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Riassunto: Introduzione e traduzione del Qalandar-nāme del maestro sufi Amir ðoseyni Heravi. Il rapporto complesso tra la 

confraternita suhrawardiyya e i qalandar viene analizzato alla luce dell’opera e dei simboli in essa contenuti, i quali oltre alla 

dinamica conflittuale tra legge e antinomismo, evidenziano i confini labili tra letteratura e vita. 
Parole chiave: Amir ðoseyni Heravi; Qalandar-nāme; Sufismo; Qalandar; Suhrawardiyya; Letteratura persiana; Bahā’ al-Din 

Zakariyā Multāni. 
سهروردیه با  تدرآمد به ویژه رابطۀ پیچیدۀ طریقمیر حسینی هروی را ترجمه کرده و بر آن درآمدی نگاشته است. در این ا« هقلندرنام»نویسندۀ این مقاله  چکیده:

ناپایدار ادبیات  ، مرزقید وبندی بیشریعت و بین  تقابلاین رابطه از زاویۀ اثر مزبور و نمادهای نهفته در آن، افزون بر جریان  قلندران مورد بررسی قرار می گیرد.

 و زندگی را نیز نمایان می کند.
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Trascorsi diciassette anni dell’ottavo secolo 

Dell’Egira, nel mese di Shavval, all’improvviso, 

Giunse un messo, al servizio di gente del Khorasan, 

Pieno di mille premure e cortesie: 

Una personalità, colà assai famosa, 

Simile, per i suoi molti talenti ad una fonte di luce, 

Una gioia per il mondo, una luce per l’anima, 

Ovvero Seyyed Hoseyni, guida per i suoi discepoli, 

Del quale  tutto il popolo del Khorasan, notabili e gente semplice, 

Diceva che in quell’epoca eccellesse su tutti, 

Aveva fatto pervenire, ai maestri della simbologia spirituale, 

Uno scritto che egli aveva redatto su tali argomenti. 

In quello egli aveva messo in versi alcuni dei problemi 

D’espressione dei seguaci del linguaggio velato, 

Sotto forme di domande, uno per uno: 

Un mondo di significati nascosti in poche parole. 

(Maḥmud Shabestari, Golshān-e rāz) 
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Una notte di questa taverna alla porta bussavo 

                                                                                                                                                                          Al banchetto del Qalandar m’attendavo 

Nel mio palmo il coppiere una coppa nuova per la grazia mi pose 

Affinchè il mio intelletto in una nuova trappola cadesse. 

(Amir Ḥoseyni Heravi, Kanz al-rumūz)  

 

 

 

 
1. Vita e opere.  

 
Il nome di Amir Ḥoseyni Heravi

1
 (m. 1318) è ancor oggi indelebilmente legato a un’opera 

fondamentale della letteratura mistica persiana, il Golshan-e rāz (Il Roseto del Mistero).
2
 Fu egli 

infatti ad ispirare, con le quindici domande gnostiche poste allo shaykh Ma|mud Shabestari (m. 

720/1320)
3
 la compilazione, avvenuta nel 717/1317, di un poema che rappresenta un vademecum 

spirituale del sufismo iranico. Mathnavi che nel corso dei secoli ha conosciuto più di venti 

commenti (sharḥ), su tutti quello di Shamsoddin Moḥammad Gilāni Lāhiji (m. 912/1506),
4
 

shaykh eminente dell’ordine sufi N™rbakhshī, « vera e propria Summa del sufismo iraniano ».
5
 E 

tra i quali uno di natura ismailita studiato, edito e tradotto dal filosofo francese Henry Corbin (m. 

1977),
6
 e last but not least, un tafsīr contemporaneo ad opera del filosofo persiano 

Gholāmhoseyn Ibrāhim Dināni.
7
 Ma sarebbe veramente ingiusto ricordare questo straordinario 

maestro del sufismo khorasanico, che il poeta Dawlatshāh Samarqandi (m. 913/1507) nella sua 

Thadhkirat al-shuʻarā definiva come un secondo Junayd,
8
 esclusivamente per questa ragione. 

                                                           

1
  

Sulla vita e l’opera di questo pensatore e poeta mistico, cfr. K. A. Nizami, ad vocem ðusaynī Sādāt Amīr, 

in EI, vol., p. 635. 
2

  
H. Algar, ad vocem Golshan-e raz, in EIR, vol. XI, fasc. 1, pp. 109-111. Cfr. Sa‘d al-Dīn Ma|m™d 

Shabestarī, Il Giardino dei misteri (Golshan-e rāz). Una summa persiana di sufismo, a cura di Gateano Trusso 

Tintore, Prefazione di Mohammad Shari’atmadār, Mimesis Edizioni, Milano 2010. 
3

  
J. T. P. De Bruijn, ad vocem Maḥmud Shabistari, in EI2 VI, pp. 72-73. 

4
  

Mu|ammad Lāhījī, Mafātīḥ al-iʻjāz fī sharḥ-i Gulshan-i rāz, ed. R. Khaleqi & ʻI. Karbasi, Tehran, 

Zawwār, 1371/1992. 
5

  
H. Corbin, Storia della filosofia islamica, trad. di R. Donatoni, V. Calasso, Adelphi, Milano 1991, p. 312. 

Sulla ¥arīqa della Nūrbakhshīya e il suo eponimo Sayyed Mohammad Nurbakhsh (m. 869/1464), cfr. S. Bashir, 

Messianic Hopes and Mystical Visions: the Nūrbakhshīya between medieval and modern Islam, University of South 

Carolina Press, Columbia 2003. 
6  

H. Corbin, Trilogie Ismaélliene, Verdier 1995, pp. 255-438. Sul Ba‛ḍī az ta’wīlāt-i gulshan-i rāz, 

commentario di un anonimo autore nizarita, cfr. W. Ivanow, An Ismaili Interpretation of Gulshânî Râz, in Journal of 

the Bombay Branch  of the Royal Asiatic Society, vol. 8, 1932, p. 69-78. Interessante notare come entrambi i mistici 

siano stati fatti propri dagli Ismailiti, che li consideravano loro rappresentanti. 
7

  
Karim Feizi, Rāz-e rāz. Tafsir-e Doktor Dināni az «Golshan-e rāz », Enteshārāt-e E¥¥elāʻāt, Tehran 1395. 

8
  

Dawlatshāh Samarqandi, Tadhkirat al-shuʻarā, ed. Mohammad ʻAbbasi, Tehran, p. 247. Su Sayyid al-

¦a’ifa Ab™ al-Qasīm ibn Mu|ammad ibn Junayd (m. 298/910), mistico iranico nativo di Nihāwand, maestro della 

scuola sufi di Baghdad e uno dei primi teorici dell’esperienza mistica, vd. Farīd ad-Dīn al-‘Aṭṭār, Tadhikirat al-

awliyā. Parole di øūfī, trad. di L. Pirinoli, Luni Editrice, Trento 1994, pp. 307-311. Dettagliate informazioni sulla 

sua vita, le opera e il suo tempo, in A. H. Abdel-Kader, The Life, Personality and Writings of Al-Junayd, E. J. W. 
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Amir Fakhr al-Sādāt Sayyed Rokn al-Din ðoseyn b. ‘Ālem b. ðasan ðoseyni Ghuri Heravi fu un 

maestro di grande spessore, come afferma ‘Abd al-Raḥmān Jāmi (m. 898/1492) tanto nella 

scienza interiore come in quella esteriore (ʻālim be ʻulūm ẓāheri va bāṭeni). Lo stesso panegirico 

di Shabestari lo testimonia, le domande poste rivelano infatti l’altissimo livello mistico 

raggiunto, mentre il già citato Lāhiji lo definiva nel suo commentario come “Polo del cielo della 

Signoria e Centro del cerchio della Santità” (qoṭb-e falak-e siyādat va markaz-e dāyere-ye 

velāyat).
9
 Heravi fu inoltre un poeta importante nella storia della poesia sufi persiana. 

Nato nel villaggio di Ghuziv, nell’area di Ghur, vicino ad Herat tra il 641-6/1243-8, crebbe in 

una famiglia nella quale il sufismo e le questioni inerenti a tale via spirituale, erano abitualmente 

affrontate e discusse. Sappiamo che ancora adolescente si unì a un gruppo di dervisci erranti 

(javāliqiyān) che passavano per la città,
10

 seguendoli nel loro viaggio fino all’India. Fu qui, nella 

città di Multān, che il giovane Heravi fece l’incontro che segnò la sua vita, indirizzandone il 

cammino spirituale. Il gruppo dei qalandar incontrò il maestro (pir) Bahā’ al-Din Zakariyā 

Multāni (m. 661/1262),
11

 « the most consequential propagator of Suhrawardi’s vision in the 

Indian Subcontinent »,
12

 che avvisato in un sogno delle capacità del giovane Heravi, lo prese 

dalla compagnia sregolata dei dervisci e gli diede una formazione fino a che il giovane 

raggiunse, sotto la sua guida e quella di suo figlio Ṣadr al-Din, i più alti gradi spirituali. 

                                                                                                                                                                                           

Gibb Memorial Series, London 1962. Su al-Junayd e il concetto di Walāya, cfr. A. T. Karamustafa, Walāya 

according to Al-Junayd (d. 298/910), in Reason and Inspiration in Islam. Theology, Philosophy and Mysticism in 

Muslim Thought. Essays in Honour of Hermann Landolt, ed. by T. Lowson, I. B. Tauris & The Institute of Ismaili 

Studies, London-New York 2005, pp. 64-70. 
9

  
Mu|ammad Lāhījī, Mafātīḥ al-iʻjāz fī sharḥ-i Gulshan-i rāz…, cit.. p. 36. 

10
  

Javāl è il sacco con il quale spesso si rivestivano i dervisci erranti. Javālaqi è un termine che diventerà 

sinonimo di qalandar. Sull’abbigliamento dei qalandar vedi, Seyyed Ali Mohammad Sajjādi, Jāme-ye zohd, ʻElmi o 

Farhangi, Tehran 1369, pp. 155-157. 
11

  
Sulla vita e le opere di Bahā’ al-Din Zakariyā Multāni, fondatore della confraternita della Suhrawardiyya in 

India, dove ancora oggi essa è presente nella regione del Bengala, vedi Shamim Mahmud Zaidi, Aḥvāl va āthār-e 

Sheykh Bahā’ al-Din Zakariyā Multāni va Kholāṣat al-ʻārefin, Enteshārāt-e Markaz-e Ta|qiqāt-e Fārsi-ye irāni va 

pākestāni, Rawalpindi 1974. Cfr. Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in lndia, 2 voll., Munshirarn Manoharlal 

Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1978-1983, pp. 190-194, 202-206. Un’importante opera concepita proprio nello 

stato del Bengala, testimoniante l’interazione tra yoga e sufismo, vd. F. Bhattacharya, ‘Un texte du bengale 

médiéval: le Yoga du Kalandar (Yoga-Kalandar). Yoga et soufisme, le confluent de deux fleuves’, in Bulletin de 

l'Ecole française d'Extrême Orient 90, no.1, 2003-4, pp. 69-99. 
12

  
Sufism in a Age of Transition. ʻUmar al-Suhrawardī and the Rise of the Islamic Mystical Brotherhoods, by 

Erik S. Ohlander, Brill, Leiden-Boston 2008, p. 306. Cfr. A. Schimmel, Mystical dimensions of Islam, Chapel Hill, 

The University of North Carolina Press, 1975, p. 352. « An even greater Suhrawardiyya impact on Muslim religious 

life was made by Bahā’uddīn Zakariyā Multānī (d. ca. 1262), a contemporary of Farīduddīn Ganj-i Shakar. It is 

revealing to compare the style of life of these two mystics, who were separated by only a few hundred miles-the 

stern ascetic Farid, who gave no thought to any worldly needs and refused all governmental grants for his family and 

his disciples, and the well-to-do landlord Bahā’uddīn, who looked after the needs of his family and never failed to 

keep a supply of grain in his house. His accumulation of wealth was sufficient to make him the target of accusations 

by other Sufis, but his sons, unlike the sons of most of the early Chishtī saints, followed in his path; the succession 

in the Suhrawardiyya became, generally, hereditary. As opposed to the open table in the poor Chishtī khānqāhs, 

Bahā’uddin was more formal and had fixed hours for visitors who were invited to partake in meals. And he was 

willing to mix freely with members of the ruling classesjust as Ab™ ðaf¡ ‘Umar Suhrawardī himself had served the 

caliph an-Nāsir. This contrasting attitude toward the world, and toward its most dangerous representative, the 

government, has survived through the centuries. It is interesting to compare the theories of the sixteenth-century 

Egyptian mystic Shacrani about the relations between the Sufis and the government with the utterances of the Indian 

saints of either tradition ». 
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Diventando in seguito uno dei successori (khalīfa) dello Shaykh stesso,
13

 in seguito definito nel 

suo Kanz al-rumūz (Il Tesoro dei Misteri) come quṭb al-awliyā’, il Polo degli Amici di Dio. 

Così, agiograficamente, descrive l’avvenimento un altro grande poeta e mistico di Herat, ‘Abd 

al-Raḥmān Jāmi (m. 898/1492), nelle Nafaḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds (I soffi dell’intimità 

con Dio): 

 

Dicono che la ragione della sua conversione (towbe) fosse questa: un giorno che era uscito per 

la caccia, una gazzella gli giunse vicino. Voleva scagliarle una freccia, quando la gazzella lo 

fissò e disse: « ðoseyni! Vuoi lanciarmi una freccia? Dio l’Altissimo ti ha creato per la 

conoscenza (maʻrefat) e la servitù (bandegi), non per questo » e scomparve. Il fuoco della 

ricerca (ātash-e ¥alab) divampò dentro di lui. Lasciò tutto quello che aveva e con un gruppo di 

dervisci erranti (javāliqiyān) si recò a Multān. Sheykh Rokn al-Din ospitò questo gruppo, e 

quando si fece notte vide in sogno il Profeta Mu|ammad ‒ la pace su di Lui ‒  che diceva: « 

Prendi mio figlio da questo gruppo e occupalo nel lavoro! » Il giorno dopo lo Sheykh Rokn al-

Din disse loro: « Tra di voi chi è Sayyed? » Gli altri indicarono Amir ðoseyni. Egli lo strappò 

dalla loro compagnia e lo educò finchè raggiunse stazioni spirituali elevate. Dopo gli diede il 

permesso di tornare nel Khorasan. Giunse a Herat. Tutta la popolazione di Herat era sua 

discepola e fedele.
14

 

 

Shaykh Multāni, occorre ricordarlo, era stato un diretto discepolo di Shehāb al-Din ‘Umar 

Suhrawardi (m. 632/1234), il secondo grande maestro della confraternita della suhrawardiyya, 

dal quale a Baghdad era stato investito, ancora diciasettenne, della khirqat al-khilāfa, e alla cui 

stessa catena iniziatica (silsila) si riagganciava dunque lo stesso Amir Ḥoseyni Heravi. Con la 

consueta, mirabile capacità di sintesi, Suhrawardi è presentato in questo modo dal grande 

orientalista Marijan Molé (m. 1963): 

 

Teorico del sufismo moderato, strettamente conforme alle regole della Legge islamica, egli 

formula le sue tesi nel manuale, rimasto classico, ʽAwārif al-maʽārif. Legato all’ultimo califfo 

abbaside di Baghdad che abbia svolto un ruolo politico importante, al-Nāṣir li-Dīn Allāh, 

Suhrawardī partecipò alla riorganizzazione intrapresa dal califfo, delle associazioni della 

futuwwa, quel patto d’onore delle coorporazioni artigianali che Nā¡ir volle porre a fondamento 

dell’unità dei paesi islamici; patto in cui va penetrando lo spirito sufi e che, a sua volta, 

influenza le confraternite dei mistici. D’altra parte, ʽUmar Suhrawardī continua le tradizioni 

della scuola di Baghdad ponendo i sufi, al contrario di Sulamī, al di sopra dei malāmatī. 

Infine, a lui e a suo zio Najīb al-Dīn si richiama l’ordine dei Suhrawardiyya, ancor oggi assai 

diffuso, soprattutto in India. Una delle sue branche, i Khalwatiyya, si diffonderà in seguito 

negli stati ottomani; un’altra, i øafawiyya, finirà con l’adottare lo sciismo e fonderà uno Stato 

sciita in Iran nel X secolo dell’ègira. 

                                                           

13
   

J. Spencer Trimingham, Sufi orders in Islam, Oxford University Press 1971, appendix C, p. 271.  
14  

Nur al-Din ‘Abd al-Raḥmān Jāmi, Nafaḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds, ed., introd. e note Doktor Mahmud 

ʻAbedi, Enteshārāt-e Eṭṭelā’āt, Tehran 1370, p. 340. Traduzione mia. 
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Ai Suhrawardiyya si riccollega anche il grande mistico di Shiraz, R™zbihān Baqlī, autore di 

numerose opere sull’amore divino e l’amore profano, il cui studio ci consente di comprendere 

l’opera del più grande poeta lirico persiano, ðāfi©.
15

 

 

Iniziato al sufismo, Heravi dopo una permanenza di diversi anni nella città di Multan, dove 

perfezionò sotto la guida dei maestri il suo apprendistato spirituale, ritornò ad Herat come 

rappresentante dell’ordine della suhrawardiyya. Qui si spense nel 718/1318, per essere sepolto 

accanto alla tomba di ʻAbdullāh Muʻāwiya b. Jaʻfar al-Tayyār (m. 751), dove ancora oggi esiste 

il suo sepolcro. Non sappiamo a eccezione dello scambio epistolare con lo Shaykh Shabestari 

quali rapporti avesse Heravi con gli altri maestri della sua epoca. Quello che sappiamo è che fu 

un poeta mistico importante - sebbene non conosciuto a sufficienza nella sua epoca, trovando i 

suoi scritti scarsa circolazione - e storicamente « his works embody mystic reactions to the social 

and moral anarchy that came in the wake of the Mongol invasions ».
16

 Scrisse tre importanti 

mathnavi: il Kanz al-rumūz (Il Tesoro dei Misteri), il Mathnavi-ye si-nāme (Trenta Epistole), 

opere giovanili, e il Zād al-musāfirīn (Il Viatico dei Viaggiatori), la sua opera più significativa e 

completa.
17

 Altre opere in versi sono il Panj-ganj (Cinque Tesori) e un Divān che resta ancora 

non pubblicato. Scrisse inoltre anche delle opere in prosa: il Ṭarab al-majālis (La Delizia delle 

Sedute), il Nuzhat al-arwā| (La Gioia degli Spiriti), il Ṣirā¥ al- mustaqīm (La Retta Via) e il Rūḥ 

al-arwāḥ (Lo Spirito degli Spiriti). Come scrive K. A. Nizami, Heravi « possessed a unique gift 

of communicating mystic ideas through the medium of stories and fables »,
18

 e tra queste si 

trovano diverse dottrine, tra cui alcune estreme, del sufismo iraniano.  

 

Mīr ðusaynī Haravī follows many of the radical, classical ø™fī doctrines popularized in the 

Persian “School of Love” that began with Hallāj (d. 309/922), passed through A|mad Ghazālī 

(d. 520/1126) - author of the most important Persian treatise on mystical love, Sawāni| al-

ʻushshāq (“The Lovers’ Experiences”) and brother of the celebrated theologian Ab™ ðāmid 

Ghazālī (450/1058-504/1111) - and culminated with ʻAyn al-QuØāt Hamadhānī (executed 

526/1132), ʻA¥¥ār (d. 618/1121) and Ruzbihān Baqlī (d. 606/1210). One important doctrine of 

this school was its members’ sympathetic interpretation of Satan-Iblīs - whom they viewed as 

the supreme exponent of divine love beyond formal sectarian faith and religion, a doctrine 

which Haravī takes up in the Zād al-musāfirīn (verse 629ff.), where he defends the probity of 

Satan’s divine love over the “theologically correct” but heartless legalistic religiosity of 

Moses. Likewise, in his Bayān-i munā©ara-yi ʻishq u ʻaql (“Exposition of the Debate between 

Love and Reason”) (Kanz al-rumūz, verses 223-49) he echoes similar views of ‘A¥¥ār, R™mī 

(d. 672/1273) and Najm al-Dīn Rāzī, who had emphasized the superiority of love over the 

reason, advocating the ø™fī doctrine that the ecumenical dimensions of the path of love 

transcend the confines of formal religious faith and infidelity (Zād al-musāfirīn, verse 766). 

Similarly, Haravī espoused the doctrine of the trascendental “unity of religions”, viewing the 

                                                           

15
  

M. Molé, I mistici musulmani, trad. di Giovanna Calasso, Adelphi, Milano 1992, p. 116. Su Shihāb al-Dīn 

‘Umar Suhrawardī, cfr. Sufism in a Age of Transition. ʻUmar al-Suhrawardī and the Rise of the Islamic Mystical 

Brotherhoods, by Erik S. Ohlander, Brill, Leiden-Boston 2008. 
16

  
K. A. Nizami …, cit., p. 635. 

17
  

Amir ðoseyni Heravi, Mathnavihā-ye ʻerfāni-ye Amir ðoseyni Heravi, ed. Doktor Sayyed Mohammad 

Turābi, Enteshārāt-e Dāneshgāh-e Tehrān, Tehran 1371/1992. 
18

  
 K. A. Nizami, ad vocem ðusaynī Sādāt Amīr…, cit. p. 635. 
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Muslim ø™fī, Christian, Jew, and Hindu as coequal devotees of the same divine Unity, Who is 

praised in different ways in diverse tongues (Zād al-musāfirīn, verses 21ff.).
19 

 

Il primato dell’Amore (ʻeshq) sull’intelletto (ʻaql) è anche uno dei tratti caratterizzanti del breve 

qalandar-nāme che Amir Ḥoseyni Heravi (m. 718/1318) compose in sessantatré distici. 

Indubitabile opera del maestro, come sottolinea Ahmet T. Karamustafa tratteggiandone i temi 

principali, rappresenta un unicum: 

Since Amir Husayni’s composition is the only independent long poem on the Qalandar-topos, 

it is useful to summarize the major themes here: indifference to both this world and hereafter; 

acceptance of one’sins, and denunciation of one’s acts devotion; wandering; Qalandars as the 

repository of the secret of the creation and adorned with God’s grace, the “cream” of creation; 

mirth and merrymaking, dance and ecstasy, wine-drinking, looking at beardless boys; freedom 

from hypocrisy, fraud, deception; dependence on love to the point of disregarding reason; the 

only way to God being that of the Qalandars.
20 

 Come già accennato, nella sua adolescenza egli entrò a far parte di un gruppo di dervisci erranti, 

seguendoli nel loro viaggio sino in India, prima di essere strappato alla loro compagnia dal 

ricchissimo
21

 e potente Shaykh Multāni.
22

 La sua parabola esistenziale sembra ripercorrere quella 

di Fakhroddin ‘Erāqi (m. 688/1289), descritto dal Corbin come « tipico derviscio migratore 

(qalandar), privo di preoccupazioni per la propria reputazione, attento unicamente alla bellezza 

umana come specchio della bellezza eterna ».
23

 Proprio come nel caso di questo grande poeta 

mistico persiano,
24

 la scelta qalandarvār
25

non rappresenta dunque per Heravi solamente 

un’opzione stilistica, ma un’esperienza vissuta e fondante. Ancora diverso appare il rapporto tra 

lo Shaykh Multāni e un altro celebre poeta e santo qalandar, anch’esso da lui iniziato, Shahbāz 

La‘l Qalandar (m. 725/1324),
26

 seppure « in line with the religious policy followed by both 

                                                           

19
  

L. Lewisohn, ad vocem Amīr Ḥusaynī Haravī, in Encyclopedia of Islam, vol. 1, Brill, 2011, pp. 147-152. 

Sulla peculiare visione di Iblīs che offre il sufismo, cfr. C. Saccone, Iblis, Il Satana del Terzo Testamento. Santità e 

perdizione nell'Islam. Letture coraniche II, Centro Essad Bey, Padova 2012. Sul ruolo di Satana e la sua 

riabilitazione, vd, A. Schimmel, Mystical dimensions of Islam, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 

1975, pp. 193-199. 
20

  
A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period (1200-

1550), Utah P, Salt Lake City 1994, pp. 114-115. 

21                  
Sull’organizzazione del khanqāh della suhrawardiyya, la ricchezza posseduta dello Shaykh Multāni e le 

polemiche da essa generate, cfr. K. A. Nizami, Some aspects of Religion and Politics in India during the thirteenth 

century, Aligarh 1964, pp. 226-229. 
22

  
Sul rapporto dello Shaykh Multāni con le correnti religiose dell’Islam etodorosso, cfr. Hasan Ali Khan, 

Constructing Islam on Indus: the Material history of the Suhrawardi Sufi order, 1200-1500 AD, Cambridge 

University Press, New Delhi 2016, pp. 42-58. 
23

  
H. Corbin, Storia della filosofia islamica…, cit., p. 317. 

24
  

Ève Feuillebois-Pierunek, À la croisée des voies célestes: Faxr al-Din ‘Erâqi. Poésie mystique et 

expression poétique en Perse médiévale, Institut Français de Recherche en Iran, Téhéran 2002, pp. 243-253. Sul 

tema del qalandar nella leteratura persiana, cfr. H. Ritter, The Ocean of the Soul. Men, the World and God in the 

Stories od Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār, trans. by J. O’Kane, Brill,  Leiden,-Boston 2013, pp. 502-506.   
25

  
Muhammad Tagi Ahmad, “Who is a Qalandar?” Journal of Indian History 33 (1955), pp. 155–170. 

26  
M. Boivin, Le soufisme antinomien dans le sous-continent indien. Lal Shahbaz Qalandar et la tradition de 

la Qalandariyya, Editions du Cerf, Paris 2002. Cfr. S. Digby, “Qalandars and Related Groups: Elements of Social 

Deviance in the Religious Life of the Delhi Sultanate”, in Y. Friedman, Islam in Asia, The Magnate Press, Jerusalem 
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Zakiriyya and his son ʻArif, of initiating non-shari‘a or unorthodox elements into their circles 

».
27

 Un’apertura selettiva non aperta a chiunque, ma solamente a coloro che tra i qalandar, 

spesso insolenti e con i quali non mancarono i conflitti, erano ritenuti pronti a ricevere la sua 

iniziazione.
28

  La pratica fu infatti continuata anche dai suoi discendenti, come il figlio Ÿadr al-

Din
 
‘Āref (684/1286) e il suo discepolo A|mad Mo|ammad Maʻshuq,

29
 e su tutti dal nipote Shāh 

Rokn-e Din Rokn-e ‘Ālam (m. 735/1335), la cui magnifica tomba è meta di incessante 

pellegrinaggio a Multan. La ragione di questa scelta volta ad integrare questi shoyukh resta 

aperta a possibili diverse letture, tra le quali una afferma che, al di là di un’apparente 

indifferenza, « maybe Baha’ddin Zakariya’s contradictory attitude toward qalandars is explained 

by the fact that amongst them there were a number of gifted poets, and the head of the 

Suhrawardiyya had always a weakness for poetry ».
30

 Occorre in tal senso ricordare come tra i 

poeti persiani emigrati in seguito dall’Iran Safavide alla corte dell’India Moghul un ruolo 

significativo verrà assunto proprio dai qalandar, « most of them motivated by Wanderlust and 

the quest of new spiritual or emotional experiences »
31

: 

Mīr Ab™’l-Qāsim Findariskī (d. 1640-41) was rebuked by ʻAbbās I for his association with 

vagabonds and qalandars; he went to India, absorbed Zoroastrian and Hindu influences, but 

returned to Iran and Ÿafī. Some unconventional dervish poets sought and fell under Hindu 

religious and cultural influence. Bāqī Nā’īnī was friendly with Brahmins, visited Hindu 

temples and became an expert on Indian music. Later he seems to have become an orthodox 

Muslim, visited Mecca, was generously treated by Shāh Jahān and finally returned to Iran. 

Nawʻī Khab™shānī wrote a moving poem S™z-e gudāz on the satī (suttee) of a Hindu woman. 

Shawkatī I¡fahānī went twice to India; during his second visit he tried to sodomize a Hindu 

                                                                                                                                                                                           

1984. Su La‘l Shahbāz Qalandar e la presenza di elementi shīʻiti nella sua poetica, cfr. M. Boivin, Representations 

and Symbols in Muharram and Other Rituals: Fragments of Shite Worlds from Bombay to Karachi, in The Other 

Shiites: From the Mediterranean to  Central Asia, eds. A. Monsutti, S. Naef and F. Sabahi, Peter Lang, Bern, 2007, 

pp. 164-168. 
27

  
Hasan Ali Khan, Constructing Islam on Indus…, cit. p. 47. « The discussion until now contains enough 

evidence to show that the Suhrawardi Order in the Multan region afforded protection to people with heterodox (and 

mostly) Shi‘a beliefs, and on occasion to adherents of the Twelver branch of Shi‘ism. However, the Suhrawardi 

Order’s main religious connections were to Nizari Isma’ilism, in a long drawn out process which began with Abu 

Hafs in Iraq, and moved into the heterodox non-shari'a realm of Zakiriyya’s qalandars, who albeit Twelever in their 

Imamology, probably also had Nizari Isma'ili overtones to their ascetic practices. The analysis sheds light on this 

factor as being the most probable reason behind the conflict that arose between the Suhrawardi Order in Multan and 

the state, which was staunchly Sunni. However, until further research is conducted, these events cannot have a 

bearing on the Delhi branch of the Suhrawardi Order, which being at the centre stage of the Sultanate, may have 

been more tightly regulated.  » 
28

  
K. A. Nizami, Some aspects of Religion and Politics in India…, cit., pp. 295-296. 

29
  

Hasan Ali Khan, Constructing Islam on Indus…, cit. p. 41. « Another one of ‘Arif’s famous qalandar 

initiates was a certain Ahmad Ma‘shuq (the Lover). Rizvi describes him as being an alcoholic who had accompanied 

his father on a business trip to Multan. On the trip, Ma‘shuq became acquainted with ‘Arif at a local shop where he 

was conducting business. ‘Arif later invited him to his house. Ma‘shuq became the Shaykh’s disciple, gave up 

drinking, sold all his property and distributed the money to qalandars, while completely withdrawing from the world 

himself. In the latter part of his life, Ma'shuq also gave up obligatory prayers  ». Cfr. Athar Abbas Rizvi, A History 

of Sufism in lndia…, cit., vol. 1, pp. 303-306. 
30

  
A. Suvorova, Muslim Saints of South Asia: The Eleventh to Fifteenth Centuries, London, Routledge 

Curzon 1999, p. 184. 
31

  
Aziz Ahmad, ‘Ÿafawid Poets and India’, in  Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, XIV, 

1976, p. 130. 
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boy, who killed him. Zamānī Yazdī believed in tramigration of the souls. Mīrzā Ibrāhīm 

Adham was a qalandar and somewhat insane, living in India a life of tactlessness and 

licentiousness, as a result of which he was imprisoned. Mast ʻAlī and Kha¡mī I¡fahānī were 

malāmī qalandars; ðif©ī I¡fahānī and Mullā ðasan ʻAlī were travelling dervishes who roamed 

through the Ottoman empire and India. Most eminent of the qalandar poets was the malāmī 

mystic Sarmad, who went about naked in ecstasy and wrote moving quatrains, was held in 

esteem by Dārā Shukoh and was executed by Awrangzīb.
32

 

 

Sebbene la suhrawardiyya sia una confraternita sobria, tradizionalmente ascetica e refrattaria agli 

eccessi antinomistici, in base a questa politica religiosa, non certo convergente con quella 

ortodossa dei loro mecenati del sultanato sunnita di Delhi,
33

 « elle entretient de nombreux 

contacts avec les qalandars qui sillonnent la region à cette époque, et dont certains sont célèbres, 

tells bu ʻAli Qalandar de Panipat (m. 723/1323), poète de l’entourage des Cishtis, La’l Shabâz 

Qalandar, originaire du Sistan, Sheyx Hoseyn Afghân, ou Jalâl al-Din Boxari qui donnera 

naissance aux derviches Jalâli ».
34

 E probabilmente, attraverso diversi di essi, anche con lo 

sciismo, conosciuto fin da Shehāb al-Din ‘Omar Sohravardi (m. 632/1234) anche nella variante 

dell’ismailismo nizarita.
35

 Così, nel nono capitolo del suo ʽAwārif al-maʽārif (I benefici delle 

conoscenze spirituali), il fondatore della Suhrawardiyya si era espresso a proposito dei qalandar, 

distinguendoli per le loro trasgressioni legali e sociali tanto dai sufi così come dall’ascetico 

gruppo khorasanico dei malāmatiyya,
36

 che possiede una nobiltà spirituale che gli giunge proprio 

dall’osservanza della sunna del Profeta: 

The term Qalandariyya denotes people who are governed by the intoxication [engendered by] 

the tranquillity of their hearts to the point of destroying customs and throwing off the bonds of 

                                                           

32  
Ibidem, p. 131. 

33
  

K. A. Nizami, ‘The Suhrawardi Silsilah and its Influence on Medieval Indian Politics’, in Medieval India 

Quarterly 1-2, (Ocober 195o), pp. 56-70. 
34

  
Ève Feuillebois-Pierunek, À la croisée des voies célestes…, cit., p. 22. Una versione diversa viene data da 

Rizvi, cfr. Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in lndia…, cit., vol. 1, p. 210. 
35

  
Hasan Ali Khan, Constructing Islam on Indus…, cit. pp. 26-30. 

36
  

La tradizione dei malāmatiyya risale al III/IX secolo e trova il suo centro a Nishāpur, nel Khorāsān, ad 

opera dello Shaykh Ḥamdun al-Qaṣṣār (m. 271/884). Si caratterizza per l’astensione esteriore da tutte le 

manifestazioni di pietà, il cui far bella mostra considerano come una « associazione » (shirk), per l’intenzione di « 

combattere ogni ipocrisia e ogni farisaismo » ed evitare qualsiasi ostentazione che possa attirare approvazione, e 

manifestare in qualche modo la loro elevata condizione spirituale interiore, cosa che equivarrebbe al peccato di 

apostasia (irtidād). Il modello, ricorda Sulamī nella sua Risālat al-Malāmatiyya, è quello del Profeta, che raggiunta 

la posizione suprema durante la sua ascensione (mi‘rāj), « alla distanza di due archi o meno » secondo l’espressione 

coranica (LIII, 9), torna alle creature per parlar loro di cose esteriori, non lasciando trapelare nulla del suo stato di 

prossimità a Dio. I mālamati, giusti nascosti, mostrano i propri difetti per celare tali stati (ḥāl), e per questo, per 

preservarli, attirano su di loro il biasimo (malāma), ma conducono una vita normale, dentro la società dove spesso 

esercitano i mestieri più umili e si caratterizzano per un rispetto scrupoloso della legge islamica (sharī‘a). I 

qalandar, i quali adottano invece un distintivo stile di vita con le sue pratiche e i suoi riti, appaiono dunque come 

l’ostentazione di un preciso atteggiamento, un’evoluzione in senso antinomistico del malamatismo, le quali 

conseguenze possono rivelarsi pericolose. Cfr. H. Algar, Frederick de Jong, Colin Imber, ad vocem Malāmatiyya, in 

EI, vol. VI, pp. 223-228; Sulamī , I custodi del segreto, trad. di G. Sassi, Luni Editrice, Trento 2004. Sul misticismo 

islamico della mālamatiyya e le sue possibili analogie con il fenomeno della shitūta (disprezzo, biasimo) nel 

misticismo cristiano siriaco, cfr. M. Molé, I mistici musulmani…, cit., p. 13-33. 
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social intercourse, traveling [as they are] in the fields of the tranquillity of their hearts. They 

observe the ritual prayer and fasting only insofar as these are obligatory and do not hesitate to 

indulge in those pleasures of the world that are permitted by the Law; nay, they content 

themselves with keeping within the bounds of what is permissible and do not go in search of 

the truths of legal obligation. All the same, they persist in rejecting hoarding and accumulation 

[of wealth] and the desire to have more. They do not observe the rites of the ascetic, the 

abstemious, and the devout and confine themselves to, and are content with, the tranquillity of 

their hearts with God. Nor do they have an eye for any desire to increase what they already 

possess of this tranquillity of the heart. The difference between the Malamati and the Qalandar 

is that former strives to conceal his acts of devotion while the latter strives to destroy 

custom… The Qalandar is not bound by external appearance and is not concerned with what 

others may or may not know of his state. He is attached to nothing but the tranquillity of his 

heart, which is his sole property.
37 

I qalandar, nella ricerca costante di preservare la tranquillità dei loro cuori (thibāt qulūbi-him), si 

rivelano colpevolmente distanti dalla società e dai suoi costumi così come estremamenti deboli 

nel rispetto della legge, che volontariamente infrangono. Dal testo emerge - oltre al fatto che 

l’autore non possedesse una particolare familiarità con le pratiche della confraternita  

qalandariyya che andava affermandosi in Siria, Anatolia ed Egitto sotto la guida di Sayyed 

Jamāl al-Din Sāvi (m. 630/1232),
38

 pur avendo incontrato a Damasco nel 604/1207-1208 il 

muwallah ʻAlī al-Kurdī (m. 622/1225)
39

 - una spiccata influenza del tipo letterario qalandar sulla 

descrizione di Sohravardi, che accusava questi dervisci proprio di ‘distruzione delle convenzioni’ 

(takhrīb al-‘ādāt). Come topos letterario positivo, simbolo del mistico che coscientemente si è 

liberato dagli obblighi sociali come dai riti ipocriti della devozione religiosa,
40

 il tipo qalandar si 

afferma pienamente tra il XIII e il XIV secolo in autori quali ‘Aṭṭār (m. 618/1221),
41

 ‘Erāqi (m. 

                                                           

37
  

A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., p. 34. Cfr. W. C. Chittick, ad vocem ʽAwāref al-maʽāref, 

in EIR, vol. III, fasc. 2, pp. 114-115. 
38

  
Su Jamāl al-Din Sāvi, persiano originario della città di Sāva, si veda l’opera agiografica in versi composta 

nel VIII/XIV secolo, cfr. Khatib-e Fārsi, Qalandar-nāme, sirat-e Jamāl al-Din Sāveji, ed. e note di H. Zarrinkub, 

Tus, Tehran 1362/1983. Sulla qalandariyya, cfr. Mohammad Reza Shafi‘i Kadkani, Qalandariyye dar Tārikh, 

Enteshārāt-e Sokhan, Tehran 1387. 
39

  
Sull’incontro con questo folle di Dio, che sembra possedere alcune caratteristiche proprie dei qalandar, 

quali la nudità, il risiedere in un cimitero, vicino a quello di Bāb al-Ÿaghr, e il non eseguire le preghiere canoniche, 

cfr. Ÿafī al-Dīn b. Abī’l-Man¡™r, Risālat Ÿafī al-Dīn, ed and trans. by D. Grill as La Risāla de Ÿafī al-Dīn Ibn Abī  l- 

Manṣūr Ibn ®āfir: Biographies des maȋtres spirituels connus par un cheikh égyptien du VII
e
/XIII

e 
siècle, IFAOC, 

Cairo 1986, pp. 36, 125. 
40

  
H. Ritter, The Ocean of the Soul. Men, the World and God in the Stories od Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār, trans. by J. 

O’Kane, Brill,  Leiden,-Boston 2013, pp. 502-506. 
41

  
Un capitolo del suo Mokhtār-nāme - un intero libro di robāʻi, circa 2.088, ordinati in cinquanta capitoli 

tematici - per l’esattezza il 44, s’intitola proprio Dar qalandariyya va khamriyya e vede protagonista il qalandar e i 

topoi a lui propri. Le quartine, scritte in buona parte in forma amorosa, sono connesse a temi erotici e libertini, sotto 

la cui veste si nascondono molteplici e segreti signicati. Cfr. Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār, Mokhtār-nāme, majmue-ye 

robāʻiyyāt, ed. Mohammad Reza Shafiʻi Kadkani, Tus, Tehran 1358, pp. 214-227. Sul Mokhtār-nāme, vd. E. 

Feuillebois-Pierunek, “Mystical Quest and Oneness in the Mukhtār-nāma attributed to Farīd al-Dīn ʻAṭṭār,” in ʿAṭṭār 

and the Persian Sufi Tradition, ed. L. Lewisohn and C. Shackle, London and New York, 2006, pp. 309-329. Un 

capitolo dell’opera è stato tradotto in italiano, vd. D. Meneghini, “Il Mokhtārnāme di ʿAṭṭār: prefazione e capitolo 

nono su ḥeyrat e sargaštegi,” in Scritti in Onore di Giovanni M. D’Erme, ed. M. Bernardini and N. L. Tornesello, 

Napoli, 2005, pp. 709-731. 
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688/1289), Ḥāfeẓ (m. 792/1389),
42

 e il maestro Shāh Neʻmatollāh Valī (m. 834/1431),
43

 che 

canta nel suo divān l’amore per il maestro Qo¥b al-Din ðaydar (m. 628/1231) e i suoi seguaci
44

 e 

sposerà a Herāt proprio una figlia di Amir Ḥoseyni Heravi.
45

  

La parola qalandar appare nella poesia persiana tra l’XI e il XII secolo, in alcune quartine di 

famosi mistici come Bābā Ṭāher ‘Oryān di Hamadan (m. 1010) e Abu Sa‘id b. Abi ’l-Khayr (m. 

440/1048), Aḥmad Ghazāli (m. 520/1126) e specialmente Sanā’i (m. 525/1131), « the first 

Persian poet who exploited the motif of the qalandar to the full ».
46

 Come infatti nota 

attentamente il De Bruijn, « prior to the beginning of the 13
th

 century, all instances of the use of 

the world qalandar which are on record belong to the realm of literature ».
47

 Sarebbe stata scritto 

nell’XI o XII secolo anche il Qalandar-nāme (Il libro del Derviscio Errante),
48

 che la tradizione 

attribuisce al celebre mistico hanbalita ‘Abdallāh Anṣāri Heravi (m. 481/1089) e che, se accettato 

come autentico, verrebbe a rappresentere la prima testimonianza nella letteratura persiana della 

parola qalandar:
49

 

The Qalandarnāma contains the story of the sudden appearance of a qalandar in a madrasa 

where young boys (including the writer himself) are absorbed in their theological studies. The 

stranger blames the boys for their vain ambition to beome great scholars. Instead, they should 

show their respect to the elders  (that is: the Sufi shaykhs) who attend to their spiritual needs. 

The students become fascinated by these words and throw their books away, following the 

qalandar to a place called ‘the place of the chains’ (zanjīrgah) by which a madhouse is 

presumably meant. There he goes on to preach to An¡ārī personally, both in prose and verse.
50 

Se l’opera di ‘Abdallāh Anṣāri non descrive le regole basilari dei qalandar, nè ne descrive la 

peculiare apparenza esteriore, abbiamo visto che invece il qalandar-nāme di Heravi  presenta un 

ricco e dettagliato elenco di tali caratteristiche, forse in virtù del fatto che nella sua persona 

fenomeno letterario e via antinomistica coincidessero. Pressochè tutti i caratteri storici della 

regola qalandar sono presenti. La mendicità, con l’erranza perpetua (siyāḥa) che viene a 

                                                           

42
  

J. T. P. De Bruijn, The Qalandariyyāt in Persian Mystical Poetry, from Sanā’ī Onwards, The Legacy of 

Medieval Persian Sufism, ed. By L. Lewisohn, London/New York, Khaniqahi Nimatullahi Pubblications, pp. 75-86. 

Su Ḥāfeẓ e la tematica qalandar, cfr. W. Skalmowski, ‘Le Qalandar chez Ḥāfeẓ’, in C. Balay, C. Kappler, and Z. 

Vessel (eds), Pand-o Sokhan: Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour, Tehran, Institut Français de 

Recherché en Iran 1995, pp. 275-286. 
43

  
Mahmud Erol Kiliç, Shah Nematolah Vali in Turkish Literature and the Appearance of Nematollahis 

among Ottoman Qalandaris, in Celebreting a Sufi Master: A Collection of Works on the Occasion of the Second 

International Simposyum on Shah Nematollah Vali, Simorgh Sufi Society, New York 2003, pp. 35-52.  
44

  
T. Yazici, ad vocem Qoṭb al-Din Ḥaydar Zāvī, in EIR. 

45
 

Sulla vita e le opere di questa grande maestro, cfr. N. Pourjavadi, P. Lamborn Wilson, The King of Love: 

the poetry and history of the Niʻmathllāhī Sufi order, The Imperial Iranian academy of philosophy, Tehran 1978. 
46

  
Ibid. p. 76. Cfr. J. T. P. De Bruijn, Of Piety and Poetry: The interaction of Religion and Literature in the 

Life and Works of ðakīm Sanā’ī of Ghazna, E. J. Brill, Leiden 1983 pp. 74-77. 
47

  
Ibid. p. 77. 

48
  

Per un’analisi e traduzione dell’opera, vd. F. Tiddia,  “Il qalandar-nāme di Khwaje ‘Abdallāh Ansāri di 

Herat”, in Quaderni di Meykhane, no. VI (2016), pp. 1-27. 
49

  
Sulla vita di Anṣāri, vd. S. de Laugier de Beaurecueil, Khwādja ‘Abdullāh Anṣārī (396-481 H./ 1006-

1089), Mystique Hanbalite, Rocherches d'Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, XXVI, Beirut 1965. Cfr. A. G. 

Ravan Farhadi, ‘Abdullah Ansari of Herat (1006-1089). An early Sufi Master, Routdlege, New York 1996. 
50

  
J. T. P. De Bruijn, The Qalandariyyāt…, cit., pp. 77-78. 
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distinguersi decisamente dal canonico pellegrinaggio,
51

 il celibato (ṣarūra),
52

 e il rifiuto della 

vita sociale con i suoi costumi. La povertà (faqr), la solitudine e il silenzio come pratica ascetica 

di una vita consacrata totalmente a Dio, che sembra rifiutare secondo una prospettiva anti-

intellettualistica, anche l’idea di produrre libri, essendo la letteratura, anche quella speculativa, 

completamente incapace di esprimere l’amore mistico.
53

 Se al riguardo celebre è l’aneddoto 

sull’incontro tra Shams-e Tabrizi, « a qalandar » lo definisce Annemarie Schimmel, e Jalāl al 

Din Rumi (m. 673/1274), occorre ricordare come nel testo di Anṣāri, gli studenti, affascinati 

dalle parole del qalandar, irrotto con « volto bellissimo e imporporato » nella scuola (madrasa), 

gettino via i loro libri. Separazione (tajrīd) e isolamento (tafrīd) dai legami del mondo sono 

basilari elementi della via dei dervisci erranti, rispettivamente l’aspetto esteriore e interiore del 

loro patto, come afferma un anonimo trattato del settimo secolo.
54

 E il testo di Heravi stesso lo 

sottolinea a più riprese, definendo i qalandar come i liberi (mujarradān) dai confini. Confini, 

limiti che spesso sono quelli fondamentali della legge religiosa (sharīʻa). Chiara in merito la 

quartina critica di un grande maestro del sufismo iranico quale Owḥad al-Din Kermāni (m. 

635/1238), anch’egli affiliato all’ordine sufi della suhrawardiyya e maestro a sua volta del 

giovane Ÿadr al-Din al-Qunavi (m. 673/1274). Nel suo Divān, nel capitolo dedicato proprio alla 

legge, non solo afferma che senza la religione l’intelletto si smarrisce, ma rappresentando 

quest’ultimo come una casa, paragona la religione alla finestra, il cui scopo è proprio quello di 

illuminare la casa: 

Se il rito del qalandar nella teoria è manchevole  

L’ordine nel comportamento è segno di consapevolezza 

Dacché il segreto nella lingua della religione si può dire 

Dirlo in un’altra lingua è smarrimento.
55

 

                                                           

51
  

A. Papas, Vagrancy and pilgrimage according to the Sufi qalandar path. The illusions of anti-structure, in 

Devotional Islam in Contemporary South Asia. Shrines, journeys and wanderers, edited by M. Boivin and R. 

Delage, Routdlege, Paris 2016, pp. 15-30. 
52  

La pratica viene condannata in modo netto dallo stesso Profeta, pur ammiratore del monachesimo 

(rahbāniyya) cristiano, secondo un detto nel quale afferma che « non vi è celibato nell’Islam ». Nell’Islam tale 

pratica non fu dunque certo favorita, restando invece il matrimonio (nikāḥ) pratica lodevole e meritoria, secondo 

quanto dice il Corano (24,32) stesso: « Unite in matrimonio quelli che fra voi sono celibi ». Un’eccezione ulteriore 

sembra riguardare, oltre i qalandar, quella della confraternita a tendenza ismailita degli Ikhwān al-Ṣafā’, autori 

attorno al X secolo di una celebre enciclopedia delle scienze intitolata Enciclopedia dei “Fratelli Puri”, i quali, a 

causa di palesi influenze cristiane, sembrano propendere per una castità assoluta. Cfr. A. Bausani, L’Enciclopedia 

dei Fratelli di Purità. Riassunto con Introduzione e breve commento, dei 52 Trattati o Epistole degli Ikhwān al-

Ṣafā’, Istituto Universitario Orientale Napoli 1978, p. 275. « L’ideale per noi Fratelli sarebbe il celibato, ma questo 

non lo raccomandiamo a tutti i Fratelli, a che non si interrompa il genere umano ». Sugli Ikhwān al-Ṣafā’ e il 

cristianesimo, vd. Y. Marquet, ‘Les Iḫwān al- Ṣafā’ et le Christianisme’, Islamochristiana 8 (1982), pp. 129-158. 

Cfr. A. Papas, The Son of his Mother: Qalandarī Celibacy and the “Destruction” of Family, in Family Portraits 

with Saints: Hagiography, Sanctity, and Familyi n the Muslim World, edited by C. Mayeur-Jaouen and A. Papas,  

Berlin: Klaus Schwarz, Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2014, pp. 420-444. 
53

  
A. Papas, When the Dervish Starts publishing: A Note on Renunciation and Literary Production in the 

Indian Qalandariyya, in Sufism, Literary Production, and Printing in the Nineteenth Century, edited by R. Chih, C. 

Mayeur-Jaouen Catherine, R. Seesemann, Ergon Verlag, Würzburg 2015, pp. 121-138. 
54

  
Abu Taleb Mir ʻAbedini, Mehran Afshari, Āyin-e Qalandari. Moshtamel bar chahār resāle dar bāb-e 

Qalandari, Khāksāri, Firqe-ye ʻAjam va Sohravardi, Enteshārāt-e Farāravān, Tehran 1374/1995, pp. 110, 136.  
55

  
Owḥad al-Din Kermāni, Divān-e robāʻiyāt-e Owḥad al-Din Kermāni, ed. Ahmad Ab™ Mahbub, Sorush, 

Enteshārāt-e Ÿedā va Simā-ye Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Tehran 1366/1989, p. 131. Traduzione mia. Sul tema 
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Se insufficiente si rivela l’aspetto teoretico del loro approccio - corto il loro sguardo - e la stessa 

condotta appare caratterizzarsi per un certo gusto della svergognatezza (rosvā’i), altrettanto fuori 

dalle regole è l’apparenza esteriore. Nudi, o rivestiti di un solo sacco (javāl), rasano 

completamente la barba, i baffi e i capelli, e persino le sopracciglia (chahār zarb), forse per 

influenza del buddhismo,
56

 a simbolizzare la morte della persona e il ritorno ad una purezza 

originaria.
57

 Vengono tra le altre cose accusati di fare uso di hashish.
58

 Non sorprende dunque 

come i dottori della legge e diversi maestri sufi potessero essere allarmati dal loro 

comportamento, arrivando come nel caso di ‘Abd al-Qāder al-Jilāni (m. 1166) nel suo Fuyūḍāt 

al-Rabbāniya (Le emanazioni della Signoria) a condannarli. Fino alla celebre fatwā dedicata loro 

dal teologo hanbalita Ibn Taymiya (m. 728/1328), che mentre negava l’esistenza reale di una 

persona di nome Qalandar vissuta al tempo del Profeta, considerandola una menzogna, 

sottolineava anche l’origine persiana di tale forma di devozione. 

Coloro che si chiamano Qalandariyya, dalla barba rasata, appartengono alla gente dell’errore 

e dell’ignoranza e molti di loro negano fede a Dio e al suo Messaggero. Essi non credono 

                                                                                                                                                                                           

della legge e della validità delle sue ingiunzioni in ogni tempo, si veda in ambito mistico la riflessione del sapiente e 

commentatore coranico Sayyid Mu|ammad ðusayn ¦ab…¥ab…’† (m. 1982), cfr. Kernel of the Kernel: Concerning the 

Wayfaring and Spiritual Journey of the People of the Intellect (Risāla-yi Lubb al-Lubāb dar Sayr wa Sulūk-i Uluʼl 

Albāb). A Shi'i Approach to Sufism from the Teachings of  Sayyid Mu|ammad ðusayn ¦ab…¥ab…’†, compiled, edited 

and expanded by Sayyid Mu|ammad ðusayn ðusayni Tihrani, tr. by Mohammad H. Faghfoory forword S. H. Nasr, 

State University of New York Press, Albany 2003. pp. 37-38. « It should be reiterated that from the beginning of 

wayfaring and spiritual journeying up to its final stage, the traveler must observe all precepts of the glorious 

Sharīʻah, and must not violate an iota of exoteric aspects of Divine Law. Hence, should you come across a person 

who claims to be a spiritual traveler but who does not observe all rituals and duties set by the Sharīʻah, or is not 

committed to piety and abstention from sin, or deviates even slightly from the straight path of the true Sharīʻah; be 

aware that such a person is a hypocrite (munafīq), unless it is proved that he commits unintended errors or is 

forgetful. It has been heard from some people who saythat after the wayfarer reaches advanced stations and enjoys 

Lordly effusions and blessings, he is free from all obligations [to observe the Sharīʻah]. This is a prevarication and a 

false assertion. For even the prophet, who was the most perfect and noblest of all creation observed all sacred 

precepts [of the Sharīʻah] until the last moments of his life. Therefore, exemption from religious obligations in this 

sense is false and an innacurate assertion. But one can interpret this statement in a different manner, which those 

who make such an assertion do not understand. That is, performing rites and rituals of whorship is a means for the 

human soul to grow to perfection. Man’s faculties and capabilities are transformed from potentiality to actuality 

through his commitment to prayers and observation of rites of worship. Therefore, for those who have not yet 

actualized all their potentials in every respect, rites and prayers are necessary in their quest for perfection. But for 

those who have already achieved complete actualization of all their potentials, performance of rites for the sake of 

perfection and proximity [to God] is no longer relevant. Rather, for this group of people, observing the Sharīʻah and 

performing the rites are required precisely because of the very station they have attained ». 
56

  
L. Ridgeon, ‘Shaggy or Shaved? The Symbolism of Hair among Persian Qalandar’, in Iran and the 

Caucasus 14, no. 2 (2010), pp. 233-264 . Cfr. D. A. Scott, The Iranian Face of the Buddhism, in East and West, vol. 

40, no.1/4 (1990), pp. 43-77. 
57  

A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., p. 41. « The peculiarly Qalandari habits of going naked 

with only leaves to cover the loins, removing all bodily hair, and sitting motionless and speechless on graves without 

any sleep or food except wild weeds are all viewed as direct consequences of this “premortem” death. The Qalandar 

looks and, so to speak, acts like a dead person. Thus, the Qalandari practice of uttering four takbirs, a deliberate 

reference to the funeral prayer, functions as a constant reminder of the Qalandar’s real state: “dead to both worlds.” 

In brief, the Qalandar rejects society altogheter and severs himself from both the rights and duties of social life ». 

Cfr. M. Chodkiewicz, ‘Les quatre morts du soufi’, Revue de l’histoire des religions, 215 (1), 1998, pp. 35-57. 
58

  
A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., p. 19. Cfr. F. Rosenthal, The Herb. Hashish versus 

Medieval Muslim Society, Brill, Leiden 1971. 



 
 

Quaderni di Meykhane,VIII (2018) 

 

13 
 

nell’obbligo di pregare e digiunare, non vietano quello che Allāh e il Suo Messaggero hanno 

vietato e non s’attengono alla religione della verità. Peraltro, molti di loro sono più 

miscredenti degli ebrei e dei cristiani e non fanno parte della nostra comunità (ahl al-milla) né 

dei dhimmī (ahl al-dhimma - soggetti non musulmani riconosciuti e protetti da un patto di 

convivenza, ndt). Tra di loro ci potrebbero essere dei musulmani che tuttavia sono degli eretici 

innovatori (mubtadi‘) e degli erranti (ḍāl), degli empi (fāsiq) e dei reprobi (fājir). Chi dice che 

Qalandar fosse in vita al tempo del Profeta è bugiardo e mistificatore. Era stato detto anche 

che costoro, in origine, fossero degli eremiti persiani che si dedicavano a ciò che poteva 

rasserenare i loro cuori, dopo aver assolto gli obblighi rituali ed essersi allontanati dalle cose 

proibite. Li aveva descritti in questo modo lo shaykh Abū Ḥafṣ al-Suhrawardī nel suo trattato 

“al-‘Awārif”. Dopodiché essi abbondarono gli obblighi e iniziarono ad avere dei 

comportamenti proibiti. Loro sono simili ai malāmati che nascondevano le proprie buone 

opere (ḥasanāt) e lasciavano trasparire all’esterno alcuni comportamenti tipici di chi non è 

moralmente integro (al-ṣalāḥ), come vestirsi da ricchi e mettersi in capo il turbante (‘imāma) e 

altre cose simili. Ciò comunque non è troppo eccessivo e chi lo fa sarà giudicato secondo le 

sue intenzioni. In seguito, alcuni di loro fecero cose biasimevoli secondo la legge (sharī‘a), 

altri andarono oltre commettendo delle azioni turpi illecite e smettendo di osservare gli 

obblighi rituali e i doveri. Essi si giustificavano affermando di comportarsi in questo modo per 

fare parte dei malamāti e avevano in realtà ragione di meritarsi la riprovazione, il biasimo e la 

punizione divina nella vita terrena e in quella ultima. Bisogna impedire loro di praticare questi 

maledetti riti e punirli tutti, come si deve punire chiunque ostenti un’innovazione perniciosa 

(bid‘a) o un’azione oscena.
59 

Il 17 Ottobre 1360 (761 dell’égira), il sultano mamelucco al-Malik al-Nā¡ir ðasan, vietando loro 

di rasarsi la barba indicativamente prescriveva ai qalandar « di seguire i costumi dei Musulmani 

e di abbandonare quelli dei Persiani e dei manichei ».
60 L’opera di Amir Ḥoseyni Heravi, che 

presenta diverse idee proprie a questi dervisci erranti, rappresenta un ottimo spaccato di quel 

mondo pervaso di antinomismo (ibāḥa). La povertà, il vagabondaggio perpetuo, il celibato, 

l’amore che sfocia in pratiche al limite della legge, come ad esempio quella discussa della 

contemplazione della bellezza divina nel volto di bei giovani (shāhed-bāzi),
61

 testimoniano sia 

sul piano dottrinale, come su quello pratico, un affrancamento radicale e certamente rischioso 

                                                           

59
  

Ibn Taymiyya, Majmū‘at al-fatāwā, ed. ʻĀmir al-Jazzār e ʽAnwar al-Bāz, Dār al-Jīl, Qāhira 2005, vol. 

xxxv, p. 100. Traduzione mia. Nelle edizioni reperibili alcune parole del testo in arabo sembra siano state omesse, 

rendendo la loro comprensione di non facile interpretazione. 
60

  
H. Laust, Gli Scismi nell’Islam, trad. Di S. Leoni, ECIG, Genova 1990, p. 343. Cfr. A. Sabra, Poverty and 

Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt, 1250-1517, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 28. « It 

should not be imagined, however, that either group was immune to the temptations of elite patronage. If their 

founders were known for being recluses, their followers eventually benefited from the respect in which they were 

held by the Mamluk elite. Sometime before his death in 695/1295-6, the Amir ‘Izz al-Dīn Aybak al-Afram al-øāli| 

established a mosque in Qūṣ where the qalandariyya met every year during the Ramaÿān to receive freshly 

slaughtered lamb, spices, and bread. Sultan Kitbughā was also a patron of the Qalandariyya, and their shaykh, ðasan 

al-Jawāliqī al-Qalandarī, was able to found a zāwiya noth of Cairo, in the direction of the cemetery there, a favorite 

location for this group and for sufis in general. While the unorthodox practices, especially shaving, their beards, 

were cause for some criticism, in general the Qalandariyya seem to have found sufficient support from the Mamluk 

elite for them to cease to be any sort of protest movement ». 
61

  
Sull’argomento, cfr. S. Shamisa, Shāhedbāzi dar adabiyāt-e fārsi, Ferdows, Tehran 1381/ 2002. Cfr. L. 

Ridgeon, The controversy of Shaykh A|mad al-Dīn Kirmānī and Handsome, Moon-Faced Youths: A Case Study of 

Shāhīd-Bāzī in Medieval Sufism, in Journal of Sufi Studies 1 (2012), pp. 3-30. 
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dalla legge. Affrancamento reale come abbiamo visto, non meramente retorico. I qalandar, « 

adoratori del vino »,
62

 « liberi dall’inferno come dal paradiso », hanno un rapporto personale con 

Dio, che li distanzia da quelle convenzioni religiose proprie al sufismo delle confraternite, visto 

alla stregua di un « falso ascetismo » che ricorre alla frode, ai trucchi come alla dissimulazione. 

E che, nell’ammirazione verso di sè, si rivela idolatra. A proposito ðāfeẓ nel suo Canzoniere 

cantava: 
 

Nel saio che addosso mi porto io stretto mi sento 

con uno sguardo fammi qalandar e in me il sufi or ammazza!
63

 

 

Il poema in questione presenta senza dubbio una netta opposizione tra l’asceta e il libertino 

(rend).
64

 Eppure nel testo abbiamo anche un passo nel quale Shehāb al-Din ‘Umar Sohravardi 

(m. 632/1234) viene definito come il protettore dei qalandar. Se il movimento nasce come 

protesta verso un certo sufismo istituzionalizzato, dal quale assumeva comunque la struttura 

generale ed una serie di idee fondamentali, « but applied extremist and radical interpretations to 

them »,
65

 proprio sotto la politica accorta, ma certamente non facilmente digerita dalle autorità, 

della confraternita suhrawardiyya appare, ed è certamente il caso del nostro autore, nuovamente 

istituzionalizzarsi, tornando alla vita ortodossa e socialmente rispettabile della ¥ariqa. Ma 

portando con sè in dote la memoria di quella esperienza. Il suo valore liberatorio, rispetto a una 

pietas ipocrita e spesso ostentata, che incapace di liberarsi si trova racchiusa nella gabbia dell’io 

egoista (khod), e non può spiccare, come la fenice (ʻanqā), un superiore volo d’amore. Chiaro al 

riguardo era stato invece il sufi Najm al-Din Rāzi Dāya (m. 654/1256), uno degli allievi prediletti 

di Najm al-Din Kubrā (m. 618/1221),
66

 nel magnus opus intitolato Mirṣād al-‘ibād min al-

mabda’ ilā ’l-ma‘ād (La strada maestra degli uomini di Dio, dall’origine all’aldilà). Il quale 

aveva chiarito nel dettaglio questo punto, specificando come per il discepolo (morid) la figura 

del qalandar avesse nel cammino spirituale un significato esclusivamente figurato, simbolico, 

che escludeva dunque ogni eccesso reale che contravvenisse alla legge, considerando la via 

antinomica la via di Satana: 

 

                                                           

62
  

Sul tema del vino si confrontino le considerazioni presenti nel saggio, ‘Vino d’uva o vino dell’estasi 

mistica? Riflessioni sull’ “enologia” del poeta persiano ‘Omar Khayyam’, in C. Saccone, Il maestro sufi e la bella 

Cristiana, Carocci, Roma 2005, pp. 243-277. 
63

  
Hâfez, Il libro del coppiere, a cura di Carlo Saccone, Carocci, Roma 1998, p. 148. 

64
  

Per altri versi tale contrapposizione appare anche nel Golestān di Sa‘di, cfr. Saʻdī, Il roseto (Golestān), 

intr., trad. e note di P. Filippani Ronconi, Bollati Boringhieri, Torino 1965, pp. 332-333. Dal cap. 49. “Avidità dei 

Qalandar”: Se non ci fosse la prepotenza del ventre, nessun uccello cadrebbe nella rete del cacciatore, ché, anzi, il 

cacciatore non tenderebbe alcuna rete. I saggi sono tardi a cibarsi, i devoti mangiano finché son mezzo sazi, gli 

asceti quando ‒ astenendosi ‒ morirebbero di fame, i giovani finché non tolgono loro dinanzi il piatto, i vecchi 

finché sudano, i Qalandar, invece, finché non resti nello stomaco posto per il respiro, e nessun altro a tavola. 
 Chi sia del ventre schiavo 

 Non dorme per due notti: 

 La prima notte in quanto 

 Quel viscere è gravato, 

 E la seconda, poi, 

 Perché il suo cuore è triste. 

65  
A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., pp. 91-92. 

66  
Su Rāzī e la sua dottrina dei fotismi, cfr. H. Corbin, L’uomo di luce nel sufismo iraniano, trad. it. di F. 

Pregadio, Edizioni Mediterranee, Roma 1988, pp. 117-125. 
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The morid must have the attribute of one who courts reproach and the character of a qalandar, 

but not in the sense of contravening the Law and imagining this to be the desired state. No 

indeed; such is the path and guidance of Satan, and it is by virtue of this error that the 

antinomians have been borne off to hell. The true accepter of censure is he for whom good 

and evil repute, praise and blame, rejection and acceptance by men are as one; who neither 

rejoices at men's friendship nor grieves at their hostility; and accounts all these opposites as 

the same. This feeble one said: 
 

Since narrow indeed is the path of love,  

No place it has for peace with self or war with others.  

The life of all men is spent in care of repute 
O heedless ones, what place has repute, good or ill?

67
 

 

Ma se stretto si rivela il sentiero dell’Amore (rāh-e ʻeshq), che va oltre oltre la considerazione 

del bene e del male e la cura dell’infamia, equidistante da fede e miscredenza, e se esso include e 

prescrive la liberazione da questa esistenza,
68

 dalle catene di questo basso mondo e dell’io, la 

filosofia qalandar parla proprio al cuore di questa esigenza. Fondandola intrinsecamente e 

costituendo un mistero noto al libertino, al poeta mistico come al derviscio, sia esso ebbro o 

pentito, reale o fittizio. “Mistero d’Amore”, di pena (gham) d’amore e di dolore (dard), visto che  

« l’état de qalandari est tour à tour ou simultanément souffrance et joie ».
69

 Un mistero raro e 

arduo da scovare, oltre le parole e i pensieri dell’uomo, e che solo pochi amanti, consumati 

irrimediabilmente nel fuoco dell’Unione divina, possono anelare di contemplare. 

 

Il Simorgh e l’alchìmia e la stazione del Qalandar 

Sono descrizioni del qalandar, ma lui ne è privo 

 

Dicono che un qalandar io sia e questo non è accettabile 

Dal momento che il qalandar è increato 

 

Eternamente indescrivibile è l’esistenza del qalandar 

Non puoi misurarlo nè giudicarlo 

 

Da te stesso a te stesso cosa cerchi, poichè tutto tu sei  

Come l’acqua dentro la brocca sei, tutto e di tutto colmo sei 

 

Da te stesso in te stesso nella via dell’Amore viaggia 

E questa favola d’un tratto rendi breve, amico mio 

 

Nè paura nè speranza, nè obbedienza nè peccato 

Nè servo nè Dio, nè menzione della vicinanza   

                                                           

67  
H. Algar (tr.), The Path of God’s Bondsmen from Origin to Return (Merṣād al-‘ebād men al-mabda’ elā’l-

ma‘ād ). A Sufi Compendium by Najm al-Dīn Rāzī , known as Dāya,  Delmar, New York 1982, p. 263. 
68

  
Farid ad-Din ‘Attār, Il verbo degli uccelli, a cura di C. Saccone, Milano, SE, 1986, pp. 170-171. 

69
  

Ève Feuillebois-Pierunek, À la croisée des voies célestes…, cit., p. 308. 
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C’è impotenza e potenza, c’è Magnificenza e servitù 

Se osservi, al di là di tutto ciò è giunta questa via 

 

La via qalandar è fuori della Magnificenza 

Nella servitù non si trova e non nella profezia 

 

Stai attento, che per menzogna ogni amante non si vanti 

Nessuno è guida in questa via, nessuno facilmente la percorre.
70

 

 

 

Proprio in uno dei suoi più rilevanti mathnavi,  il Kanz al-rumūz (Il Tesoro dei Misteri), in 

questo modo si era espresso lo stesso Amir Ḥoseyni Heravi, riferendosi al libertino 

qalandar, in fondo a se stesso, colui che davvero un tempo aveva sostituito alla moschea la 

taverna (meykhāne) e alla preghiera il vino (mey) : 

 

O libertino qalandar, da dove vieni? 

Ramingo ad ogni porta perchè vai? 

 

Vuoi viaggiare? Allora cammina! 

Bussa alla porta del santuario mentre dici Labbayk! 

 

Anche se una via spaventosa ti è data 

Dio è con te! Che timore hai? 

 

Fino a quando per vie dissolute andarsene? 

Fino a quando in moschea e in convento andare? 

 

Talora attorno al Santuario girare? 

Un pellegrinagio invano fare? 

 

Cerca da te stesso a te stesso e l’estasi cerca 

Senza pena dei piedi e della testa sempre incedi!
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

70
  

Jalāl al Din Rumi, Kolliyāt-e Shams-e Tabrizi, ed. B. Z. Forouzānfar, Tehran, Enteshārāt-e Bustān-e Ketāb, 

1371/1992, poema 3006. 
71

  
Amir ðoseyni Heravi, Mathnavihā-ye ʻerfāni-ye Amir Ḥoseyni Heravi …, cit., p. 92. Traduzione mia. 
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Il qalandar-nāme. Testo persiano.
72

 

 
 

 

 قلندر نامه

 امیر حسینی هروی

 

 در لنگر خوش هوای دنیی    ماییم قلندران معنی 

 جنت و جهنم آزاد ز    آسوده زخیر و شر عالم

                                                           

72
  

Testo persiano tratta dal seguente libro: Fifteen Literary-Mystical Poems in Persian and Arabic, ed. Ali 

Muhaddis, Acta Universitatis Upsaeliensis, Uppsala 2008, pp. 86-91. 
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 با خلق خدا نه صلح و نه جنگ   نه غصه نام و نی غم ننگ 

 از خلق جهان نه ترس و نه بیم   نه مال و زر و نه گنج و نه سیم 

 ننهاده چو دیگران اساسی    قانع شده با کهن پالسی 

 بر طاعت خود نموده انکار    کرده به گناه خویش اقرار 

 جهان ز قاف تا قاف سیّاح     هستیم مجردان اطراف 

 دیده همه راز کوه و هامون    پیموده بساط ربع مسکون

 تسلیم و رضا و صبر و توحید    داریم به نقد ترک و تجرید 

 توفیق خدا رفیق ما شد     تا راه خدا طریق ما شد 

 منشور جهان لطف ماراست    ما را چو ز لطف خود بیاراست

 شمع الیزالیم  پروانه ی    ما گوهر معدن کمالیم 

 مقصود زمین و آسمانیم     ما زاده ی امرکن فکانیم 

 هم خرقه ی صوفیان فرشیم    هم جامه ی صافیان عرشیم

 درویش در سرای یاریم     سلطان سریر افتخاریم 

 در معنی و باطن آفتابیم    در صورت ظاهر ار خرابیم

 در عالم خویش پادشاییم    نزدیک تو گرچه بی نواییم 

 برتر زجهان و در جهانیم     شهباز هوای المکانیم 

 کوه جبروت را پلنگیم     بحر ملکوت را نهنگیم 

 دیوانه ی عالم خداییم     شه رند محله ی صفاییم 

 ما چارصد و چل و چهاریم    هرچند فزون ز صد هزاریم 

 خود دوست مقیم در دل ماست    ار کعبه ی دوست منزل ماست 

 بینیم ُمغَیَّبات کونین    ر او شود عین هرگاه که نو

 اسرار خدا از اوست ملفوظ    لوح دل ماست لوح محفوظ

 نخوانیم  کلپتره مصطلح    در علم خدا سخن برانیم 

 طاعت نکنیم بهر عقبی     هرگز ندهیم دین به دنیی

 حاجت بدر خسی نیاریم    جز حق طمع کسی نداریم 

 ن طبع و سرشت پاک داریم چو   از مدعیان چه باک داریم
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 خوش طایفه ایم هرچه هستیم    شاهد بازیم و می پرستیم 

 آری چه کنیم این چنینیم    با شاهد و جام می قرینیم 

 یک داو دوکون را ببازیم    گر دست سوی قمار یازیم 

 بخشیم جهان و هرچه در وی     گر رای طرب کنیم بامی

 خوش به سوی جهان درآییم سر    آن لحظه که مستی یی نماییم

 اختران را  هیهوی کنیم    گلبانگ زنیم آسمان را 

 با خلق خدا دغا نبازیم    زهدی به دروغ بر نسازیم 

 تزویر و ریا شعار ما نیست    زرق و فن و مکر کار ما نیست 

 با ابداالن ز یک فریقیم    ما راست روان این طریقیم 

 جان را بر ما محل نباشد     در مذهب ما حیل نباشد 

 چون زنده به جان پاک باشیم   از مرگ چه دردناک باشیم 

 نوبت چو به ما رسد بنوشیم    در ُخّم بقا چو می بجوشیم 

 عشق است که میر مجلس ماست   فقر است که یار و مونس ماست 

 تسبیح و نماز کار ما بود       آنگاه که عقل یار ما بود 

 با عقل دمی نیارمیدیم    عشق دیدیمچون سوز و نیاز 

 از عقل و خیال بازرستیم    بر مرکب عشق برنشستیم 

 شادی و غمی ز نفع و ضر نیست    در عالم عشق خیر و شر نیست 

 تا هرچه ریا بود بسوزیم    ما شمع ز خویشتن فروزیم 

 نقدی که به ما رسد ببازیم     ما سکه مفسلی بسازیم 

 با نام نکو چه کار ما را ؟   ر ما را از فقر چو نیست عا

 هر غم که به ما رسید شادیست    ما را چو مراد نامرادی است 

 با رنج و بال صبور باشیم    از فتنه و ظلم دور باشیم 

 چیزی که نباید آن نگوییم     آزار دل کسی نجوییم 

 چون بر سر خود خودی نداریم    با هیچ کسی بدی نداریم 

 در چشم جهانیان حقیریم    سته و فقیریم مظلوم و شک

 با ما کرم و وفا نمودند    آنها که خالصه ی وجودند
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 را  آن از کرم خداست ما  چون در دل و جان صفاست ما را

 بر قبّه ی زرنگار افالک    امروز در این مطبّق خاک 

 وز ما بخدا رهی بسی نیست    ماییم و بغیر ما کسی نیست 

 از بهر حیات جاودانی    زیرا که در این جهان فانی 

 در خدمت قطب راستینیم    با اهل کمال خوش نشینیم

 فرزانه شهاب ملت و دین    خورشید سپهر عز و تمکین

 کو راست قلندری مسلم     سلطان قلندران عالم 

 اخالص من و صفای او باد     تا دهر بود بقای او باد 

 بشنو زمن این تو ای خردمند   ین پند گفتار حسینی است ا

 

 

 

Il qalandar-nāme (versione italiana) 

 

 

I veri qalandar noi siamo 

Nell’ostello
73

 salubre del mondo 

 

Liberi dal bene e dal male del mondo 

Liberi dall’inferno e dal paradiso 

 

Non [abbiamo] il cruccio del nome né dell’onta la pena 

Con la creazione di Dio nè in pace né in guerra 

 

Né beni né oro e né tesori né argento 

Dalla creazione del mondo né paura né angoscia 

 

Soddisfatti con una vecchia veste ruvida di tela 

Non abbiamo dimora come fanno gli altri 

 

                                                           

73
  

Langar. Sul ruolo cruciale di tali siti e la loro molteplice e paradossale funzione di ospizio, ritiro, 

iniziazione e perdizione, nell’ottica qalandar, cfr. A. Papas, Vagrancy and pilgrimage according to the Sufi 

qalandar path…, cit., pp. 23-25. 
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I nostri peccati abbiamo confessato 

La nostra obbedienza abbiamo rifiutato  

 

Siamo liberi da ogni confine 

Viaggiatori del mondo da Qāf a Qāf
74

  

 

Tutti i centri abitati abbiamo percorso 

Tutti i segreti delle montagne e dei deserti abbiamo visto 

 

Abbiamo ora rinuncia e distacco (tajrīd),
75

  

Sottomissione, accettazione, pazienza e Unità
76

 

 

Appena la Via di Dio il nostro sentiero è diventata  

Il favore di Dio nostro compagno è divenuto 

 

Poichè con la Sua grazia (loṭf) ci ha adornato 

Per noi è il regno del mondo della grazia 

 

Il gioiello della miniera della Perfezione noi siamo 

Le falene della candela eterna noi siamo
77

 

 

Con l’ordine « Sii, ed è »
78

 siamo nati 

Lo scopo del cielo e della terra noi siamo 
 

Le stesse vesti dei puri del Cielo noi abbiamo 

Lo stesso mantello
79

 dei sufi della terra noi abbiamo 

 

Sultani sul trono glorioso noi siamo 

I dervisci nella dimora dell’Amico noi siamo 

 

Se nel volto esteriore noi siamo distrutti 

                                                           

74
  

Montagna cosmica che circonda la terra, di crisolito verde. I qalandar percorrono tutto il mondo, come 

afferma tale espressione. 
75

  
La spogliazione dal mondo e dalle sue tentazioni è il requisito primo del mistico qalandar. 

76
  

Taslīm, riḍā, ṣabr e tawḥīd.  
77

  
Tipica immagine della letteratura mistica persiana, quella della falena (parvāne) che si getta nel fuoco della 

candela (shamʽ) e ne viene consumata, a simboleggiare l’anima umana che si perde in Dio, dunque l’unione mistica. 

Il tema, oltre che nelle opere dei maggiori poeti persiani, da Sa‘di, ad ‘Aṭṭār, Rumi e Ḥāfeẓ, si presenta anche 

nell’enigmatica opera del mistico Al-Ḥallāj (m. 992), intitolata Kitāb al-ṭawāsīn. Cfr. Al-Ḥusayn ibn Manṣūr al-

Ḥallāj, Il Cristo dell’Islam. Scritti mistici, a cura di A. Ventura, Mondadori, Milano 2007, p. 110. 
78

  
Comando divino (al-amr) il cui simbolo è  appunto la parola kun, l’imperativo « sii », da cui deriva la 

creazione, wa innahu, « ed essa è ». Sulla creazione attraverso la parola, Cfr. Corano, XL, 68; XXXVI:81; VI, 72; 

III, 47; II, 117. Si cita il Corano nella versione curata da Alessandro Bausani, cfr. Il Corano, Rizzoli, Milano 1988. 
79

  
Mantello con cui il maestro spirituale (shaykh o pir) investe dell’iniziazione il discepolo (murīd). Cfr. 

Corano, VII: 26. “O figli d’Adamo! V’abbiam donato vesti che copron le vostre vergogne, e piume; ma il vestito 

della Pietà è di tutto questo migliore; è questo uno dei Segni di Dio a ché essi riflettano”. 



 
 

Fabio Tiddia 

22 
 

Nella realtà e nell’intmo il sole noi siamo 

 

Se vicino a te miserabili appariamo 

Nel nostro mondo i Re noi siamo 

 

I falchi del cielo introvabile
80

 noi siamo 

Più in alto del mondo e nel mondo noi siamo 

 

Le balene nel mare del malakut noi siamo 

I leopardi nei monti del jabarut noi siamo
81

 

 

I re dei libertini (rend) nel regno della Purità noi siamo 

I folli (divāne) del mondo di Dio noi siamo 

 

Sebbene noi siamo centomila e più 

Siamo quattrocentoquarantaquattro, non più
82

 

 

Se la ka‘ba dell’Amico è la nostra dimora 

Lo stesso Amico nei nostri cuori alberga 

 

La tavola del nostro cuore è la Tavola Custodita
83

 

I segreti di Dio dentro di esso sono impressi 

 

Con la Sapienza divina noi parliamo 

Discorsi strampalati non pronunciamo 

 

Giammai a questo basso mondo la nostra fede daremo 

Nè a causa dell’aldilà noi obbediremo 

 

Eccetto Dio
84

 brama alcuna non possediamo 

Alla porta dei vili grazia non chiediamo 

 

Dei detrattori che timore abbiamo? 

Un’indole e una natura pure abbiamo 

 

Giochiamo con gli efebi
85

 e adoratori del vino noi siamo 

                                                           

80
  

Lā makān, letteralmente del non-dove, del non-spazio, indica il mondo oltre la manifestazione cosmica. 
81

  
Rispettivamente il mondo celeste delle creature angeliche e quello dell’onnipotenza divina, dominato dale 

pure intelligenze dei cherubini. 
82

  
Il numero 444 veicola probabilmente in questo caso un valore semantico metaforico. Tale cifra nella 

scienza delle lettere resta aperta a diverse possibili combinazioni. 
83

  
Lawḥ al-maḥfūẓ, la « Tavola custodita » sulla quale sono stati scritti ab aeterno i decreti divini, corrisponde 

qui alla « tavola del cuore » del qalandar, nella quale sono iscritti (malfūẓ) i segreti divini. 
84

  
Uno dei principali nomi di Dio, al-ðaqq, indicante la Realtà divina, la Verità, vien qui nominato.  
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Qualsiasi cosa siamo, un buona congrega noi siamo 

 

Ai belli (shāhed) e alla coppa
86

 del vino siamo vicini 

Sì, che possiamo farci? Così fatti noi siamo! 

 

Se la mano al gioco d’azzardo tenderemo 

Con una mano i Due Mondi perderemo 

 

Se col vino (mey) decideremo di far festa 

Daremo via il mondo e tutto quello che v’è dentro 

 

Nel momento in cui la nostra ebbrezza mostreremo 

Ubriachi alla fine al mondo noi giungeremo 

 

Grideremo, al cielo noi grideremo 

« Hey-Hu »
87

 agli astri noi faremo 

 

Noi il falso ascetismo non fabbrichiamo 

Con la creatura di Dio non bariamo 

 

L’ipocrisia, il trucco e la frode non sono affar nostro 

La simulazione e la falsità non sono emblema nostro 

 

Noi diritti su questa via proseguiamo 

Con gli abdāl
88

 un gruppo solo noi siamo 

 

Nella nostra scuola menzogna non v’ha 

Per noi la vita importanza non ha 

 

Perchè dobbiamo della morte avere paura 

Finchè noi viviamo per la luce pura 

 

Come vino nell’orcio dell’esistenza ribolliamo 

                                                                                                                                                                                           

85
  

Sul parere critico di Suhrawardi su questa pratica, esposto nel capitolo ventunesimo della sua opera, cfr. 
‘U. Suhrawardī, ʻAwārif al-ma‘ārif, Dār al-kitāb al-ʻarabī, Beirut 1983, pp. 163-172. 
86

  
Sulla coppa e il suo significato simbolico, cfr. A. Pagliaro, A. Bausani, La letteratura persiana, Sansoni 

1968, pp. 145-148. 
87

  
“O Lui”, formula diffusa nella pratica dello dhikr, la menzione di Dio. Cfr. Gialal al-Din Rumi, Poesie 

mistiche, a cura di A. Bausani, Bur, Milano 1980, p. 63. « Egli è l’Ultimo, Egli il Primo, Egli è l’Intimo, Egli è il 

Fuori, solo Yā hū e Yā man hū io conosco, io solo canto!  » 
88

  
Il termine, assunto qui come titolo per qualificare i qalandar, viene usato anche in Iran ma trova un 

maggior utilizzo in Anatolia, dove vengono a costituire uno dei quattro prevalenti gruppi di dervisci erranti e sono 

menzionati come Abdalan-e Rum. cfr. A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., pp. 70-78. Sugli Abdāl, 

quale gruppo tra gli Amici di Dio (awliyā’) che ha ottenuto delle particolari stazioni spirituali, nella dottrina mistica 

di Ibn ʻArabī, cfr. Ibn ‘Arabî, Il mistero dei Custodi del mondo, a cura di C. Casseler, Il leone verde,Torino 2001.  
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Quando il nostro turno giunge noi beviamo 

 

Povertà è nostra compagna e amica 

Della nostra assemblea Amore è l’emiro 

 

Prima che l’intelletto nostro amico fosse 

Il rosario e la preghiera nostro compito fosse 

 

Vedendo la passione e il desiderio d’Amore 

Un istante con l’intelletto non ci siamo quietati  

 

Sulla cavalcatura d’Amore ci siamo seduti 

Da intelletto e immaginazione
89

 ci siamo liberati 

 

Nel mondo dell’Amore non c’è bene nè male 

Da perdita e da guadagno dolore e gioia non ci vengono 

 

Noi la moneta della miseria coniamo 

Il contante che ci giunge lo perdiamo 

 

Poichè dalla Povertà onta non abbiamo 

Del buon nome cosa dobbiamo fare? 

 

Quando per noi non aver scopo è lo scopo 

Ogni pena che ci arriva è gioia soltanto 

 

Da discordia e ingiustizia lontani noi siamo 

Con la sventura e la fatica pazienti noi siamo 

 

Non cerchiamo di recare offesa al cuore di alcuno 

Non diciamo ciò che dire non dobbiamo 

 

Con nessuno abbiamo inimicizia 

Perchè sul nostro sè un sè non abbiamo 

 

Oppressi, spezzati e poveri noi siamo 

Umili agli occhi dei mondi noi siamo 

 

Coloro che il compendio dell’essere sono 

Con noi fedeltà e generosità han mostrato 

 

Se nel cuore e nell’anima per noi c’è purezza  

                                                           

89
  

ʻAql e khiyāl sono ceppi da cui il qalandar si libera attraverso l’Amore (‘eshq). 
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Per noi dalla magnanimità di Dio essa viene  

 

Oggi in questa terra piatta 

Sulla dorata cupola dei cieli 

 

Noi siamo ed eccetto noi nessuno è 

E da noi a Dio tanta strada non v’è 

 

Dacchè questo mondo è caduco 

Per questa vita infinita 

 

Con la gente perfetta
90

 compagni noi siamo 

Al servizio del vero Polo noi siamo 

 

Sole del cielo della gloria e dell’obbedienza 

Saggio della gente e della religione, Shehāb 

 

Sultano di tutti i Qalandar 

Per lui è certa la via qalandari 

 

Finchè il mondo sarà, ci sia anche la sua esistenza 

Ci siano pure la mia sincerità e il suo compiacimento 

 

Questo ammonimento è parola di Ḥoseyni 

Ascolta da me questo, o tu che sei savio! 
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Sugli Ahl-e Kamāl, cfr. T. Itzutsu, Sufism and Taoism. A Comparative Study of Key Philosophical 

Concepts, University of California Press, 1983, pp. 44-45. « Al-Qashānī goes on to say that of those whose eyes 

have been opened by the second-‘unveiling’, some attain the state of ‘perfection’ (kamāl). These are men ‘who are 

not veiled by the sight of the creatures from the Absolute and who recognize the creaturely Many in the very bosom 

of the real Unity of the Absolute’. These are the ‘people of perfection’(ahl al-kamāl) whose eyes are not veiled by 

the Divine Majesty (i.e., the aspect of metaphysical One), nor by the Divine Beauty from the Divine Majesty. » 


