sotto la lapide, ed allora saprai che mai tu fosti 

nascosto al mio sguardo. Io sono come la ragione e la mente, dentro il tuo petto, nel tempo di piaceri e 

di gioie, nel tempo di pene e dolori. Oh, strana notte, quando udirai la voce ben nota, e ti libererai dal 

morso del serpe, e fuggirai dall’orrore della formica! L’ebbrezza d’amore ti porterà nel sepolcro - qual 

dono - vino, fanciullo, ceri, arrosto, dolciumi ed incensi. In quel momento, quando la lampada della 

Ragione s’accende, quale immenso peana si leverà dai morti nelle tombe! La terra del cimitero sarà 

confusa dalle loro grida e clamori, dal rombo del tamburo della Resurrezione, dal fasto della 

Rinascita! 


