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Abbiamo bevuto cento mari e siam stupefatti: 

perché, come il mare, abbiamo secche le labbra? 
Arido è il labbro nostro e sempre bramiamo mari; 

ma noi siamo mari, l’aridità del labbro è per questo! 

 
Farīdudīn ‘Aṭṭār, Mokhtārnāme 

 

Ero un tesoro nascosto. Ho voluto essere conosciuto e ho creato il mondo. 

Ḥadīth qudsī 

 

Fabio Tiddia 

 

La figura del qalandar nella letteratura mistica persiana 

L’alterità antinomica tra rifiuto teoretico e ammirazione letteraria nel Mokhtār-nāme di ‘Aṭṭār 

 
 

Riassunto: La figura storica del qalandar, portatrice di un forte messaggio antinomico, conosce nella letteratura mistica persiana 

una sorta di “rovesciamento”. Da elemento pericoloso di rottura verso la legge religiosa e il sufismo della confraternita, esso 

diviene un topos positivo, dall’enorme portata simbolica liberatoria. Obiettivo del presente contributo sarà quello di offrire una 

riflessione sull’alterità accolta e quella rifiutata espressa nel Mokhtār-nāme di Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār e nella poetica della 
qalandariyyāt. 

Parole chiave: Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār; Mokhtār-nāme; Sufismo; Qalandar; Letteratura persiana 

د شخصیت قلندر به لحاظ تاریخی تداعی كننده معانی متعارضی است، ودرادبیات عارفانۀ فارسی دستخوش نوعی قلب  و واژگونی گشته كه سبب میشو چکیده:

قوانین مذهبی و حدود سلوك تصوف، به یک بن مایه یا الگوی مثبت ازانسان تبدیل شده و سمبلی متعالی از آزادگی تلقی  قلندراز فردی خطرناك و طغیانگردربرابر

 فریدالدین عطار و در« مختارنامه»هدف ما از ارایه این مقاله صرفا ایجاد فرصتی است جهت تأمل بر نظرات متفاوت، اعم از مقبول یا مردود دانستن آنها، در  گردد.
 مجموعه اشعار قلندریات.

 ، تصوف، قلندر، ادبیات فارسی«مختارنامه»فریدالدین عطار، واژه های کلیدی: 
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Amore (ʻeshq) annulla ogni distinzione, afferma Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār (m. 618/1221) nel suo Manṭeq 

aṭ-Ṭeyr (Il Verbo degli Uccelli). Agli occhi del vero amante fede e miscredenza, bene e male, 

certezza e dubbio, non conoscono differenza. Fuoco è l’Amore divino e simile ad esso deve farsi 

l’amante, il quale deve immergersi in questo turbine di fuoco senza esitazione, giocandosi tutto, in 

primis l’intelletto (ʻaql), per cancellare da sè il marchio dell’infamia. Un tale amante, che abbia 

ricevuto in dono dalla passione d’amore un occhio nuovo con cui contemplare i segreti 

dell’universo, un tale libero ed audace amante, viene descritto attraverso la figura dei qalandar, 

dervisci erranti che invitano un arabo capitato in una qalandar-khāne ad entrare tra di loro: 

 

  Un arabo, che visitava le contrade della Persia, fu colpito dalla stranezza dei locali costumi. 

Vagando senza meta quel disgraziato si trovò a passare davanti alla casa dei Qalandar e qui 

fece conoscenza con una turba di miserabili che parevano estranei a questo e all’altro mondo. 

Costoro non proferivano assolutamente parola, erano privi di donne e di denari, e avevano ìl 

petto scoperto. L’uno più sporco dell’altro, tutti stringevano in mano un fiasco semivuoto del 

vino peggiore, ed erano già in preda ai furori dell’ebbrezza. All’arabo quella gente piacque a 

prima vista e perse totalmente il lume della ragione. Quando i Qalandar si resero conto della 

sua scempiaggine, immediatamente gli dissero: « Entra, o non essere! », ed egli accettò 

l’invito. 

  I suoi ospiti gli fecero tracannare un fiasco della loro feccia e attesero che perdesse del tutto e 

coscienza e vigore. Quell’arabo aveva con sé del denaro e oro e argento in grande quantità: i 

Qalandar ben presto lo depredarono di tutto e dopo avergli offerto da bere un ultimo sorso di 

vino, lo cacciarono rudemente dalla casa. 

  Lo sventurato ritornò nudo e povero in Arabia con l’anima assetata e le labbra riarse. I 

parenti così lo interrogarono: « O sciagurato, che ne è dell’oro e dell’argento che portasti con 

te? Ma tu appari sconvolto: certamente hai perduto ogni bene! Questo tuo viaggio in Persia fu 

davvero segnato dalla malasorte. Cosa ti è accaduto, forse un brigante ti ha assalito lungo la 

via? E dov’è il tuo denaro? Parla, infine, noi vogliamo sapere cosa ti accadde! ». 

  « Ebbene », rispose, « camminavo tranquillo per una strada quando casualmente incontrai i 

Qalandar. Di più non so dire, tranne questo: il mio oro e il mio argento sparirono e io mi 

ritrovai nello stato in cui ora vi appaio ». 

  Gli fu chiesto: « Descrivici almeno questi Qalandar! ». 

  Ed egli: « Altro non ricordo se non quell’unica parola che mi dissero: “Entra!”». 

  Quell’arabo era proprio sconvolto: di quanto aveva vissuto non ricordava che una sola 

parola. 

  Anche tu incamminati lungo la via, altrimenti prenditi la testa tra le mani e vattene! Sappi 

liberarti dall’esistenza, oppure continua ad esserle servo se non intendi lottare sino in fondo! 

Se invece aspiri a custodire nella tua anima i segreti amorosi, abbandona senza indugio 

codesta esistenza e donati all'amore di Lui! Fuggi da questa vita e spogliati di tutto, fin quando 

ti resti soltanto l’eco di una parola: « Entra! ».
1 

 

Ma chi è il qalandar ‒ l’altro per eccellenza nella letteratura mistica persiana ‒ e cosa rappresenta 

la sua figura in questa poetica2? Per rispondere occorre distinguere la figura storica dei qalandar da 

                                                           
1
 Farīd ad-Dīn ‘Aṭṭār, Il verbo degli uccelli, a cura di C. Saccone, Milano, SE, 1986, pp. 170-171. 

2
 T. Yazici, ad voce, Kalandar, in EI, vol. IV, pp. 472-473. L’origine stessa del termine rimane alla condizione di 

ipotesi. Tra le diverse interpretazioni il docente persiano Moḥammad Rezā Shafī‘ī Kadkanī presenta un’altra 
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quella letteraria. Questi mendicanti girovaghi si presentano originariamente come un fenomeno 

dell’Islam orientale3, facendo la loro comparsa nel V/XI secolo in Asia Centrale e in Persia, nelle 

regioni del Turkistan e del Khorāsān, come probabile evoluzione del gruppo dei malāmatiyya4, 

fondato dallo Shaykh Ḥamdūn al-Qaṣṣār di Neyshābūr (m. 271/884)5. Da evidenziare come nella 

loro storia successiva, anche nelle critiche di un celebre detrattore quale il teologo hanbalita Ibn 

Taymīya (m. 728/1328) 6 , sarà mantenuta la predominante impronta persiana. Risentendo 

dell’influenza del buddismo 7  - alcuni vi hanno riscontrato anche una possibile ascendenza 

manichea - presente all’epoca nella regione del Khorāsān, si presentano come individui dediti 

all’erranza perpetua (siyāḥa) e alla mendicanza8. Seguono una via ascetica consacrata totalmente a 

Dio, improntata alla solitudine, il silenzio e la povertà (faqr), dove son presenti aspetti di assoluto 

rifiuto della società e dei suoi costumi, quali ad esempio la pratica del celibato (ṣarūra)9. I loro 

                                                                                                                                                                                           
possibile etimologia della parola qalandar, secondo la quale essa deriverebbe dalla progressiva alterazione del 

termine kālanjar, « castello nero », luogo a nord dell’India noto per la sua fama di vizio (fasād) e corruzione 

(tabāhī). 
3
 Sulla qalandariyya, cfr. M.R. Shafī‘ī Kadkanī, Qalandariyyat dar Tārīkh, Enteshārāt-e Sokhan, Tehrān 1387. 

4
 La tradizione dei malāmatiyya risale al III/IX secolo e trova il suo centro a Nīshāpūr, nel Khorāsān. Si caratterizza 

per l’astensione esteriore da tutte le manifestazioni di pietà, il cui far bella mostra considerano come un’« 

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 malāmatī, giusti nascosti, mostrano i 

propri difetti per celare tali stati (hāl), 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 piü umili, e si caraterizzano 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. Cfr. H. Algar, ad vocem Malāmatiyya 2. In Iran and Eastern Lands, in 

EI, vol. VI, pp. 224-225; Sulamī, I custodi del segreto, trad. di G. Sassi, Luni Editrice, Trento 2004. 

Sull’influenza esercitata da questa tradizione sull’ordine sufi della Naqshbandiya, cfr. H. Algar, Éléments de 

provenance malamati dans la tradition primitive Naqshbandi, in N. Claire, A. Popovic, T. Zarcone (eds), 

Melamis-Bayramis: édutes sur trois mouvements mystiques musulmans, Istanbul 1998, pp. 27-36. 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, trad. di G. Calasso, Adelphi, Milano 1992, p. 13-

33. 
5
 Cfr. Farīd ad-Dīn al-‘Aṭṭār, Tadhikirat al-awliyā. Parole di øūfī, trad. di L. Pirinoli, Luni Editrice, Trento 1994, pp. 

299-300. 
6
 Ibn Taymiyya, Majmū‘at al-fatāwā, ed. ʻĀmir al-Jazzār e ʽAnwar al-Bāz, Dār al-Jīl, Qāhira 2005, vol. xxxv, p. 

100. 
7
 A. S. Melikian-Chirvani, ad vocem Buddhism ii. In Islamic Times, in EIR, vol. IV, fasc. 5, pp. 496-499. Cfr. A. S. 

Melikian-Chirvani, “L’évocation littéraire du bouddhisme dans l’Iran musulman,” Le monde iranien et l’Islam 2, 

1974, pp. 1-71. 
8
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. 
9
 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 
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comportamenti si caratterizzano spesso per una ostentata antinomia (ibāḥa) e sono ritenuti come 

un’innovazione biasimevole (bidʻa). Vengono accusati di bere il vino, fare uso di hashish10, di 

praticare la discussa contemplazione di bei giovani (shāhedbāzī)11 e il gioco d’azzardo come di 

usare la musica e le danze nelle riunioni di samā‘. Al principio del XIII secolo il movimento fu 

organizzato in confraternita, sviluppandosi anche in Siria, Anatolia ed Egitto
12

, per opera di un 

persiano, Sayyīd Jamāl al-Dīn Sāvejī (m. 630/1232), originario della città di Sāveh. Il quale 

introdusse le regole base dei qalandar, sistematizzandole e iniziando una fase nuova della loro 

storia. La sua agiografia in versi, scritta nel 1347-48 da Khaṭīb-e Fārsī di Shīrāz, rappresenta una 

fonte preziosa per conoscere le pratiche e i costumi di questi dervisci erranti, venutesi col tempo a 

diversificare notevolmente13. È nello stesso periodo che atttaverso un suo concittadino, presunto 

discepolo di Aḥmad Yasawī (m. 562/1166), il maestro di orgine turca Quṭb al-Dīn Ḥaydar (m. 

628/1231), si sviluppa la ḥaydariyya14 e il movimento qalandar arriva anche nell’Iran settentrionale 

e in particolare nell’India del Nord, dove nel XIII e XIV secolo i qalandar si espanderanno 

fondando conventi e annoverando illustri membri quali Amīr Ḥoseynī Heravī (m. 718/1319-19)15 e 

il famoso santo Shahbāz La‘l Qalandar (m. 725/1324) 16 . L’instaurazione dei grandi imperi 

Ottomano, Safavide, Uzbeko e Moghul durante il X/XVI secolo sarà un motivo ulteriore e decisivo 

nel processo di organizzazione e assimilazione di questi gruppi di dervisci 17 . Scandalosa e 

                                                                                                                                                                                           
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 ». Sulla cristologia dei « 

Fratelli Sinceri », che rispecchia e pare accettare la narrazione dei Vangeli, e la sua netta lettura differente 

rispetto all’Islam ortodosso, cfr. A. Bausani, La figura di Cristo nella enciclopedia musulmana del X secolo « 

Epistole dei Fratelli Sinceri », in Religioni e civiltà. Scritti in memoria di Angelo Brelich promossi dall’Istituto di 

Studi storico-religiosi dell’Università degli studi di Roma, a cura di V. Lanternari, M. Massenzio, D. Sabbatucci,, 

Edizioni Dedalo, Roma 1982, pp. 33-43. Sugli Ikhwān al-Ṣafā’ e il cristianesimo, vd. Y. Marquet, ‘Les Iḫwān al- 

Ṣafā’ et le Christianisme’, Islamochristiana 8 (1982), pp. 129-158. 
10

 A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period (1200-1550), Utah 

P, Salt Lake City 1994, p. 19. Cfr. F. Rosenthal, The Herb. Hashish versus Medieval Muslim Society, Brill, 

Leiden 1971. 
11

 Sul tema, cfr. S. Shamīsā, Shāhedbāzī dar adabīyāt-e fārsī, Ferdows, Tehran 1381/ 2002; e L. Ridgeon, The 

controversy of Shaykh Aḥmad 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. 
12

 Poco fuori dal Cairo un qalandar persiano, Ḥasan al-Jawāliqī (m. 722/1322), fondò un monastero (zawīya) 

durante il regno di al-Malik al-ʻĀdil Ketbogha (1294-1296). 
13

 Khatīb-e Fārsī, Qalandar-nāme, sirat-e Jamāl al-Dīn Sāveji, ed. e note di H. Zarrinkub, Tehrān, Tus 1362/1983. 
14

 T. Yazici, ad vocem Qoṭb al-Din Ḥaydar Zāvī, in EIR. Indicativa, seppure senza riscontri che ne confermino la 

plausibilità, la tradizione che vedrebbe lo Shaykh Ibrāḥim b. Isḥāq ‘Aṭṭār Kadkanī, il padre del celebre poeta 

Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār, essere un discepolo di Quṭb al-Dīn. Il poeta, nato a Kadkan, una città vicino a Zāwa, avrebbe 

dedicato al fondatore della Ḥaydariyya uno dei suoi primi lavori, intitolato Ḥaydar-nāma, invero di assai dubbia 

attribuzione. 
15

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

Tiddia, Il qalandar-nāme di ‘Amir Ḥoseyni Heravi”, Quaderni di Meykhane, no. VIII (2018), p. 1-25. 
16

 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 1984. 
17

 A.T. Karamustafa, “The Antinomian Dervish as Model Saint”, in H. Eldoudrari, Modes de transmission de la 

culture reliegieuse en Islam, IFAO, Le Caire 1993, p. 243. 
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inaccettabile per la legge islamica risulta pure la loro apparenza esteriore, ammirabile nei lavori 

attribuiti a Muḥammad Siyāh Qalam 18
 e colta in diverse immagini anche dai viaggiatori 

occidentali19. Nudi, o rivestiti di un solo sacco (javāl), rasano completamente la barba, i baffi e i 

capelli, e persino le sopracciglia (chahār zarb), a simbolizzare la morte della persona e il ritorno ad 

una purezza originaria20, come testimonia il viaggiatore marocchino Ibn Baṭṭūṭa (m. 1368/69) in un 

celebre aneddoto della sua riḥla nel quale esplica le ragioni di questa pratica inusuale21. Sul piano 

letterario, i qalandar fanno la loro comparsa nella letteratura persiana tra XI e XII secolo, e come 

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

 century, all instances of the 

use of the word qalandar which are on record belong to the realm of literature »22. Le prime 

testimonianze del termine si trovano agli albori della letteratura persiana, e appartengono a due 

celebri quartinisti mistici. Bābā Ṭāher ‛Oryān di Hamadān (m. 1010), egli stesso come afferma il 

Bausani « forse un derviscio vagante »23, e Abū Sa‘īd b. Abū’l Khayr (m. 440/1048), il quale « 

scelse la quartina per abbellire e rendere piú vivida a quelli che si affollavano alle sue « sedute » 

mistiche, talvolta accompagnate da musica, canto e danze estatiche, la sua predicazione teorica »24
. 

Sempre nell’XI o XII secolo sarebbe stato composto sotto il nome di “Anṣārī” o “pīr-e Anṣārī” 

anche il Qalandar-nāme (Il libro del Derviscio Errante)25 attribuito al celebre mistico hanbalita 

‘Abdallāh Anṣārī al-Heravī (m. 481/1089). Di dubbia attribuzione, qualora fosse accettato come 

                                                           
18

 T. Erkan, “A Comparative Study on Qalandar Dervishes in Siyah Qalem’s Paintings with Other Painters’ Pictures 

and Written Texts”, in The Journal of International Social Research, vol. 6, no. 25, 2013, pp. 201-214. Cfr. 

Bernard O’Kane, ad vocem Siāh Qalam, in EIR, online edition, 2009. 
19

 T. Zarcone, “Western Visual Representations of Dervishes from the 14th Century to Early 20th”, in Kyoto Bulletin 

of Islamic Area Studies 6 (2013), pp. 43-58. 
20

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

and the Caucasus 14, no. 2 (2010), pp. 233-264; M. Chodkiewicz, ‘Les quatre morts du soufi’, Revue de 

l’histoire des religions, 215 (1), 1998, pp. 35-57. 
21

 Ibn Baṭṭūṭa, I viaggi, a cura di C. M. Tresso, Einaudi, Torino 2012, pp. 34-35. 
22

 Ivi, p. 77. 
23

 N. Pourjavady, Bāba Ṭāḥir. The Sufi Poet of Hamadan (d. 418/1027-1028), Farhang Mo‘aser Publishers, Tehran 

1394, pp. 146-148: 
Io sono il vecchio che chiamano qalandar 
   non ho casa, nè averi, nè un monastero. 

Di giorno vado vagando intorno al mondo, 

   di notte poso la mia testa sopra un mattone. 
24

 A. Pagliaro, A. Bausani, La letteratura persiana, Sansoni, Firenze 1968, p. 326. Cfr. Roba‘iyyat. Abū Sa’īd Abū l-

Khayr, Khayyām, Bābā Ṭāher az noskhehāye mo‘tabar, Nāhīd, Tehran 1378, p. 85: 
Finchè moschea e scuola non cadranno in rovina 

   non prevarrà questa azione dei qalandar! 
Finchè la fede non cangerà in miscredenza, e la miscredenza 

   in fede, non sorgerà tra gli uomini un vero musulmano! 
25

 Per un’analisi e traduzione dell’opera, vd. F. Tiddia, “Il qalandar-nāme di Khwāje ‘Abdallāh Anṣārī di Herat”, in 

Quaderni di Meykhane, no. VI (2016), pp. 1-27. Cfr. Sayyid Alī Mīr Afzalī, ad vocem Qalandar-nāme, in  

Encyclopedia of Persian Language and Literature. Dāneshnāme-ye Zabān o Adab-e Fārsī, edited by Esma‘il 

Sa‘adat, vol. V, Tehran 1384/2014, pp. 268-270. 
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autentico, costituirebbe la primissima testimonianza nella letteratura persiana della parola 

qalandar26. Ripresentatosi un secolo dopo in autori quali Aḥmad Ghazālī (m. 520/1126)27, ‘Ayn al-

Quḍāt Hamadānī (m 525/1130) e soprattutto Sanā’ī (m. 525/1131)28, autore di poemi che per la 

prima volta saranno in seguito definiti con il termine qalandariyyāt29, il qalandar assume al rango 

di tipo letterario, dotato di un articolato immaginario di topoi, solamente nel XIII e XIV secolo 

trovando pieno sviluppo nell’opera di autori quali ‘Aṭṭār (m. 618/1221), Jalāl al Dīn Rūmī (m. 

673/1274), ‘Erāqī (m. 688/1289) e Ḥāfeẓ (m. 792/1389)30. Protagonista anche nelle celebri Mille e 

una notte31, come topos vitale è giunto fino a noi, cantato da uno dei maggiori poeti musulmani del 

XX secolo, Muḥammad Iqbāl32.  

È in questo ambito letterario che si opera il fenomeno di reinterpretazione di questa figura. Da 

elemento socialmente scandaloso e dalla condotta riprovevole, pericoloso innovatore e debole 

seguace della sharīʻa, che spesso viene infranta consapevolmente, e in quanto tale denunciato 

anche dal sufismo della confraternita, il qalandar diviene figura positiva. L’altro, così diverso sia 

fisicamente che nel comportamento, diviene ricevibile, nonostante l’immoralità libertina dei 

simboli usati. L’affrancamento reale dalla legge viene assunto infatti simbolicamente, come 

esempio sublime di liberazione positiva, tanto dall’ipocrisia scolastica degli ʻulamā’ al-ẓāhir 

quanto dall’ascetismo narcisista degli shuyukh. In tal senso, esempio di sistematizzazione teorica e 

lessicale di questo processo è il Golshan-e rāz (Il roseto del mistero), mathnawī di Maḥmūd 

Shabestarī (m. 740/1340) composto nel 717/131733, e il commento (sharḥ) dedicatogli da Shams al-

Dīn Muḥammad Gīlānī Lāhījī (m. 912/1506)34. I qalandar, e diversi gruppi a loro simili e vicini, 

                                                           
26

 Sulla vita di Anṣārī, 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. 
27

 Ahmad Ghazali, Delle occasioni amorose (Savâneh ol-ʻOshshâq), a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 2007, p. 

109. 
28

 J. T. P. De Bruijn, Of Piety and Poetry: The interaction of Religion and Literature in the Life and Works of Ḥakīm 

Sanā’ī of Ghazna, E. J. Brill, Leiden 1983, pp. 74-77. 
29

 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. 
30

 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. Occorre 

rilevare come nel caso specifico di ‘Erāqī letteratura e vita fossero in relazione strettissima riguardo 

all’esperienza qalandar, cfr. 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. 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. 
31

 Le mille e una notte, edizione a cura di F. Gabrieli, con uno scritto di Tahar Ben Jelloun, nota di Ida Zilio-Grandi, 

volume primo, Einaudi, Torino 2017, pp. 64-88. 
32

 J. C. Bürgel, The Pious Rogue: A Study in the meaning of qalandar and rend in the Poetry of Muḥammad Iqbal, 

in Edebiyat: A Journal of Middle Eastern Literatures, vol. 4, n. 1 (1979), pp. 43-64. Cfr. Muhammad Iqbal, Il 

poema celeste, trad. di A. Bausani, Leonardo da Vinci, Bari 1965. 
33

 Su questa affascinante figura e il suo insegnamento, cfr. L. Lewisohn, Beyond Faith and Infidelity: The Sufi 

Poetry and Spiritual Teachings of Maḥmud Shabistari, Routdledge, London 1995. 
34

 Muḥammad Lāhījī, Mafātīḥ al-iʻjāz fī sharḥ-i Gulshan-i rāz, ed. R. Khāliqī & ʻI. Karbāsī, Tehran, Zawwār, 

1371/1992. Circa la ṭarīqa sufi della Nūrbakhshīya e il suo eponimo Sayyid Muḥammad Nūrbakhsh (m. 
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come evidenziato da Karamustafa, nascono in quanto movimenti di protesta contro la società 

islamica medievale nel suo complesso, e « more specifically, against the kindred but socially 

respectable institution of the tariqah ». Da questo sufismo istituzionalizzato al quale si opponevano 

essi comunque ricavavano la loro struttura generale ed una serie di idee fondamentali, « but applied 

extremist and radical interpretations to them » 35 . Siamo quindi di fronte ad una radicale e 

anticonformista reinterpretazione storica del sufismo, cui corrisponde un’interpretazione 

assolutamente nuova del fenomeno libertino sul piano letterario, ad opera di una lunga serie di 

grandi poeti del sufismo iranico. Uno dei più illustri di questi è Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār36. Tra le sue 

opere che si richiamano alla poetica qalandari, oltre al passo citato e circa venti componimenti del 

suo divān, un ruolo centrale è rappresentato dall’opera intitolata Mokhtār-nāme (Il libro della 

Scelta)37
. L’opera, sulla cui autenticità si è a lungo discusso38, contiene 2088 quartine ordinate sotto 

una cinquantina di capitoli tematici. Sarebbe stata elaborata e composta nella maturità intellettuale 

e spirituale della parabola esistenziale dell’autore e sebbene non sempre presenti un valore 

omogeneo nella sua qualità, giustificherebbe il giudizio di Shafīʻī Kadkanī, che considera ‘Aṭṭār 

quale « maggiore quartinista della letteratura persiana ». Come afferma il Bausani « ‘Aṭṭār sembra 

essere stato il primo, e forse l’unico, nella letteratura persiana, che abbia usato il robā‛ī in senso 

sistematico componendo un intero libro di robā‛ī »39. Il quarantatreesimo capitolo di quest’opera 

s’intitola Dar Qalandarīyāt va khamrīyāt, raccoglie le poesie sui qalandar e il vino40, che trattano il 

tema del biasimo e della miscredenza e in generale sono descrizione dell’Amante e delle sue 

pene41. Se a parere della Meneghini « ‘Aṭṭār porta l’esperienza mistica alla portata della gente 

comune », con quest’opera inoltre egli « conclude la sua opera di costruzione programmatica e di 

                                                                                                                                                                                           
869/1464), cfr. S. Bashir, Messianic Hopes and Mystical Visions: the Nūrbakhshīya between medieval and 

modern Islam, University of South Carolina Press, Columbia 2003. 
35

 A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., pp. 91-92. 
36

 Sulla figura e l’opera di questo grande maestro del sufismo iraniano, cfr. B. Forūzānfar, Sharḥ-e aḥwāl va naqd o 

taḥlīl-e āṯār-e Shaykh Farīd-al-Dīn Muḥammad ʿAṭṭār Neyshābūrī, Tehran, 1339-40 Sh./1960-61, repr., Tehran, 

1353 Sh./1975. 
37

 ʿAṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme, ed. M. R. Shafīʻī Kadkanī, Tehran 1375/1996. 
38

 Sulla diatriba riguardante l’autenticità del testo, il parere fortemente critico di ʻAbd al-Ḥoseyn Zarrīnkūb, vd. A. 

H. Zarrīnkūb, Az gozashte-ye adabī-ye Īrān,  Tehrān, 1375/1996-97, pp. 333-335; A. H. Zarrīnkūb, Ḥekāyat 

hamchonān bāqī, Tehrān, 1376/1997-98, pp. 179-187. Cfr. Sayyid ʻAlī Mīr Afzalī, ʻĀyā Mokhtār-nāme az ʿAṭṭār 

ast?’, Nashr-e Dānesh, 17 (1379 Sh./2000), pp. 32-43. 
39

 A. Pagliaro, A. Bausani, La letteratura persiana…, cit., p. 352. 
40

 Su questa tipologia di poesia dedicata al vino, cfr. Majduddīn Keyvānī, ad vocem Khamriya, in EIR, online 

edition, 2017. Cfr. N. Pourjavady, “Love and Metaphors of Wine and drunkness in Persian Sufi Poetry”, in 

Metaphor and Imagery in Persian Poetry, ed. by Ali Asghar Seyed-Gohrab, Leiden, Brill 2012, pp. 125-36. 
41

 Se Shamisā mette in luce la vicinanza tra questi versi e quelli di ‘Omar Khayyām, tanto che alcune quartine 

presenti in questo capitolo compaiono in certe raccolte sotto il suo nome, Daniela Meneghini rileva giustamente 

come i toni empi usati da ‘Aṭṭār appartengano ad una prospettiva, quella mistica, che diverge profondamente dal 

colore scettico-filosofico della poetica di Khayyām. Cfr. S. Shamisā, Seyr-e robāʻī dar sheʻr fārsī, Tehrān, 

1374l1995, pp. 83-84. 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. 720. Sulla questione del vino si possono trarre spunti interessanti dal 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. Si noti che il poeta Khayyam viene criticato da ‘Aṭṭār nel suo 

Elāhī-nāme, dove arriva a definirlo come imperfetto (nā-tamām) e impostore (modda‘ī). Cfr. Farīd al-Dīn ʼAṭṭār, 

Il poema celeste, a cura di M. T. Granata, Rizzoli, Milano 2006, pp. 323-324. 
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raffinato perfezionamento del lessico della poesia mistica, fornendo un trait d’union fra l’opera 

poetica e il percorso spirituale dell’ascesi »42. Ma quale sentiero d’ascesi (zohd) percorrono i 

qalandar? Come ricorda Helmutt Ritter (m. 1971) nel suo capitale Das Meer der Seele 43  i 

qalandar non vogliono saperne niente del classico percorso del taṣawwuf, fatto di fuga dal mondo, 

stazioni spirituali (maqāmat) e dimore iniziatiche (manāzil). Quasi che la mortificazione esteriore 

risultasse vana di fronte al permanere interiormente attaccati alle cose del mondo e alla bramosia 

per esso anche attraverso gli stessi doni e benefici divini. Il noto maestro sufi Al-Shiblī (m. 

334/945) la definiva stoltezza, negligenza (ghafla), « poiché il mondo è niente, e rinunciare al 

niente è negligenza »44. La rottura come l’indifferenza ai riti e ai doveri religiosi sono nel caso dei 

qalandar consapevoli, vanto di una raggiunta libertà da una fede meramente esteriore e ipocrita, 

spesso dogmatica e sterile, che cercherebbe Dio per soddisfare in fondo il proprio sé inferiore. 

Piacere sincero, che nel suo Canzoniere, dove « the qalandar libertine (rind-i qalandar) stands at 

the summit of the spiritual hierarchy »45, lo stesso Ḥāfeẓ afferma a più riprese: 

     Nel saio che addosso mi porto io stretto mi sento 

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

     Ad occhi e sopracciglia dell’amato affidai e l’anima e il cuore 

     vieni, orsù vieni, e gli archi e le finestre infine contempla!
46 

 

Felice è il canto del qalandar, il quale per Amore non solo beve il vino, ma può giungere fino 

all’apostasia, mutare la sua religione stessa per farsi all’Amato simile: 

 

Se vero discepolo tu sei sulla Via dell’Amore, non curarti d’infamia: 

Sheykh Sanʻân diede il suo saio, in pegno, nella bottega dell’oste! 

 

Dolce è il tempo di quel felice qalandar che, peregrinando, 
cantava le litanie del Sovrano celeste coi nodi del proprio zonnâr!

47 
 

Per il vino della taverna ‒ succo di un amore schietto e autentico contrapposto alla falsa pietà (riyā) 

dei prevaricatori ‒ si donano in pegno il saio di Bāyazīd Bastāmī (m. 874) (dalq-e bastāmī) e il 

tappeto della preghiera (sajjāde-ye ṭāmāt) persino, mentre le parole della mistica organizzata della 

confraternita sono apertamente disprezzate: 

 
Su alzati e la tonaca nostra da sufi sin là, fino alla taverna, portiamo 

sciocchezze ed estatiche grida al mercato delle frottole portiamo! 

 

                                                           
42

 D. Meneghini, “Il Mokhtārnāme di ʿAṭṭār…, cit. p. 730. 
43

 H. Ritter, Das Meer der Seele. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ‘Aṭṭār, E. J. Brill, 

Leiden 1955. 
44

 Kalābādhī, Il Sufismo nelle parole degli antichi, a cura di P. Urizzi, Officina di Studi Medievali, Palermo 2002, 

pp. 171-172.  
45

 Hafiz and the religion of love in classical persian poetry, ed. By L. Lewisohn, I. B. Tauris, London 2015, p. 37. 
46

 Hâfez, Il libro del coppiere, a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 1998, p. 148. 
47

 Hâfez, Vino, efebi e apostasia. Poesia di infamia e perdizione nella Persia medievale, a cura di C. Saccone, 

Carocci, Roma 2011, pp. 74-75. 
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Se andiamo dai Qalandar libertini, in regalo di viaggio, 
questo tappeto di sciocchezze e il saio di lana portiamo! 

 

Affinchè tutti gli asceti una coppa del vino dell’alba si godano 

di buon mattino, la cetra al maestro delle preghiere portiamo!
48 

I qalandar, protagonisti qui di una poetica orgogliosamente malfamata (bad-nām) che si 

contrappone all’asceta « adoratore di apparenze » (ṣurat-parast), come ripete Ḥāfeẓ, quali poveri « 

viandanti di Verità non comprerebbero per metà d’un sol chicco la ricca veste di raso di chi dell’arte 

d’amore è ignaro e spoglio »49! Se gli stessi motivi sono frequenti nelle quartine del Mokhtār-nāme, 

specialmente nel capitolo sopracitato « la conversione per celia alla miscredenza si presenta ancora 

più accentuata che nel poeta shirazeno »50. Come afferma Eve Feuillebois-Pierunek descrivendo la 

figura del libertino nel Mokhtār-nāme: 

The ethos of the inspired libertine is closely linked to sadness and perplexity. Nostalgia requires 

the lover to be subject to madness ant to the drunkard’s dipsomania (khumār). Before he knew 

the pangs of pain, which bound him hand and foot and threw him into a corner of the tavern, he 

was an immature pilgrim who wished to be wise (ʻāqil) and practice asceticism within the 

customary bounds of faith (ṣuwnaʻa-i dīn). Nevertheless, the dregs of the tavern of ruin are 

forbidden to him as long as his heart has not been purified and cleansed of both the worlds ‒ 

that is, so long as his desire remains unrefined and immature. Let him take care, however, not to 

be self-satisfied with hypocritical asceticism, but let him rather escape to the souk of libertinage 

(qalandarī).
51 

Vediamo nello specifico i contenuti del testo, prima di domandarci il senso della poesia 

qalandarīyāt in riferimento al simbolo e alla realtà, a un gioco, quale quello della caduta nella 

miscredenza, che è lecito domandarsi se appartenesse solo al dominio della letteratura. La prima 

quartina del testo presenta un quadro limpido, che vede non solo diventare il poeta un adoratore del 

vino (sharāb), ma lo ritrae completamente alieno al bene e al male, superiore alla dicotomia tra 

Islam ed empietà (kufr): 

 

 ایم ما رندان را حلقه به گوش آمده
 ایم ناخورده شراب در خروش آمده

 

 نیک و کفر و اسالم بداردست از بد و 
 دردی در ده که درد نوش آمده ایم

Schiavi dei libertini noi siamo diventati 

senza aver bevuto vino a far scalpor abbiamo iniziato. 

 

La mano, da bene e male, miscredenza e Islam, ritrai! 

                                                           
48

 Hâfez, Canzoni d’amore e di taverna. Nel Trecento alla corte di Shiraz, a cura di C. Saccone, Carocci, Roma 

2011, p. 159. 
49

 Ivi, p. 86. 
50

 H. Ritter, Il mare dell’anima. Uomo, mondo e Dio in Farīduddīn ‘Aṭṭār, a cura di D. Roso, Ariele, Milano 2004, p. 

421. 
51

 E. Feuillebois-Pierunek. “Mystical Quest and Oneness int the Mukhtār-nāma attributed to Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār”, in 

ʻAṭṭār and the Persian Sufi Tradition. The Art of Spiritual Flight, ed. by Leonard Lewisohn and Christopher 

Shackle, I. B. Tauris, London and New York 2006, p. 234. 
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La feccia versa, ché bevitori di dolore siam divenuti!
52 

 

Il libertino è ormai distante dalla reputazione e dal cruccio del nome, equidistante dall’inferno e dal 

paradiso. Ha abbandonato quello stadio conflittuale indicato dal poeta stesso come ermafroditismo, 

per quell’oscillare continuo tra lecito e illecito. Tale è stato reso dalla pena d’amore (gham-e ‘eshq) 

a lui recata dall’Amato e che l’innamorato accetta con comprensione e pazienza. Dolore che è 

stupore e smarrimento, proprio di colui che ha perso ogni speranza nelle cose del mondo, dolore 

interiore che è passione divina derivante dalla separazione dal Principio53. Nel Moṣibat-nāme (Il 

libro della sventura) ‘Aṭṭār afferma chiaramente che si tratta di un dolore senza rimedio, che non 

esige cura terrena54. Trattando del significato del dolore nell’Elāhī-nāme lo definisce come desiderio 

di cose che non vedi, ciò che « fa sì che un uomo abbia un estremo bisogno di Dio perché i misteri 

gli siano rivelati »55. Infatti « da Lui viene il dolore ed è Lui a fornire il rimedio »56. Quest’ultimo 

identificato nel Mokhtār-nāme con il soffio salvifico del qalandar: 

 

 زین درد که جز غصه جان می ندهد
 جز درد  قلندری  امان می ندهد

 

 آن آه به صدق کز قلندر خیزد
 کس نشان می ندهد در صومعه هیچ

Da questo dolore che tranne pena dell’anima non mi dona 

eccetto il dolore del qalandar riparo non mi giunge 
 

Questo sospiro che dal qalandar con sincerità si leva 
nel tempio nessuno, nessuno mi sa indicare!

57 
 

                                                           
52

ʿAṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 292. Il poeta ricorre in questo caso alla figura retorica della 

paronomasia anfibologica, ove una parola si può leggere in due modi diversi e in cui in questo caso lectio facilior 

è dord nūsh e lectio difficilior è dard nūsh. Un simile effetto deriva dalla grafia consonantica del neopersiano, la 

quale indica meramente le vocali lunghe, come dal fatto che si tratta di una poesia classica redatta in origine su 

manoscritti sprovvisti di segni diacritici coi quali segnalare le vocali brevi. Il vino rappresenterebbe il rapimento 

dell’uomo di fronte alla visione dell’Amato. Secondo quanto riportato, il sapiente e commentatore coranico 

Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā’ī (m. 1402/1981) affermava che nella terminologia gnostica ilvino (mey) 

rappresenta la pratica spirituale della costante attenzione (murāqaba). 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 Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā’ī, 

compiled, edited and expanded by Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ḥusayni Tihrānī, tr. by Mohammad H. Faghfoory 

forword S. H. Nasr, State University of New York Press, Albany 2003. pp. 17-18. 
53

 A. Bausani, “Considerazioni sulla Tadhkiratu ‘l-Auliyā’ di Aṭṭār”, in Colloquio Italo-Iraniano sul poeta mistico 

Fariduddin ‘Aṭṭār (Roma, 22-25 Marzo 1977), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1978, p. 83. « Se la 

tristezza e il dolore nascessero dalla perdita di cose mondane sarebbero vani e nocivi. Ma se il dolore nasce da un 

motivo più profondo, è il dolore di essere in questo mondo limitato, in questo non-Dio, esso allora è gradito a 

Dio, anzi è un segno dell’amore di Dio: il dolore è il compagno inseparabile dei pii, indispensabile per colui che 

da mukhannath vuole divenire vero uomo ». Cfr. H. Ritter, Il mare dell’anima…, cit., pp. 453-460. 
54

 Faridoddin ‘Attār, Il libro del cammino (Mosibat-nāma), a cura di S. Zanardo, Ariele, Milano 2010, pp. 114-115. 
55

 Farīd al-Dīn ʼAttār, Il poema celeste..., cit., p. 407. 
56

 Ivi, p. 428. 
57

 ‘Aṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 294. 
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Dal vino dipende la sorte dell’uomo afflitto, vino liberatore che qui il derviscio errante 

copiosamente distribuisce, e che il poeta, riprendendo il tema del carpe diem di khayyamiana 

memoria, invita a versare: 

 

 ای ترک قلندری شرابی در ده
 بهر خرابی در دهجامی دو، می، از 

 

 وین بسته حرص عالم فانی را   
 زان پیش که خاک گردد آبی در ده

Oh turco qalandar versa, versa il vino! 
Due coppe di vino per un uomo distrutto versa 

 

E per questo ostaggio della brama del mondo caduco 

prima che egli polvere diventi, versa un’ “acqua”!
58 

 

L’iniziatore ai misteri d’amore, amore in cui l’amante sia annientato nell’essenza dell’Amato ‒ che 

nel Manṭeq aṭ-Ṭeyr (Il Verbo degli Uccelli) assume i tratti di una bella fanciulla cristiana, la quale 

conduce lo Sheykh Ṣan‘ān nel convento dei magi
59

 ‒ è spesso raffigurato nei versi dalla figura del 

Coppiere (sāqī), quell’oste della taverna dietro cui si cela il padre e maestro spirituale (pīr): 

 

 راب و ماهتاب ای ساقیشمع است و ش
 شاهد ز شراب نیم خواب ای ساقی

 

 از خاک مگو وین دل پر آتش نیز
 برباد مده بیار آب ای ساقی

O Coppiere, v’è la candela e il vino e il chiaro di luna 

l’amante mezzo assopito dal vino, o Coppiere 

 

Della polvere non parlare e pur questo cuore colmo di fuoco 

non disperdere al vento, porta dell’“acqua” o Coppiere!
60 

 

Al Suo vino si deve il fatto che il qalandar abbia rifiutato l’ascesi tradizionale, ritenuta ipoocrita, a 

favore della taverna (meykhāne)61, dell’amato (shāhed) e della musica (samāʻ)62
: 

                                                           
58

 ‘Aṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 300. 
59

 Farīd ad-Dīn ’Aṭṭār, Il verbo degli uccelli…, cit., pp. 58-73. Sulla storia di Sheykh Ṣanʻān, vd. ‘Il viaggio nella 

poesia persiana: egira, pellegrinaggio e iniziazione amorosa nel viaggio a Occidente di Sheykh Ṣanʻān’, in C. 

Saccone, Il maestro sufi e la bella Cristiana…, cit., pp. 279-311. 
60

 ‘Aṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 294. La candela (shamʻ) e il chiaro di luna (māhtāb) sono una chiara 

allusione all’Amato. L’immagine della prima, quale bellezza che arde e consuma gli innamorati, rappresentati 

dalla falena che si getta nel fuoco, è tipica della letteratura mistica persiana e simboleggia  l’unione mistica 

dell’anima con Dio. 
61

 La taverna rappresenta l’unità ‘paradisiaca’, un luogo malfamato che simbolizza l’abolizione di tutte le relazioni 

umane e dei vincoli sociali. 
62

 Termine arabo, il testimone (shahīd) in persiano viene a designare profanamente l’« amato », o il « bello ». È 

inoltre uno dei 99 nomi di Dio nel Corano, dove si afferma che « Allah è testimone di ciò che operate ». Cfr. 

Corano, III, 98. Nel suo senso letterale la parola samā‘ significa “audizione, ascolto”, ma può significare anche « 

musica », « canto » o « danza ». Nella tradizione sufi rappresenta delle peculiari sedute rituali, dove pratiche di 

preghiera comunitaria erano accompagnate dal canto, dalla musica e talvolta anche dalla danza. cfr. L. Lewisohn, 

The sacred music of Islam: Samā‘ in the Persian Sufi tradition, in British Journal of Ethnomusicology, Vol. 6 
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 ماییم به میخانه شده جمع امشب
 داده به سماع مطربان سمع امشب

 

 برخاسته از دو کون و خوش بنشسته
 با شاهد و با شراب و با شمع امشب

Stanotte riuniti nella taverna noi siamo 

e stanotte la danza dei suonatori ascoltiamo 

 

Elevati dai due mondi, ben lieti sediamo 

con l’amato, con il vino e la candela.
63 

 

Giungendo quindi addirittura all’abiura dell’Islam da parte dell’amante, per cingersi, come un 

tempo aveva già fatto Bāyazīd Bastāmī64, del cordone degli infedeli. Siamo di fronte ad una chiara 

“apostasia amorosa”, simbolo di conversione, e interiorizzazione, ad una legge di verità superiore: 

 

 در عشق تو دین خویش نو خواهم کرد
 در ترسایی گفت و شنو  خواهم کرد

 

 زنار چهار کرد بر خواهم بست
 دستار به میخانه گرو خواهم کرد

Per l’Amor tuo ad una nuova fede mi convertirò 

parola e ascolto al culto cristiano presterò! 

 

Come una croce lo zonnār del cristiano cingerò 
alla taverna il turbante impegnerò!

65 
 

 

Forte è l’antitesi tra l’asceta idolatra di sé e il libertino qalandar, che possiede nel petto un dolore 

che deve solo farsi più grande, fino a sopraffare il suo io superbo. In questo modo il derviscio 

ammonisce colui che è dedito alla devozione circa il rischio dell’infamia: 

 

 گر زهد کنی سوز و گدازت ببرد
 عجب آورد و شوق و نیازت ببرد

 

                                                                                                                                                                                           
(1997), pp. 1-33. Cfr. C. Saccone, Trovare Dio con la musica: dal sama‘ del Corano alla letteratura persiana 

sciita e d’ispirazione sufi, «Rivista di studi indo-mediterranei », 2015, 5, pp. 1-22. Sulla musica e il suo statuto 

ambiguo, vd. C. Saccone, La musica nella mistica musulmana. Il “concerto mistico” di Al Ghazali, in «Credere 

Oggi» 19, 1999, pp. 81-92. 
63

 ‘Aṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 299. 
64

 Farīd al-Dīn ʼAṭṭār, Il poema celeste..., cit., pp. 431-432. Cfr. al-Sahlajī, Il libro della Luce. Fatti e detti di Abū 

Yazīd al-Bisṭāmī, a cura di N. Norozi, Ester Edizioni, Bussoleno 2018. 
65

 ‘Aṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 292. Celebre topos quello del « pegno » offerto alla taverna in 

cambio del vino. In questo caso il turbante, di solito è il saio (kherqé), il rosario (tasbih) o il tappeto di preghiera 

(sajjādé), in un celebre ghazal di Ḥāfeẓ riguarda invece il suo quaderno (daftar) di versi, dato in pegno all’oste 

per lo splendore (rownaq) della taverna. Cfr. Hâfez, Vino, efebi e apostasia…, cit., pp. 289-290. Lo zunnār, 

cintura indossata dai non musulmani per distinguersi dai fedeli, qui elemento di infedeltà, rappresenterebbe 

simbolicamente il servizio prestato a Dio. Il cristianesimo rappresenta nella sua accezione mistica e ascetica il 

simbolo della purificazione totale dell’Io dal giogo del dogmatismo (taqlīd). 
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 زنهار به گرد من مگرد ای زاهد
 کاین رند قلندر از نمازت ببرد

Se l’ascesi pratichi afflizion e ardor porterà via 

recherà vanità e il bisogno e le smanie porterà via 

 

Bada bene, o asceta! Non girarmi intorno 

ché questo libertino qalandar dalle preghiere ti porterà via!
66 

 

La via qalandari ha infatti rinunciato tanto alla ragione (‘aql), incapace di assurgere ad una 

liberazione autentica, come al buon nome, reputazione simbolo di un sapere e di una società da cui 

il folle di Dio, piombato nelle ruine della bettola (kharābāt), si è definitivamente emancipato: 

 

 ماییم به عقل ناصواب افتاده
 دل از شر و شور در شراب افتاده

 

 آزاد ز ننگ و نام سر بر خشتی
 در کنج خرابات خراب افتاده

 
Noi siamo nella via della ragione errata 

il cuore per il male e la passione nel vino è caduto 

 

Liberi dalla onta e dall’onore, la testa sul mattone 

nell’angolo della taverna distrutti siamo caduti.
67 

 

La rinuncia al mondo creaturale rappresenta infatti solo il primo passo, a cui dovranno seguirne 

altri, capaci di rimuovere dal cuore dell’innamorato di Dio veli (ḥijāb) più sottili e subdoli, quali gli 

atti religiosi, gli esercizi spirituali e gli stessi stati mistici: 

 

 تا چند ز زاهد ریایی آخر
 دردی درکش که مرد مایی آخر

 

 ما را جگر از زهد ریایی خون شد
 ای رند قلندری کجایی آخر؟

 

Fino a quando un asceta ipocrita rimarrai? 

Bevi la feccia! Ché uno di noi tu sei 

 

Per l’ipocrita devozione il fegato ci è sanguinato 

o libertino qalandar, tu dove sei infine?
68 

 

La stessa venerabile casa di Dio, la Kaʻba, e il paradiso sono drasticamente rifiutati. Paradigmatico 

l’episodio che vede protagonista l’asceta yemenita Uways al-Qaranī, un monito per lo stesso ‘Aṭṭār 

a spezzare il suo idolo (bot), rappresentato dalla poesia: 

                                                           
66

 ‘Aṭṭār Neyshābūrī, Mokhtār-nāme…, cit., p. 294. 
67

 Ivi, p. 297. 
68

 Ivi, cit., p. 293. Nella psicologia antica di matrice greco-ellenistica, fatta propria dal pensiero arabo, il fegato 

(jegar) viene considerato quale sede dell’anima vegetativa e delle pulsioni elementari ad essa connesse. La 

devozione (zohd) ipocrita e bacchettona vien dunque collegata intrinsecamente alle più basse passioni umane. 
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Un uomo dall’indole pura chiese a Ūvays: «Dicono che da trenta anni un tale si è scavato la 

tomba e vi ha steso il sudario; che è sempre seduto su quella tomba e che non smette un solo 

momento di piangere. Non ha pace di giorno e non dorme la notte. A forza di piangere I suoi 

occhi non hanno più lagrime. Al mondo non s’è mai conosciuto uno tanto timorato di Dio 

come lui. O guida pura, tu lo hai mai visto?». Gli rispose Ūvays: «Conducimi da lui». 

Arrivato sul luogo, vide quell’uomo come gli era stato descritto: mezzo morto per la paura 

della spade della morte. Era debole e sottile come un fuscello. Il suo volto, già come luna 

piena, aveva preso la forma esile della luna crescente. Da ogni suo occhio sgorgava un 

torrente di sangue: aveva un cuore infuocato e una lingua di fiamma. Dinanzi a lui stavano il 

sudario e la tomba. Sedeva lì davanti con l’aspetto d’un morto. 

Ūvays gli parlò: «O ignaro dei misteri, per questa tomba e questo sudario sei rimasto lontano 

da Dio. Tu adori la tua immaginazione. Non fai che venerare la tomba e un sudario. La tomba 

e il sudario si sono impadroniti di te e da trent’anni ti privano di Dio. Da trent’anni sono i tuoi 

idoli e si comportano con te come predatori sulla Via del Signore». 

Quel poveretto comprese la calamità che l’aveva colpito, e rese l’anima subito. Era stao cieco 

ai segreti della Verità, per questo emise un grido e cadde nella tomba. Come un uccello volò 

via dalla trappola dell’esistenza. Morendo fu finalmente libero dall’idolatria. Per quest’uomo, 

che pure non mancò di compiere innumerevoli atti di devozione, la tomba e il sudario erano 

stati solo dei veli.
69 

 

Sempre in un passo dell’Elāhī-nāme al corteo dei vanitosi attenti ai loro abiti e turbanti, che sfilanti 

colmi di vanagloria vengono paragonati a pompose pernici, viene contrapposto proprio un folle 

senza patria spogliatosi dei concetti, delle falsi doti umane e dalla vanitas terrena70. Non solo, alla 

scienza mondana ed essoterica di Ḥasan di Baṣra, colui che imbratta coi commenti e le analisi di 

nero la carta, viene opposto l’esercizio del discepolo Ḥabīb al-ʻAjamī che lucida il suo cuore per 

renderlo puro71. Per raggiungere l’unione con Dio, attraverso l’illuminazione interiore e l’esperienza 

diretta, occorre rischiare tutto senza ritegno (pāk-bāzī), come in un definitivo e dissoluto gioco 

d’azzardo fanno i rendān, i fedeli d’Amore: 

 

Lo shaykh di Mahna si recò all’improvviso nel deserto. Incontrò nel corso del cammino un 

gruppo di persone ferventi che procedevano tutte alla stessa andatura indossando gambali di 

pelle. Allegri sostenevano un uomo sulle spalle, tra un corteo di gente dissoluta. Chiese 

l’llustre: « Chi è quello? ». Risposero: « Questo uomo ineguagliabile è il principe dei giocatori 

d’azzardo, un vero esparto nel campo ». 
E chiese a quell’uomo lo shaykh illuminato: « Come hai trovato questa dignità principesca? ». 

E gli rispose quell dissoluto miscredente: « L’ho guadagnata rischiando ciò che avevo ». Lo 

shaykh levò un grido ed esclamò: « Si distingue dagli altri per essersi giocato tutto! Così è 

principe ed esaltato dal mondo: un giocatore incapace sarebbe una disgrazia fatale ».
72 

 

Riporto a questo punto una delle questioni centrali poste dallo stesso Ritter nel suo studio, centrale 

anche per focalizzare il senso oscillante e per sua natura equivoco, doppio, di questa poetica. 
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 Farīd al-Dīn ʼAṭṭār, Il poema celeste..., cit., pp. 421-422. 
70

 Ivi, pp. 266-267. 
71

 Ivi, p. 224. 
72

 Farīd al-Dīn ʼAṭṭār, Il poema celeste..., cit., pp. 348-349. Il gioco d’azzardo è proibito per legge ai musulmani. Cfr. 

Corano, II, 219. La parola rend in origine significa “brigante”, “ribaldo”, nella poesia mistica persiana allude al 

libertino spirituale, sempre opposto tanto in Ḥāfeẓ come in ‘Aṭṭār ai dottori della legge e ai sufi ipocriti. 
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Sembra infatti che l’altro, accolto e innalzato come simbolo, mantenga al suo interno la memoria di 

un’esperienza storica reale, quella dell’anomia, dove la diversità, lungi dall’essere completamente 

neutralizzata, permane: 

 
Il Qalandarismo. Ha dunque lasciato tracce durature nella lirica persiana. Può darsi che questo 

sia un artificio puramente letterario, che i tre poeti nominati si siano dedicati a questo tipo di 

vita solo nella fantasia. Ma ciò non toglie che anche queste poesie rispecchino la vita reale, 

quella propriamente dei dervisci qalandar; e se si pensa che ancora oggi in oriente si 

incontrano persone, per esempio artisti di grande talento, che si riconoscono in questo modo di 

pensare e mutatis mutandis vi adeguano la loro vita, non si può dubitare che questo modo di 

vivere rindī sia stato vivo anche al di fuori della ristretta comunità di questi dervisci.
73 

 

Il sufi Najm al-Dīn Rāzī Dāya (m. 654/1256) 74 , allievo prediletto dello Sheykh Majd al-Dīn 

Baghdādī (m. 616/1219) e di Najm al-Dīn Kubrā (m. 618/1221) 75 , era sostenitore di un 

insegnamento dell’amore mistico che non contravvenisse ai dettami della legge sacra. 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), era stato chiaro a proposito del significato positivo, ma esclusivamente 

figurato che la figura del qalandar dovesse rivestire per il discepolo (murīd) e il suo cuore afflitto76. 

Su di un piano di condotta esteriore concreta avrebbe infatti significato degenerare in una 

prospettiva satanica. Se il biasimo va cercato su di un piano interiore, il tempio in rovina dell’amore 

è un tempio esclusivamente esoterico. Il segreto del qalandar non solo è velato all’arido asceta, ma 

è un arcano penetrabile esclusivamente da pochissimi eletti raffigurati dal tipo del bacchico 

libertino. Un’altra celebre condanna sul piano legalistico era giunta da parte di Shihāb al-Dīn ‘Umar 

Suhrawardī (m. 632/1234) nel nono capitolo (bāb) del suo ʽAwārif al-maʽārif (I benefici delle 

conoscenze spirituali). I qalandar sono colpevoli di infrangere in modo consapevole la legge, di 

essere distanti dalla società e dai suoi costumi, nel tentativo di preservare la loro tranquillitas animi. 

Questa la ragione più profonda per la quale essi vengono distinti dai sufi così come dai 

malāmatiyya, la cui nobiltà spirituale gli deriva proprio dall’osservanza della sunna del Profeta: 

 
Il nome qalandarīyya si riferisce a gruppi di persone talmente prese dall’ebbrezza scaturita 

dalla quiete dei loro cuori (ṭībat qulūbihim) che hanno stravolto le tradizioni (takhrīb al-‘ādāt) 

e smesso di osservare le regole della socializzazione e delle conversazioni (ādāb al-mujālasāt 

wa-mukhāṭabāt). Inoltre, essi peregrinano negli spiazzi dei loro cuori compiendo meno 

preghiere e digiuno se non quelli obbligatori. A loro non interessa nulla godere dei piaceri 

della vita ritenuti leciti dalla sharī‘a e alcuni si attengono solo alle dispensazioni senza 

ricercare invece la vera essenza degli obblighi legge (wa-lam yaṭlubū ḥaqā’iqa l-‘azīma). 
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 H. Ritter, Il mare dell’anima…, cit., p. 491. 
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 Moḥammad-Amīn Rīāḥī, ad vocem Dāya, Najm-al-Dīn Abū Bakr ‘Abd Allāh, in EIR, vol. VII, fasc. 2, pp. 166-

167. 
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 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. Su Najm al-Dīn Kubrā e il suo insegnamento, cfr. Najm al-

Dīn Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza e i profumi della Maestà (Fawātiḥ al-Jamāl wa Fawā’iḥ al-Jalāl), a 

cura di N. Norozi, Mimesis, Milano 2011. 
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 H. Algar (tr.), The Path of God’s Bondsmen from Origin to Return (Merṣād al-‘ebād men al-mabdā’ elā’l-ma‘ād ). 

A Sufi Compendium by Najm al-Dīn Rāzī, known as Dāya,  Delmar, New York 1982, pp. 263-264. 
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Nonostante ciò, essi insistono nel rifiutare il deposito, l’accumulo e la moltiplicazione della 

ricchezza, ma al contempo non seguono le orme degli asceti o degli austeri o dei devoti. Si 

accontentano e si limitano ad avere i propri cuori in pace con Dio e non aspirano a niente di 

più della quiete del cuore (ṭībat qulūbihim maʻa llāh). […] Un qalandar non si attiene ad 

alcun aspetto esteriore, non si preoccupa di ciò che gli altri sanno o meno di lui ed è solo 

attento a mantenere quella quiete del cuore che è il suo vero capitale.
77 

 

A una questione così cruciale, quella del riconoscimento simbolico delle immagini presenti nelle 

quartine, proprie della poesia profana amorosa, non possiamo che rispondere con le parole dello 

stesso ‘Aṭṭār nell’introduzione in prosa del Mokhtār-nāme (Il libro della Scelta). Così ad un duplice 

tipo di lettore, uno che interpreta profanamente i versi e l’altro che ne comprende l’intimo 

significato celato, corrisponde un duplice tipo d’amore, quello illusorio e mondano (majāzī) e 

quello celeste e reale (ḥaqīqī). In questo caso infatti il Bausani parlava di « robāʽī mistico riflesso »: 

 
E benchè vi siano alcuni versi che non sarebbero adatti a questo libro ‒ alcuni perché qualsiasi 

mente fallirebbe nella loro comprensione così come qualsiasi intelletto si mostrerebbe 

incapace di penetrarli e altri per il fatto che esteriormente hanno indossato la veste del neo, del 

labbro e della bocca e sono dunque stati espressi nella forma che è diffusa nel linguaggio di 

coloro che [con tali immagini] hanno consuetudine ‒ come ho già detto, le ho collocate 

comunque tutte insieme giacché vedere un neo senza vedere il volto o guardare un volto senza 

vederne il neo è la condizione di quelli dalla vista limitata. Tuttavia la gente raffinata e 

virtuosa, che non è condizionata dalla forma esterna del discorso, va verso il significato e vede 

l’Anima Santa per quanto variegate possano esserne le vesti; e quelli troveranno utile questo 

nutrimento.
78 

 

‘Aṭṭār nel Moṣibat-nāme (Il libro della sventura) parla in diverse storie di come il folle e 

l’innamorato parlino e agiscano secondo criteri che un uomo ragionevole, ligio alla devozione ma 

lontano dagli sproloqui (shaṭḥ) dell’entusiasmo mistico, mai accetterebbe. Così per esempio il 

profeta Mosè, immerso nell’amore divino, getta a terra e rompe le tavole della legge, strattonando 

persino Aronne, ma questo non rappresenta una colpa e Dio non gliene vuole79.  Ancora il poeta 

suggestivamente racconta: 

 
C’era un uomo completamente folle d’amore che, a causa del suo stato, parlava senza ritegno. 

Un asceta gli disse: “Non parlare così, o insolente: controllati! Quella che segui è una cattiva 

strada, e quello che dici non va bene. Non parlare più così: piuttosto taci!” L’innamorato 

rispose: “Poiché Dio mi ha voluto folle, tutto quello che dico da folle va bene. Se anche le mie 

parole fossero sbagliate, io le posso dire, dal momento che non sono certo un uomo 

ragionevole. Nessuno che sia prudente può abbandonarsi completamente al proprio cuore, ed è 

per questo che sono amico della follia, perché così posso aprire il mio cuore senza riserve. La 

legge è dovere per le persone ragionevoli, mentre gli innamorati si fanno onore con l’amore. 

Vattene, asceta, non perderti in chiacchiere! Sei un uomo concupiscente, vuoi solo donne e 
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 Shihāb al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar b. Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Suhrawardī, ‘Awārif al-ma‘ārif, ed. Muḥammad 
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denaro. Che se ne fanno gli innamorati dei soldi e delle donne? E che me ne faccio io della 

legge e del buon senso?”
80 

 

Paradigmatici sono in tal senso l’affrancamento dalla legge e la libertà dalla ragione raggiunti dallo 

Shaykh Loqmān Sarakhsī nel Manṭiq al-Ṭayr (Il Verbo degli Uccelli)81. Propedeutici e necessari 

passaggi per l’estinzione dell’ʻāqel-e majnūn in Dio e la scomparsa della dualità. Siamo di fronte a 

una finzione letteraria o queste narrazioni ci rimandano a fatti e comportamenti reali? Le messe in 

guardia di grandi maestri sufi sembrano lasciare spazio a pochi dubbi su tali fenomeni di 

antinomismo, che dovevano certamente esservi stati. Awḥad al-Dīn Kermānī (m. 635/1238), 

maestro del sufismo iraniano, nel suo Divān condannava il linguaggio eccessivo e ardito proprio del 

rito qalandar
82

, modo di esprimersi che sarà abilmente preso in giro da ʻObeyd Zākānī (m. ca. 

770/1370) in due brevi Lettere dei qalandar (Maktub-e qalandarān)83. Un linguaggio e una condotta 

che saranno invece fatti propri dal poeta sufi Sarmad Kashānī (m. 1071/1660). Il quale definiva sé 

stesso al contempo « un Re, un derviscio e un qalandar » e finì per essere martirizzato a Delhi 

durante il regno di Aurangzeb per le sue eresie verbali, ricevendo in seguito il titolo di “secondo 

Ḥallāj”84. Ancora nel 1770, Seyyed Maʽṣūm ‘Alī Shāh, rappresentante per l’ordine Niʽmatullāhī 

inviato in Persia dal quṭb Rezā ‘Alī Shāh Dakkanī (m. 1214/1799), appariva come un ebbro 

qalandar « too rapt in love of God to pay much attention to social convention »85
. Ma se il 

qalandar, il folle di Dio, può trovare ospitalità nella poetica di un grandissimo maestro del sufismo 

quale ‘Aṭṭār è perché le sue azioni sono divenute esclusivamente simboliche. Allusione non a 

trasgressioni profane, ma a segreti divini (asrār) veicolati da una poesia d’amore mistico (sheʻr-e 

ʻeshq) che è a sua volta un riflesso della Rivelazione86. Le bizzarrie, le critiche e i rimproveri 

persino a Dio, sono frutto di una relazione personale con quel divino che ha donato loro follia e 

sofferenza. Giustificati per questo in parte di fronte alla società, i qalandar son diventati 

letterariamente un simbolo mistico altissimo, ma esclusivo. Incomparabile modello, richiede al 

fardello dell’individuo di divenire niente affinché possa transumanar: 

 

 گر با من خویش خاک این در آیی
 از ننگ منی ز خاک کمتر آیی
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 من وزن آرد چون به ترازو سنجند
 بی وزن آید گر به قلندر آیی

 
Se con il tuo stesso io la polvere di questa soglia diverrai 

per l’onta dell’egoismo meno della polvere sarai 

 

L’ego ha peso quando sulla bilancia ponderato sarà 

privo di valore diviene se giungi al qalandar.
87 

 

La loro via è infatti ardua da percorrere, guide non conosce, solo pochissimi possono assurgere a 

questo stato eternamente indescrivibile dalle parole, perciò Jalāl al Dīn Rūmī (m. 673/1274) 

sostiene che il il qalandar è increato. Se Ḥāfeẓ aveva sostenuto che « non chiunque si rada la testa 

la regola dei qalandar sa osservare »88
, in questo modo ‘Aṭṭār aveva cantato questa condizione 

inafferrabile in un ghazal del suo canzoniere: 

 

 ایم ما هر چه آن ماست ز ره بر گرفته
 ایم با پیر خویش راه قلندر گرفته

 

 در راه حق چو محرم ایمان نبوده ایم
 ایم ایمان خود به تازگی از سر گرفته

 

 ون اصل کار ما همه روی و ریا نمودچ
 ایم یکباره ترک کار مزور گرفته

 

 ز هر دو کون گوشه دیری گزیده ایم
 زنار چار کرده به بر در گرفته ایم

 

 اندر قمارخانه چو رندان نشسته ایم
 وز طیلسان و خرقه قلم برگرفته ایم

 

 زان چشمه حیات که در کوی دوست بود
 ایم تا روز حشر ملک سکندر گرفته

 

 برتر ز هست و نیست قدم در نهاده ایم
 بیرون ز کفر و دین ره دیگر گرفته ایم

 

 بر روی دوست ساغر و دست از میان برون
 از دست دوست باده به ساغر گرفته ایم

 

 عطار تا بیان مقامات عشق کرد
 از لفظ او دو کون به گوهر گرفته ایم

 

Ogni cosa che ci appartiene dalla via abbiamo lasciato 

col nostro maestro la via del qalandar abbiamo iniziato 
 

Poiché nella via della Verità della fede amici non siamo 
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la nostra stessa fede recentemente ripreso abbiamo 

 

Poiché il principio della nostra azione tutto ipocrisia e vanità appare 

improvvisamente l’azione del falsario abbiamo lasciato 

 

Da entrambi i mondi un cantùccio del monastero abbiamo scelto 

lo zunnār come una croce abbiamo indossato 
 

Dentro la bisca come libertini ci siamo seduti 

e del saio e del manto ci siamo scordati 

 

Da quella fontana di vita che nel vicolo dell’Amico si trova 

il regno di Alessandro fino al giorno del Giudizio abbiamo espugnato 

 

Nella via superiore all’esistenza e alla non esistenza siamo avanzati 

fuori da miscredenza e religione un’altra via abbiamo adottato 

 

Al volto dell’Amico la nostra mano e il nostro calice abbiamo teso 

e abbiamo preso dalla mano dell’Amico della coppa il vino 

 

Quando ‘Aṭṭār delle stazioni dell’Amore ha parlato 

ambedue i mondi di gioielli noi abbiamo colmato.
89 

 

L’altro, il diverso, il marginale90, riceve accoglienza nel momento in cui diviene una metafora, e la 

sua inversione valoriale si fa sottile allusione iniziatica. I suoi molteplici blasfemi simboli ‒ la 

taverna, la coppa, il vino, il coppiere, la danza, l’amante e la miscredenza ‒ nella realtà pericolosi, 

sono neutralizzati. In quanto resi innocui sul piano sociale e comportamentale possono essere 

cantati fino ad oggi, anche da una serie importante di figure filosofico-religiose che vanno da 

Shaykh Bahā’ī (953-1547/1030-1621)91 e giungono sino ad ‘Allāmeh Sayyid Muḥammad Ḥusayn 

Ṭabāṭabā’ī (1321-1402/1904-1981)92. 

 

La poesia qalandariyyāt, propria di questo genere ‘malfamato’, sebbene abbia perso la sua portata 

sovversiva sensibile a vantaggio di un valore teofanico e divino, parla ancora di un’alterità da rifare 

propria. Questa volta a un livello trascendente, corrispondente a quello dello spirito (jān), nel quale 

l’ardua emancipazione raggiunta tanto dal proprio io sensibile (nafs) come da una saggezza 

rappresentata dall’instabile cuore (del) e ancora troppo umana, sia ritorno alla sola e unica identità 

esistente e possibile. Vino e taverna, danze ed ebbri infatuamenti dei sensi, in questo senso 

sarebbero ancora patrimonio della dualità, alla pari delle preghiere, dell’ascesi dell’intelletto e della 
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moschea. Entrambi i domini destinati ad essere superati da un superiore volo d’Amore, esito 

dell’esilio, conclusione di ogni esilio, che sfocierà nell’eterno mare custodito dentro di noi: 

 

 

 خواهی که ز خود به رایگان باز رهی
 فانی شوی و به یک زمان باز رهی   

 

 یک لحظه به بازار قلندر بگذر     
 تا از بد و نیک دو جهان باز رهی

Se da te stesso gratuitamente vuoi scappare 

divieni perituro e in un momento ti libererai 

 

Passa un istante al bazar del qalandar 
onde da male e bene dei due mondi ti possa liberare!

93 
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