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I.

Nota introduttiva.

Discendente da un « ausiliare » (anṣār) del Profeta,1 ‘Abdallāh Anṣārī al-Heravī nasce a
Kohandez, la vecchia cittadella di Herat nel 396/1006, in quella regione, il Khorāsān, che era

1

Abū Ayyūb Khalīd ibn Zayd al-Khazrajī al-Najjarī al-Azdī, portastendardo del Profeta, faceva parte di
quei cittadini di Medina che all’arrivo di Muḥammad lo avevano accolto e sostenuto nel suo esilio,
convertendosi all’Islam. Uno dei figli di questo ausiliare, Abū Manṣūr Matt Anṣārī, durante la conquista del
Khorāsān sotto il califatto del califfo ‘Uthmān, aveva raggiunto Herat, stabilendovisi. Cfr. A. G. Ravan
Farhadi, ‘Abdullah Ansari of Herat (1006-1089). An early Sufi Master, Routdlege, New York 1996, p. 4.
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allora un fertile terreno per le dottrine mistiche ispirate al sufismo.2 Suoi contemporanei furono
figure come al-Qushayrī (m. 465/1074)3 e al-Hujwirī (m. 463/1071), il quale scrisse intorno al
1050 il primo trattato mistico in lingua persiana, intitolato Kashf al-maḥjūb (Lo Svelamento
dell’Occulto).4 La sua stessa nascita viene accompagnata da prodigiose predizioni sull’avvenire
speciale riservatogli.5 Bambino prodigio dotato di una formidabile memoria viene fortemente
segnato dall’educazione e dall’austero esempio paterno,6 egli stesso un sufi di stampo
tradizionalista – pio lettore del Corano scrupoloso nell’osservanza della legge islamica – il quale
lo abbandona con la sua famiglia per ricongiungersi ai maestri spirituali della sua giovinezza a
Balkh. Adottato da due maestri religiosi, Yaḥyā b. ‘Ammār Shaybānī e lo shaykh ‘Ammū, il
giovane Anṣārī cresce frequentando diversi maestri, partecipando ai loro incontri e iniziando a
sviluppare a loro contatto una certa vis polemica contro le innovazioni e contro la teologia
dialettica che lo renderà celebre, e allo stesso tempo osteggiato e perseguitato, della quale
possiamo avere un’idea nel lavoro intitolato Kitāb dhamm al-kalām wa ahlih (La condanna del
kalām e di coloro che lo praticano). Tra gli incontri fondamentali della sua esistenza quello con
il sufi hanbalita Muḥammad Tāqī Sijistānī riveste un’importanza cruciale: la sua profonda
conoscenza della dottrina hanbalita unita alla capacità di penetrare i taciti e reconditi pensieri del
suo cuore fornisce delle basi positive allo zelo di Anṣārī, maturato prima a contatto con il qadī
Abū Manṣūr Azdī e poi con Khwāje Yaḥyā ‘Ammār, iniziandolo a quell’hanbalismo di cui si
rivelerà un ferreo difensore.7 Probabilmente anche in seguito alla perdita della sua guida si
tasferisce a Nīshāpūr, dove studia legge e diritto (fiqh) e raccoglie ḥadīth.8 Prova in seguito a più
riprese, tra il 1031 e il 1033, il pellegrinaggio alla Mecca, ma dovendo ogni volta rinunciarvi
prima di giungere alla meta. Nel secondo di questi viaggi incontra a Nīshāpūr, il maggiore centro
culturale dell’epoca in Khorāsān, il poeta mistico Abū Sa‘id b. Abu’l Khayr (m. 440/1048) e al
suo ritorno il grande mistico Abu’l Ḥasan Kharaqānī (m. 963/1033), che la tradizione ci presenta
come un illetterato (ummī) il quale non aveva avuto un maestro visibile da cui essere iniziato, ma
appartenente invece a quella categoria di spirituali conosciuti come uwaysī.9 Come un tempo
2

Dall’opera in arabo di ‘Abd al-Raḥman Sulamī (m. 1021), le Ṭabaqāt al-ṣūfiyya, una genealogia dei sufi,
Anṣārī scriverà un lavoro ominimo in persiano, non solo estrapolandone i dati biografici ma arricchendolo
di giudizi personali, poemi e invocazioni.
3
Abū’l Qāsim al-Qushayrī scrisse in arabo l’opera intitolata Al-Risāla fī ‘ilm al-taṣawwuf, divenuta in poco
tempo il manuale più famoso di sufismo. Cfr. Traduzione italiana parziale in, G. Scattolin, Esperienze
mistiche dell’Islam, vol. III, EMI, Bologna 1994-2000, pp. 23-194.
4
Al Hujwiri, Revelation Of The Mystery, by C. W. Ernst, trans. R. A. Nicholson, Pir Press New York 1999.
5
Sulla vita di Anṣārī, vd. S. de Laugier de Beaurecueil, Khwādja ‘Abdullāh Anṣārī (396-481 H./ 10061089), Mystique Hanbalite, Rocherches d'Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, XXVI, Beirut 1965.
Sulla vita e l’esperienza missonaria in Afghanistan del padre domenicano francese, cfr. J. Jacques
Pérennès, Passion Kaboul. Le père Serge de Beaurecueil, préf. Bruno Cadoré, Le Cerf, 2014.
6
Occorre ricordare la forte influenza esercitata su Abū Manṣūr Moḥammad dall’asceta hanbalita di Tirmidh
Abū-l Moẓaffar Jibāl ibn Aḥmad, al cui servizio si mise il padre di Anṣārī. Cfr. S. de Laugier de
Beaurecueil…, cit. p. 25.
7
Sul suo hanbalismo, cfr., A. G. Ravan Farhadi, ‘Abdullah Ansari of Herat…, cit., pp. 11-13.
8
S. de Laugier de Beaurecueil…, cit. p. 48. « Cepedant, tout en reconnaisant la qualité des traditions par lui
trasmises, il refusa de les enregister de la bouche d’un as‘arite aussi notoire. Une telle attitude sera pour lui
de règle et il se vantera plus tard de n’avoir jamais reçu le hadith que de purs sunnites, à l’exclusion de tout
mo‘tazilite et de tout ‘innovateur’. » cit. p. 25.
9
H. Corbin, L'immaginazione creatrice. Le radici del sufismo, trad. it. di L. Capezzone, Laterza, Roma
2005, p. 30. « Essi devono questo appellativo ad un pio asceta dello Yemen, Uways al-Qaranî, coevo del
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Muḥammad Tāqī Sijistānī, Kharaqānī saprà farsi spia del suo cuore, e come avverrà per Jalāl alDīn Rūmī (m. 672/1273) con il suo « cavaliere celeste » Shams-i Tabrīz (645/1247),10 farà
finalmente ardere le braci sopite sotto la cenere della sua anima, esercitando un’influenza
duratura e profonda sul suo discepolo sotto diversi aspetti:

Conception de l’anèantissement et de l’union, soif de Dieu qui finalise seul le désir à
l’exclusion de tout le reste, désintéressement du ciel et de l’enfer, rôle primordial de
l’amour, inefficience de la « recerche » de Dieu pour Le trouver, accord entre Loi
religieuse et Réalité spirituelle intérieure, doute sur la valeur absolue des observance et
en particulier du pélenirage à La Mekke, sens de la misère humaine et place de la
souffrance dans le vie spirituelle, etc. A ceci nous ajouterons la façon même de
s’exprimer: invocations commençant per Ilāhī, phrases rythmées scandées par des
assonances, images, notamment celle de la mer où l’homme se laisse engloutir.11

Lo stesso Anṣārī, nelle Nafaḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds (I soffi dell’intimità con Dio) di ‛Abd
al-Raḥmān Jāmī (m. 898/1492), ricordando di aver incontrato nella sua via diversi maestri
(mashāyikh) nella scienza (ʻelm) e nell’ḥadīth, ma di avere avuto nel sufismo (taṣawwuf) un
maestro (pīr) più importante di tutti, afferma: « Se non avessi incontrato Kharaqānī, non avrei
mai conosciuto la Realtà (ḥaqīqat) ».12 Dio si trovava veramente tanto nel Khorāsān come nel
Hijāz. Ritornato a Herat si dedicherà all’insegnamento e inizierà un commentario al Corano che
non sarà mai concluso. All’avvento dei Selgiuchidi, propugnatori del credo ash’arita, deve
Profeta, che conobbe quest’ultimo senza averlo mai visto da vivo. A sua volta, il Profeta lo conosceva
senza che i suoi occhi lo avessero mai visto, ma a lui alludeva in una frase tramandata da un hadîth: “Sento
la brezza della Misericordia venire dallo Yemen”. Uways non ebbe una guida umana visibile; egli giunse in
Hijaz quando il Profeta era ormai morto, e fu uno dei primi martiri sciiti nella battaglia di Siffîn (31/657),
cadendo per la causa del primo Imâm. Quei sufi che non hanno avuto un murshid (“guida”) visibile, cioè un
uomo terrestre come loro, e loro contemporaneo, rivendicano la qualifica e il nome di uwaysî. Uno dei casi
più celebri è quello del sufi iranico Abu’l-Hasan Kharraqânî (m. 425/1034), di cui è noto questo detto: “Mi
stupiscono quei discepoli che sostengono di aver bisogno di questo o quel maestro. Voi tutti sapete che io
non ho mai ricevuto alcun insegnamento da un uomo. Benché io nutra il massimo rispetto per i maestri, è
Dio che mi fa da guida”. In maniera più precisa, secondo una tradizione riportata da Jâmî, fu 1’“ Angelo”
(rûhânîya) di un altro grande sufi iranico, Abû Yazîd Bastâmî (m. 261/875) a guidare Abû’l-Hasan sulla
Via spirituale. Altro caso analogo è quello del grande poeta mistico Farîdoddîn ‘Attâr di Nishapur (m.
617/1220), il quale, ancora secondo Jâmî, ebbe per maestro e per guida l’essere fatto di luce” di Mansûr alHallâj (m. 309/922 ) ». Su Abu’l Ḥasan Kharaqānī , v. H. Landolt, ad vocem Abu’l-Ḥasan Kharaqānī, in
EIR, vol. I, fasc. 3, pp. 305-306; Muḥammad Reḍā Shafī ‘ī Kadkanī, Neveshte bar Daryā. Az mī rās
ʻerfānī Abu’l Ḥasan Kharaqānī , Intishārāt-i Sokhan, Tehrān 1391. Sia Abu’l Ḥasan Kharaqānī che il suo
maestro invisibile Abū Yazīd Bistāmī si attribuirono un’ascensione in spiritu, ricalcata ovviamente sul
mi‘rāj del Profeta Muḥammad, modello indiscusso per l’esperienza estatica di tutti i mistici. Cfr. R. N.
Nicholson, “An Early Arabic Version of the Mi‘rāj of Abū Yazīd al-Bistāmī ”, in Islamica 2, no. 3, 1926,
pp. 402-415.
10
Sulla figura del maestro spirituale nella letteratura sufi persiana, cfr. S. H. Nasr, Il sufismo, Rusconi,
Milano 1994, pp. 68-82.
11
S. de Laugier de Beaurecueil…, cit. pp. p. 66-67.
12
Nūr al-Dīn ‛Abd al-Raḥmān Jāmī, Nafaḥāt al-uns min ḥaḍarāt al-quds, ed., introd. e note Doktor
Maḥmūd ʻĀbedī, Intishārāt-i Ettelā’at, Tehrān 1370, p. 340.
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affrontare prove dure quali l’esilio (1041-1043) e addirittura una prigionia di sei mesi (1046-47).
Dopo la morte del suo protettore, lo shaykh ‘Ammū, nel 1049, Anṣārī conosce un periodo di
estrema indigenza, sopportato in silenzio e fieramente, e viene ancora una volta esiliato nel 1066
per ordine del potente vizir Niẓām al-Mulk (m. 485/1092), autore di un celebre Siyāsat-nāme.13
Ritornato nuovamente ad Herat continua il suo insegnamento nella moschea, rispettato e
venerato dalla popolazione. Nel 1080-81 divenne cieco, ed in questa fase iniziò l’insegnamento
ad un nuovo gruppo di studenti, prevalentemente adolescenti e bambini, i quali avranno un
grande ruolo nel trascrivere le sue opere. Anṣārī, che non era certo uno scrittore ma piuttosto un
maestro e oratore eccezionale, sentendo prossima la fine, e per palesi ragioni polemiche, iniziò a
dettare i suoi lavori più importanti. Su tutti il suo trattato in arabo sulle stazioni spirituali, il Kitāb
manāzil al-sā’irīn (Le stazioni dei viandanti),14 che diverrà un classico nella storia del sufismo,
conoscendo nel tempo svariati commenti (sharḥ):15 da ‘Afīf al-Dīn Sulaymān b. ‘Alī alTilimsānī (m. 690/1271) e ‘Abd al-Razzāq Kashānī (m. 730/1329) a Ibn al-Qayyim al-Jawzīya
(m. 751/1350),16 Zayn al-Dīn Khwāfī Haravī (m. 838/1435) e Shams al-Dīn Muḥammad
Tabādakānī Ṭūsī (m. 891/1486). Da notare che l’opera sarà anche alla base del Maḥāsin almajālis (Le Attrazioni delle Sedute Mistiche) del mistico andaluso Ibn al-ʻArīf (m. 536/1141), il
più importante rappresentante della scuola di Almería.17 Esiliato ancora per l’ennesima volta nel
1086 a Balkh, Anṣārī ritorna nella sua Herat un anno dopo, con un’accoglienza trionfale. Qui, nel
suo khānqāh,18 insegnando e continuando sino all’ultimo il suo commento coranico,19 lo Shaykh
a-Islām si spegne nel 481, l’8 Marzo 1089, e come aveva predetto viene sepolto in un giorno di

13

Nizām al-Mulk, L’arte della politica. Lo specchio del principe nella Persia dell’XI secolo, a cura di M.
Pistoso, Carocci, Roma 1999.
14
‘Abdallāh al-Anṣārī al-Harawī, Les étapes des itinérants vers Dieu. Edition critique avec introduction,
traduction et lexique, a cura di S. De Laugier De Beaurecueil O.P., Imprimerie de l’Institut Francais
d’Archéologie, Le Caire 1962. Un altro testo, in persiano, che esponeva l’itinerario spirituale del mistico
suddiviso in cento stazioni, e a sua volta in cento piccoli capitoli, intitolato Ketāb-e ṣad maydān, fu
annotato da un discepolo probabilmente durante gli incontri risalenti al 1056-57. Cfr. Ansāri di Herat, Le
cento pianure dello Spirito (Sad Meydān), a cura di C. Saccone, EMP, Padova 2012.
15
H. Ritter, “Philologika VIII: Anṣārī Herewi.–Senā’ī Ghaznewī,” Der Islam 22 (1934); V. Ivanow,
“Ṭabaqāt of Anṣārī in the Old Language of Herat,” Journal of the Royal Asiatic Society, January-July
1923.
16
Cfr. O. Anjum, “Sufism without Mysticism?: Ibn Qayyim al-Jawziyya’s Objectives in Madārij al-sālikīn,”
in C. Bori and L. Holtzman (eds), A Scholar in the Shadow – Essays in the Legal and Theological Thought
of Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Oriente Moderno, 90, 1 (2010), pp. 113-39.
17
Ibn al-ʻArīf, Sedute mistiche. Maḥāsin al-majālis, trad. di P. Urizzi, Ed. L’Ottava, Catania 1995 . Cfr. B.
Halff, “Le Mahasin al-Majalis d’Ibn al-ʻArif et l’oeuvre du soufi hanbalite al-Ansari,” Révue des Études
Islamiques 39 (1971), pp. 321-333.
18
Con il convento sufi fondato da Anṣārī e il suo circolo, la cui attività fu continuata nel VI/XII secolo dai
suoi studenti e discendenti, sembra che fosse in contatto anche il poeta Sanā’ī di Ghazna (m. 525/1131), cfr.
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.
19
Il suo maggiore discepolo, Rashīd al-Dīn Maybudī (m. dopo il 1126), pubblicherà un grande commentario
a quest’opera, il Kashf al-asrār wa ‘uddat al-’abrār, impregnato degli insegnamenti mistici di Anṣārī, cfr.
A. Keeler, Sufi Hermeneutics: The Qur’ān Commentary of Rashīd al-Dīn Maybudī, OUP with The Institute
of Ismaili Studies, Oxford 2006, pp.111-116.
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pioggia, a Gāzorgāh, dove i Timuridi erigeranno nel quindicesimo secolo un complesso in suo
onore, tuttora meta di pellegrinaggio.20

II.
Nella persona di Anṣārī la via mistica s’innerva nel sufismo e nell’hanbalismo21 - l’ultima e la
più tradizionalista tra le quattro scuole giuridiche (madhhab) sunnite - i quali si fondono in lui
armonicamente. Non deve sorprendere visto le comuni radici da cui nascono entrambi, ossia il
Corano e la continua meditazione su di esso,22 e la sunna del Profeta.23 Si tratta di una risposta
diversa, in un’altra forma, ma non assolutamente antitetica, « all’appello iniziale del testo
sacro».24 Non si può dunque continuare a parlare di Anṣārī nei termini di un’eccezione rispetto
alla regola che vedrebbe la scuola hanbalita opposta strenuamente al sufismo.25 Come
opportunamente affermato dalla Schimmel,

The traditional idea that Hanbalite rigorism and mystical emotion are mutually
exclusive can no longer be maintained – not only was Anṣārī an energetic
representative of this school, but ‘Abd al-Qādir Gīlānī, the founder of the most
widespread mystical fraternity, also belonged to this madhhab. Perhaps it was
precisely the strict adherence to the outward letter of the God-given law and the
20

M. Suhtelny, ‘The Cult of ‘Abdullāh Anṣārī under the Timurids’, in A. Giese, J. C. Bürgel, eds., God is
Beautiful and He Loves Beauty: festschrift in honour of Annemarie Schimmel, Peter lang, Bern 1997, pp.
377-406.
21
H. Laoust, ad vocem Ḥanābila, in EI, vol. II, pp. 158-62. Cfr. C. Melchert, Ahmad ibn Hanbal, Oneworld,
Oxford 2006.
22
L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Vrin, Paris 1968.
23
Lo stesso teologo e giurista hanbalita Taqī-al-Dīn Aḥmad Ibn Taymīya (m. 728/13280), severo critico del
sufismo – si pensi al suo trattato contro la confraternita sufi della Rifā’īya, e alla sua intransigente battaglia
contro le dottrine dello Shaykh al-Akbar Ibn ‘Arabī, a sua volta difeso con una fatwa dal sufi egiziano Ibn
‘Aṭā’ Allāh al-Iskandarī (m. 1309) – fu un membro attivo della Qādiriyya, scrisse un commentario alle
Futūḥ al-ghayb (Le Rivelazioni dell’Invisibile) di ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī (m. 561/1166) ed è sepolto nel
cimitero sufi di Damasco, cfr. Qais Assef, « Le soufisme et les soufis selon Ibn Taymiyya », Bulletin
d’études orientales, Tome LX 2012, pp. 91-121; Th. E. Homerin, Ibn Taīmiya’s Al-ṣūfīyah wa-al-fuqarā’,
in Arabica 32 (1985), pp. 219-244; T. Michel, Ibn Taīmiya’s Sharḥ on the Futūḥ al-ghayb of ‘Abd al-Qādir
al-Jīlānī, Hamdard Islamicus, 1981, 4.2, pp. 3-12; G.Makdisi, Ibn Taimīya: A ṣūfi of the Qādiriya Order,
AJAS, 1 (1973), pp. 118-129.
24
M. Molé, I mistici musulmani, trad. di Giovanna Calasso, Adelphi, Milano 1992, pp. 44-45. Cfr.
G. Makdisi, The Hanbali School and Sufism, in Actas IV Congresso de Estudos Árabes e Islâmicos (Leiden
1971), pp. 71-84; C. Melchert, The Ḥanābila and the Early Sufis, in Arabica, T. 48, Fasc. 3 (2001), pp.
352-367.
25
I. Goldhizer, Le Dogme et la loi dans l'Islam, P. Geuther, Paris 1920, pp. 144-145.
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deep respect for the divine word that enabled Anṣārī and his fellow Hanbalites
to reach a deeper understanding of the secrets of the revelation.26

Entrambi questi grandi maestri mistici difenderanno ad esempio il « martire mistico » alḤallāj (m. 309/922), spendendosi in suo favore.27 Nel caso specifico di Anṣārī, ciò
avviene attraverso la sospensione del giudizio, ma in ogni caso preferendo coloro che ne
accettano l’esperienza rispetto a coloro che la rigettano.28 Inoltre, sia gli hanbaliti che i
sufi dei primi secoli, in quanto membri dell’ahl al-ḥadīth, e in virtù del loro comune
tradizionalismo, riconoscevano il loro principale nemico nella scienza del kalām e nei
suoi esponenti (i mu‘taziliti), in quella teologia razionalista che mutuava linguaggio e
categorie dal pensiero greco, e che attraverso questa dialettica concettuale poteva
insidiare il primato assoluto delle sacre scritture, alterandole.29 Come molto chiaramente
esemplifica questa quartina di Anṣārī, fuori dalla sunna e dal Corano non c’è liberazione:

La verità alla ragione dei filosofi non domandare
la religione non domandare tranne che al ḥadīth e al Corano.
La tua nave è la Legge e il Corano è il tuo Noè:
senza questi due non chiedere la tua salvezza dal Diluvio.30

Questo non toglie che Anṣārī, e diversi hanbaliti illustri prima e dopo di lui – a
cominciare dal fondatore Aḥmad b. Ḥanbal e dalla sua polemica nei confronti di Sarī al-

26

A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, University of N. Carolina, Chapel Hill 1975, p. 89. Cfr, H.
Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Takī-d-Dīn Aḥmad b. Taimīya, canoniste ḥanbalite
né à Ḥarran en 661/1262, mort à Damas en 728/1328, Le Caire, IFAO 1939, pp. 444. Su ‘Abd al-Qādir al
Jīlānī (m.561/1166), cfr. W. Braune, ad vocem ‘Abd al-Kādir al-Djīlānī, in EI, vol. I, pp. 79-80.
27
L. Massignon, La Passion d’al-Hosayn Ibn Mansour al-Hallâj: martyr mystique de l’Islam, exécuté à
Bagdad le 26 Mars 922: étude d'histoire religieuse, 2 vol., P. Gheutner, Paris 1914-1922, p. 354. Un altro
teologo hanbalita di Baghdad, Ibn ‘Aqīl (m. 513/1119), scriverà un’opera per giustificare e glorificare il
santo operato di al-Ḥallāj, per poi essere costretto a ritrattare. Cfr. G. Makdisi, Nouveaux détails sur
l’affaire d’Ibn ‘Aqīl, in Mélanges Louis Massignon, Paris-Damascus, 1956-57, 3 voll., III, pp. 91-126.
28
Anṣārī, pur non contestando la sua esperienza, considera il supplizio di al-Ḥallāj non una grazia, ma un
castigo per aver tradito il segreto di Dio, divulgando un soggetto complesso e delicato come quello
dell’essenza della concentrazione in Dio a degli ascoltatori che non potevano essere capaci di coglierne
l’essenza. Cfr. S. de Laugier de Beaurecueil…, cit. pp. p. 270-272.
29
Sulla relazione tra sufi e ahl al-ḥadīth nei primi secoli dell’Islam, cfr. L. Silvers-Alario, “The Teaching
Relationship in Early Sufism: A Reassessment of Fritz Meir's Definition of the Shaykh al-Tarbiya and
Shaykh al-Ta‘lìm,” Muslim World 93 (2003), pp. 72-77. Sulla critica di Ibn Taymīya alla logica greca e
aristotelica vedi l’eccellente, W. B. Hallaq, Ibn Taymiyya against the Greek logicians, Oxford University
Press, Oxford 1993.
30
Majmu’e-ye resāyel-e Abdullāh Anṣārī, edited with comparing three editions by Mohammad Sarvar
Molāei, Tūs, Tehrān 1377, p. 742.
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Saqaṭī (m. 253/867) e Ḥarīth al-Muḥāsibī (m. 243/857)31 - abbiano pure potuto censurare
sia delle pratiche che degli aspetti dottrinali propri ai sufi. Il teologo Ibn Taymīya (m.
728/1328), rigido promotore del neo-hanbalismo e al contempo attento critico lettore di
opere sufi, non perderà l’occasione di attaccare tanto Anṣārī,32 quanto gli stessi qalandar,
accusati questi ultimi di violare apertamente con i loro costumi e le loro azioni la legge
coranica e giudicati come infedeli.33 Esempio chiaro e celebre nel percorso spirituale di
Anṣārī saranno le giornate trascorse a Nobādhān, piccola località nei pressi di Herat,
durante le quali nell’inverno del 425/1034 si svolse un grande incontro di maestri sufi
della regione, a cui egli stesso partecipò trionfalmente. In seguito ad una seduta di
samā‘,34 nella quale perde il controllo attirando l’attenzione degli astanti su se stesso e la
sua estasi piuttosto che su Dio, temendo di farsi partecipe di atti indiscreti e pericolosi
d’associazionismo (shirk), ritorna in fretta e furia a Herat portando con sè soltanto il suo
tappeto di preghiera. La prudenza nel rivelare pubblicamente le dottrine ereditate dal
maestro Kharaqānī, unita al rifiuto di cadere in una religione puramente interiore, nella
quale la Legge rivelata e la Realtà potessero diventare fenomeni antitetici, lo portarono a
rivedere prudentemente le sue posizioni, a promettere a se stesso che quanto avvenuto
non si sarebbe mai ripetuto. In fondo la sua stessa evoluzione spirituale era avvenuta
attraverso un lungo, umile e faticoso processo d’interiorizzazione, alla base del quale
stava la fede nei comandamenti del Corano e dell’ḥadīth.35

III.
Pur in un contesto estremamente arduo per la persecuzione selgiuchide, Anṣārī fu un
prolifico autore, che ha segnato la letteratura persiana sia con le sue opere teoretiche che
poetiche. Le sue Munājāt, delle orazioni scritte in una prosa ritmica e rimata semplice e
melodiosa, rappresentano il primo tentativo di applicare il procedimento di antica origine
araba del saj‛ alla lingua persiana,36 e sono la sua opera probabilmente più letta e recitata
nel mondo persiano. Nella sua ricca opera si trova anche un gruppo di testi molto
31

G. Picken, Ibn Ḥanbal and al-Muḥāsibī: A Study of Early Conflicting Scholarly Methodologies, in
Arabica, T. 55, Fasc. 3/4 (Jul., 2008), pp. 337-361. Cfr. H. Laoust, “Le ḥanbalisme sous le caliphat de
Baghdad”, Revue des études islamiques 27, (1959), pp. 70-71.
32
Sulla sua critica severa alla dottrina di Anṣārī , cfr. Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn Taymīya, Minhāj al-sunna,
ed. by M. Rashād Sālim, Cairo 1989, vol. 5, pp. 340-341.
33
Muhammad Umar Memon, Ibn Taymiya's Struggle Against Popular Religion: With an Annotated
Translation of his Kitāb iqtiḍā’ aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm mukhālafat aṣḥāb al-jaḥīm, The Hague, Mouton 1976,
pp. 61-66.
34
Sull’uso rituale del samā‘, che nel suo senso letterale significa “audizione, ascolto”, nella tradizione sufi,
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 (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.
35
Sull’episodio di Nobādhān, vd. S. de Laugier de Beaurecueil…, cit. pp. p. 71-76.
36
A. Pagliaro, A. Bausani, La letteratura persiana, Sansoni, Firenze 1968, pp. 505-506.
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eterogenei, brevi trattati e sermoni, di autenticità spesso dubbia, intitolati Majmu’e-ye
resāyel-e ‘Abdallāh Anṣārī. Tra di questi si trova anche un testo particolarmente
importante e interessante, specialmente dal punto di vista storico più che per il suo
specifico contenuto o la sua creatività: il Qalandar-nāme (Il libro del Derviscio
Errante).37 L’opera, che contiene tanto versetti coranici (āyāt), quanto ḥadīth e poesie
persiane, presenta uno stile basato su qualcosa di tipico negli scritti di tanti mistici:
l’arrivo di uno sconosciuto e l’incontro decisivo con lui.38 Racconta infatti la storia
dell’improvvisa venuta di un qalandar in una scuola (madrasa) dove degli studenti, tra i
quali colui che scrive il testo, sono intenti nei loro studi teologici e non fanno attenzione
ad altro. Il derviscio, che occorre dire non presenta nella descrizione i tratti tipici esteriori
attribuitigli dalla tradizione, ammonisce violentemente i giovani circa le loro vane
ambizioni di sapere, invitandoli a trovare le risposte per i loro bisogni spirituali nel
maestro spirituale (pīr), a seguire la via della rinuncia, della mendicità e della povertà
spirituale. Particolare che vedremo ritornare diverse volte nella storia dei qalandar e dei
suoi maestri, egli li invita a frequentare i cimiteri, a meditarvi. Affascinati dalle sue
parole gli studenti gettano via i loro libri e accompagnano il qalandar fino ad un sito
chiamato zanjīrgah, “il luogo delle catene”, dove in versi e in prosa continua la
predicazione, questa volta rivolta direttamente ad Anṣārī. Il documento, se si accetta
come autentico, rappresenterebbe la prima testimonianza nella letteratura persiana della
parola qalandar, le cui più antiche attestazioni risalgono alla prima metà o al tardo V/XI
secolo e si trovano in questa quartina del mistico Bābā Ṭāher ‛Oryān di Hamadān (m.
1010), egli stesso « forse un derviscio vagante »:

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.39

Sono attribuite ugualmente ad Abū Sa‘īd b. Abu’l Khayr (m. 440/1048) delle quartine di
tenore simile, come questa, paradossale:

37

La più antica versione del qalandar-nāme si trova nella raccolta intitolata Majmu’e-ye resāyel-e Abdullāh
Anṣārī , che appartiene alla biblioteca Murād Mullā di Istanbul, in Turchia. Il testo fu scritto nell’anno 852
dell’era islamica, ben 400 anni distante dall’epoca nella quale Anṣārī visse. Tale distanza viene considerata
spesso un elemento ulteriore a riprova dell’autenticità dubbia del testo, come da parte del Professore
Muḥammad Reḍā Shafī ‘ī Kadkanī.
38
Sayyid Alī Mī r 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
39
Nasrollah Pourjavady, Bāba Ṭāḥir. The Sufi Poet of Hamadan (d. 418/1027-1028), Farhang Moaser
Publishers, Tehran 1394, pp. 146-148.
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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!40

Un secolo dopo il fenomeno letterario del qalandar si ripresenta in autori quali Aḥmad
Ghazālī (m. 520/1126), ‘Ayn al-Quḍat Hamedānī (m 525/1130) e soprattutto Sanā’ī (m.
525/1131), il quale scriverà dei poemi che saranno successivamente definiti, per la prima
volta, con il termine qalandariyyāt.41 Da rilevare che prima del XIII secolo « all istances
of the use of the word qalandar wich are on record belong to the realm of literature ».42
Tra la figura storica dell’asceta controverso e scandaloso e quella stilistica, positiva, del
libertino, si apre dunque una netta differenza, essendo le due immagini assolutamente non
speculari. Dovremo parlare infatti, nel caso della letteratura mistica, di una vera e propria
reinterpretazione, nella quale si condensano gli aspetti più scandalosi e nella quale tutti i
valori, anche quelli tradizionali del sufismo, sono invertiti. Ciò non esclude ovviamente
che vi siano dei punti di commistione tra i due piani. La parola qalandar, nel suo
molteplice uso e significato – che muta a seconda dell’autore, del momento e del contesto
storico – porta studiosi come Muḥammad Reḍā Shafī‘ī Kadkanī a ritenere l’opera del
qalandar-nāme non attribuibile ad Anṣārī, che pure vi viene citato. Sulla base di questa
considerazione: sarebbe impossibile che nell’età di Anṣārī il termine qalandar venisse
usato in riferimento ad una persona – come avverrà solo successivamente al periodo di
Sa‘dī (m. 545/1150), e come avviene nel nostro qalandar-nāme in diversi passi – visto
che fino ad allora veniva usato in riferimento ad un luogo, il luogo d’incontro di questi
dervisci erranti, e le stesse persone collegate a questo luogo venivano chiamate
qalandarī. L’opera sarebbe quindi stata scritta nell’XI o XII secolo sotto il nome di
“Anṣārī” o “pīr-e Anṣārī” da qualcuno che aveva una certa familiarità con il suo
linguaggio e che ne prese il nome in segno di rispetto e amore per il maestro di Herat.43
Altri eminenti studiosi quali Sa‘īd al-Afghānī e Nasrollāh Pourjavady considerano l’opera
spuria, considerandone le differenze nello stile e nel significato con il pensiero di Anṣārī,
ma vi fu anche chi la considerò come autentica, da Muḥammad Taqī Bahār a Zabihollāh
Safā, compresi diversi studiosi occidentali quali Fritz Meier, Helmut Ritter e Gilbert
Lazard. Constatando l’estrema difficoltà di arrivare a una conclusione definitiva in un
senso o nell’altro De Bruijn riassume efficacemente la questione:

40

Roba’iyyat. Abū Sa’īd Abū l-Khayr, Khayyām, Bābā Ṭāher az noskhehāye mo’tabar, Nahīd, Tehran 1378,
p. 85.
41
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.
42
J. T. P. De Bruijn, The Qalandariyyāt in Persian Mystical Poetry…, cit., pp. 77.
43
Muḥammad Reḍā Shafī ‘ī Kadkanī, Qalandariyyat dar Tārī kh , Intishārāt-i Sokhan, Tehrān 1387, pp.
37-49.
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As far as their prosodical form is concerned, these poems are undoubtedly ghazals, but
they do not contain any of characteristics of the Anacreontic genre. They are didactic
poems and are, on that account, closely related to the surrounding prose text. It is quite
evident that they are integrated parts of the latter and cannot be dismissed as later
insertions. Although this is, of course, insufficient proof of the authorship of Anṣārī
himself, it makes it at least very likely that the next was produced in an environment
which kept his mystical tradition alive.44

Solamente nel XIII e XIV secolo comunque il qalandar diverrà un vero e proprio tipo
letterario, dotato di un articolato immaginario di topos, trovando pieno sviluppo
nell’opera di autori quali ‘Aṭṭār (m. 618/1221), ‘Erāqī (m. 688/1289) e Ḥāfeẓ (m.
792/1389).45 Tradizione che dimostrando una notevole vitalità, e in parte mutando,
giunge fino ad uno dei maggiori poeti musulmani del XX secolo, Muḥammad Iqbāl.46

IV.

Ma chi erano, chi sono stati storicamente i qalandar?47 L’origine del termine stesso
rimane incerta, e le diverse interpretazioni in proposito − dal greco, al persiano, al
sanscrito − restano allo stato di ipotesi.48 Appaiono nel V/XI secolo in Asia Centrale e in
Persia, nelle regioni del Turkestan e del Khorāsān, e si presentano dunque
originariamente come un fenomeno dell’Islam orientale, che anche nella sua storia
successiva manterrà l’impronta predominante persiana. Probabilmente influenzati dal

44

J. T. P. De Bruijn, The Qalandariyyāt in Persian Mystical Poetry…, cit., p. 78.
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 alDin ‘Erâqi. Poésie mystique et expression poétique en Perse médiévale, Institut Français de Recherche en
Iran, Téhéran 2002, pp. 243-253.
46
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.
47
Muḥammad Reḍā Shafī‘ī Kadkanī, Qalandariyyat dar Tarikh…cit. cfr. T. Yazici, ad vocem
Kalandariyya, in EI, vol. IV, pp. 473-474. Cfr. C. Tortel, L’ascète et le bouffon. Qalandars, vrais et faux
renonçants en Islam, Actes Sus, Paris 2009.
48
T. Yazici, ad vocem Kalandar, in EI, vol. IV, pp. 472-473. Shafī‘ī Kadkanī mette in luce un’altra
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 di
corruzione (tabāhi). Cfr. Muḥammad Reḍā Shafī‘ī Kadkanī, Qalandariyyat dar Tarikh…cit., pp. 46.
45
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buddismo49 − alcuni vi hanno riscontrato anche una possibile ascendenza manichea −
presente all’epoca nella regione del Khorāsān, si presentano come delle persone dedite ad
errare e mendicare, praticanti una via ascetica consacrata totalmente a Dio,
contrassegnata da solitudine, silenzio e povertà (faqr), e nella quale non mancano aspetti
di assoluto rifiuto della società e dei suoi costumi, si pensi alla pratica del celibato
(ṣarūra).50 I loro comportamenti improntati all’antinomia (ibāḥa) provocano pubbliche
prese di posizione da parte delle autorità, e li avvicinano, con le dovute differenze, ad un
altro fenomeno khorasanico, quello del gruppo dei malāmatiyya,51 di cui ci tramandano il
49

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.
50
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 ». 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 alṢafā’ et le Christianisme’, Islamochristiana 8 (1982), pp. 129-158.
51
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 mālamatī, 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, la cui conseguenza pericolosa sarebbe, secondo il maestro sufi Abū Ḥafṣ
‘Umar Suhrawardī (m. 632/1235), la distruzione dei costumi (takhrīb al-ādāt). 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…, cit., p. 13-33. Un affascinante documento moderno può essere considerata la biografia del
padre spirituale del grande filosofo Pavel Florenskij (1882-1937), lo Starec Isidoro. Vita caratterizzata dalla
riprovazione esteriore, cercata e provocata, che rasenta la follia, ma alla quale fa da contraltare una santità
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nome del suo primo esponente, lo Shaykh Ḥamdūn al-Qaṣṣār di Nīshāpūr (m. 271/884).52
Il movimento si organizza all’inizio del XIII secolo in confraternita, sviluppandosi anche
in Siria, Anatolia ed Egitto, per l’influsso di un persiano, originario della città di Sāwa,
Sayyīd Jamāl al-Dīn Sāwī (m. 630/1232),53 il quale all’inizio del XIII secolo introdusse le
regole base dei qalandar, sistematizzandole e iniziando una fase nuova della sua storia. 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 ḥaydariyya54 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 il famoso santo Shahbāz La‘l
Qalandar (m. 725/1324).55 Fu l’arabo-spagnolo Yūsuf al-Andalusī, il quale era stato
espulso dalle confraternite bektāshī e mevlevī a causa del suo temperamento, a strutturare
la qalandariyya secondo il modello di un nuovo ordine indipendente, che assumeva il
vagabondaggio perpetuo e la mendicità come propri tratti caratteristici. 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.56 Attraverso l’opera di Khaṭīb-i Fārsī di Shīrāz, scritta nel 1347-48,
possiamo conoscere la vita condotta da questi dervisci, così come le loro pratiche e i loro
costumi, peraltro col tempo molto diversificati.57 I qalandar conducono un’esistenza
vagabonda e vivono d’elemosina: organizzati spesso per bande, li vediamo frequentare
luoghi di pellegrinaggio, come le tombe dei santi, o i cimiteri abbandonati. Colpiscono
spesso per i loro miracoli spettacolari, l’esibizione dei loro poteri, così come per il loro
culto della bellezza, che si manifesta nella contemplazione di bei giovani (shāhedbāzī),
pratica alla quale numerosi maestri sufi, da al-Hujwirī, Aḥmad-e Jām (m. 536/1142), e
‘Umar Sohrawardī (m. 632/1235), si riveleranno ostili. Durante le riuninioni di samā‘
usano la musica e le danze. Alcuni fanno uso del vino e delle droghe, e sembrano
decadere in spettacoli di fakirismo. In questo modo, alquanto decadente, a partire dal XVI
secolo ci appaiono nell’Impero Ottomano dai resoconti dei viaggiatori occidentali
interiore nascosta. Cfr. Pavel Aleksandrovič Florenskij, Il sale della terra. Vita dello starec Isidoro, trad. it.
di E. Treu, Edizioni Qiqajon della Comunità di Bose, Magnano 1992.
52
Cfr. Farīd ad-Dīn al-‘Aṭṭār, Tadhikirat al-awliyā. Parole di ḍūfī, trad. di L. Pirinoli, Luni Editrice, Trento
1994, pp. 299-300.
53
Su Jamāl al-Dīn Sāvī si veda l’opera agiografica in versi composta nel VIII/XIV secolo, cfr. Khaṭīb-i
Fārsī, Manākib-i Camāl al-Din-i Sāvī, ed. Tahsin Yazici, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972.
54
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-Dī n ‘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 Ḥaydarnāma, invero di assai dubbia attribuzione.
55
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.
56
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.
57
Khatib-e Farsi, Qalandar-nāme, sirat-e Jamāl al-Dīn Sāveji, ed. e note di H. Zarrinkub, Tehrān, Tus
1362/1983.
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Theodore Spandounes e Giovanni Antonio Menavino, ove sono menzionati come
“Torlacchi”.58 La loro apparenza esteriore è oltremodo scandalosa: 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 originaria.59 Il viaggiatore marocchino Ibn Baṭṭūṭa (m. 1368/69), il quale durante
i suoi viaggi visitò la zāwiya di al-Sāwī in Egitto, a Damietta (Dimyāṭ), ci lascia
attraverso un aneddoto una descrizione dell’origine di questa pratica inusuale, certamente
non conforme alla tradizione islamica e dunque ritenuta spesso come un’innovazione
biasimevole (bidʻah), presso la qalandariyya:

Ecco quel che si narra essere stato il motivo che indusse lo shaykh Jamāl al-Dīn al-Sāwī a
radersi la barba e le sopracciglia. Essendo un uomo prestante e dai bei lineamenti, una
donna di Sāwa s’invaghí di lui e prese a mandargli missive, ad abbordarlo per strada e a
far di tutto per sedurlo – ma egli, sprezzante, ricusava. Orbene, tanto la esasperò quel suo
rifiuto ch’ella gli mandò una vecchia, cui disse di appostarsi davanti a una certa casa sulla
strada di lui per la moschea. La vecchia aveva in mano una lettera sigillata e quando
Jamāl al-Dīn le passò affianco: « Mio Signore, – gli disse, – voi sapete leggere? ». « Sí,
certo – le rispose. – Questa lettera me l’ha inviata mio figlio: vorrei che me la leggeste! ».
« Va bene », le rispose Jamāl al-Dīn, ma non appena ebbe tolto il sigillo, l’altra riprese:
« Signore, mio figlio è sposato e sua moglie è nel vestibolo di questa casa: vorreste essere
cosí cortese da leggere la lettera in mezzo alle due porte che vi danno accesso, in modo
che possa sentire anche lei? ». Jamāl al-Dīn accondiscese, ma aveva appena superato la
prima soglia, quando la vecchia chiuse la porta e spuntò la donna con le sue domestiche
che, circondatolo, lo costrinsero a entrare in casa, ov’ella cercò di sedurlo. Resosi conto
di non avere scampo, Jamāl al-Dīn le disse: « D’accordo, farò quello che vuoi, ma prima
mostrami dov’è la toeletta », e quando gliela ebbe indicata prese un po’ d’acqua, entrò, e
con un rasoio ben affilato che aveva seco si rasò barba e sopracciglia. Poi uscí: la donna
lo trovò orribile e, deplorando quel suo gesto, ordinò di metterlo alla porta. Fu cosí che
Dio lo protesse. In seguito Jamāl al-Dīn rimase com’era: perciò tutti quelli che seguono la
sua regola [ṭarīqa] si radono capelli, barba e sopracciglia.60

58

A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period (12001550), Utah P, Salt Lake City 1994, pp. 65-85. Vd. D. M. Nicol, Theodore Spandounes: On the Origins of
the Ottoman Emperors, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
59
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.
60
Ibn Baṭṭūṭa, I viaggi, a cura di C. M. Tresso, Einaudi, Torino 2012, p. 34.
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Non sorprende come dunque i qalandar siano stati osteggiati per il loro genere di vita
ribelle e antisociale tanto dai dottori della legge, da pensatori illustri e astuti quali Naṣīr
al-Dīn Ṭūsī (m. 672/1274),61 così come da diversi maestri sufi – si pensi a Suhrawardī
nel suo Kitāb‘Awārif al-ma‘ārif,62 ad ‛Abd al-Raḥmān Jāmī63 o allo Shaykh Ibrāhīm
Zāhid Gīlānī (m. 700/1301)64 – seppure queste accuse non abbiano impedito una
fortunata ricezione del tema libertino nella letteratura mistica persiana, che proprio
attraverso questa trasposta immoralità, e i suoi frequenti simboli erotici, descriveva il
percorso di liberazione dell’anima. Un esempio ne è il Golshan-e rāz (Il roseto del
mistero) di Maḥmūd Shabestarī (m. 740/1340), poema nel quale la sistematizzazione
teorica di questo lessico è chiara e compiuta:

L’Occhio è il disdegno che tiene lontano, il Labbro la grazia che concede l’unione, il
Ricciolo è la pluralità del mondo fenomenico che vela il Volto dell’Unità di Dio, la
Guancia è il teatro della Bellezza di Dio, la Peluria la sua Potenza, il Neo il punto
dell’Unità divina in cui tutti i fenomeni si concentrano, il Vino il rapimento del sufi
all’apparizione dell’amato, la Taverna l’unità significante abolizione di tutte le relazioni,
l’Idolo la prova dell’amore, la Cintura (zonnār) degli eretici è il simbolo del servizio di
Dio, il Cristianesimo è il simbolo della purificazione dell’Io dal giogo del dogmatismo
(taqlīd), il giovane Cristiano di cui si innamora spesso il poeta è il padre spirituale (pīr).65

I qalandar, e diversi gruppi a loro simili e vicini, pur essendo nati come movimenti di
protesta contro la società islamica medievale nel suo complesso, e « more specifically,
against the kindred but socially respectable institution of the tariqah », nonostante i
conflitti assumevano proprio da questo sufismo istituzionalizzato la loro struttura
generale ed una serie di idee fondamentali, « but applied extremist and radical
interpretations to them ».66 Una radicale e anticonformista reinterpretazione storica del
sufismo a cui fa da sponda un’interpretazione assolutamente nuova del fenomeno
61

A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., pp. 5, 53. L’aneddoto su al-Ṭūsī e i qalandar, che il
Khan mongolo Hülegü sommariamente fece giustiziare proprio dopo aver ascoltato il giudizio tranciante
espresso dal filosofo, viene riportato in parte modificato nell’Akhlāq al-ashrāf di ʻObeyd Zākāni, cfr.
ʻObeyd Zâkâni, Dissertazione letifica. Racconti e satire dalla Shirâz del Trecento, a cura di G. D’Erme,
Carocci, Roma 2005, p. 47. Su Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, cfr. N. Pourjavady et Ž. Vesel, Naṣīr Al-Dīn Ṭūsī,
philosophe et savant du XIIIe siècle, Téhéran, Bibliothèque iranienne, vol. 54, 1993.
62
Abū Ḥafṣ ‘Umar al-Suhrawardī, Kitāb ‘awārif al-ma‘arif, Dār al-kitāb al-‘arabi, Beirut, 1983.
63
J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford at Clarendon Press, Oxford 1971, p. 268. «
This Sufi poet, after quoting the passage from Shihāb ad-dī n, goes on, ‘With regard to the kind of men
whom we call qalandarī today, who have pulled from their necks the bridle of Islam, these qualities of
wich we have just spoken ar foreign to them, and one should rather name them hashawiyya.’ Both
Suhrawardī and Jāmī point out that those in their time who took the dress of qalandarī s in order to
indulge in debaucheries are not to be confused with true qalandarī s. »
64
Su Gīlānī, che fu il maestro spirituale (murshīd) dell’eponimo fondatore della confraternita della
ṣafawīya, Shaykh Ṣafī al-Dīn Ardabīlī (m. 735/1334), cfr. J. Aubin, “Shaykh Ibrāhīm Zāhid Gīlān (1218?1301),” in Turcica 21-23 (1991), pp. 39-53.
65
A. Pagliaro, A. Bausani, La letteratura persiana…, cit., p. 460.
66
A.T. Karamustafa, God’s Unruly Friends…, cit., pp. 91-92.
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libertino sul piano letterario, ad opera di una lunga serie di grandi poeti sufi. Ma torniamo
proprio qui, al qalandar-nāme di Anṣārī. Definito come « a system of thought advocating
inner contentment, the unimportance of learning, the avoidance of all display, and
contempt for the transient world and everything in it », 67 rispecchia anch’esso alcuni
aspetti propri alla tematica accennata. Su tutti un tema che ritroviamo in diversi testi di
argomento libertino, ossia il ruolo centrale dell’Amore nel rapporto tra uomo e Dio.
Ricordiamo che nel manuale sufi intitolato Ketāb-e ṣad maydān il percorso attraverso
cento stazioni spirituali si concludeva proprio affondando nell’ultima e definitiva tappa
dell’Amore (maḥabbat), la centunesima. Amore mistico che possiede a sua volta tre gradi
al suo interno, veridicità (rāstī), ebbrezza (mastī), e il nulla finale (nistī), e con essi porta
un limpido avviso.68 Amore che corona dunque un sentiero contrassegnato da una
scrupolosa ascesi, nella quale l’obbedienza alla Legge è centrale, e al quale Anṣārī
avrebbe dedicato un testo separato che rappresenta proprio una meditazione sul tema, il
Maḥabbat-nāme.69 Nel trattato Kitāb manāzil al-sā’irīn l’Amore viene ricollocato al
sessantunesimo grado, ad un ruolo intermedio, sostituito all’ultimo posto dall’Unità
divina (tawḥīd), ma viene pur sempre definito come « la prima delle valli dell’estinzione
(fanāʼ) » e « il segno distintivo della comunità dei sufi ». Nel nostro testo occorre
sottolineare un aspetto ulteriore, centrale per afferrarlo e poterlo collocare all’interno di
questo quadro letterario, che riguarda il primato indiscusso dell’Amore (ʻeshq) sul sapere
e sulla ragione (ʻaql) – tratto che si ritrova anche nel brevissimo qalandar-nāme di Amīr
Ḥusaynī Haravī (m. 718/1319-19), il quale nella sua adolescenza entrò a far parte di un
gruppo di dervisci erranti, seguendoli «in sella alla cavalcatura d’Amore» nel loro
viaggio sino all’India.70 Primato rivendicato tanto sulla teologia razionale come sulla
filosofia, che rimangono scienze esteriori, e che i giovani studenti della scuola nella quale
irrompe il qalandar, « che aveva bevuto il vino dell’Amore », sono esortati ad
abbandonare in quanto incapaci di portarli ad un’autentica scienza interiore, quella
scienza divina (‘elm dīn) che s’intima invece di cercare, e che presuppone la rottura totale
di ogni legame con questo basso mondo. Abbandono che corrisponde a uno più profondo
e originario, quello fiducioso e totale alla volontà divina, di fronte ai cui misteri amorosi
l’uomo non conserva che una silenziosa umiltà, segno della definitiva realizzazione della
non-esistenza (nistī), per cui tutto è nulla, e solo Dio è e permane. Umiltà il cui richiamo
semplice e costante rappresenta senza dubbio il tratto fondamentale, centrale del
qalandar-nāme, che intima proprio di stare lontani da quella superbia (qorūr) che
normalmente invade l’animo di chi ambisce raggiungere la conoscenza. Così Anṣārī si
era espresso nel piccolo Kitāb ʻilal al-maqāmāt (Il libro dei difetti delle stazioni
spirituali), al termine dell’evoluzione del suo pensiero, esaminando la stazione
dell’Amore:
67

T. Yazici, ad vocem Kalandariyya, in EI, vol. IV, p. 473.
J. N. Bell, Love Theory in Later Hanbalite Islam, State University of New York Press, Albany 1979, p.
171. « The message implied in the arrangement of these stages is that man’s love, properly directed, must
rise above the fetters of religious convention in wich it is conceived and, in the end, consume itself in the
abiding love of God. »
69
Sulla questione dell’inautenticità di questo testo, una netta posizione, scevra da ogni dubbio, cfr.
Muḥammad Reḍā Shafī ‘ī Kadkanī, Khwāje ‘Abdallāh Anṣārī, Intishārāt-i Sokhan, Tehrān 1394, pp. 88-89.
70
Su questo poeta sufi e grandissimo maestro, che pose tra l’altro le quindici domande gnostiche che
ispirarono il Golshan-e rāz di Shabestarī, vd. L. Lewisohn, ad vocem Amīr Ḥusaynī Haravī, in
Encyclopedia of Islam, vol. 1, Brill, 2011, pp. 147-152.
68
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Per il Privilegiato, la visione della Realtà implica che Dio sia l’autore della devozione,
dell’attaccamento e dell’attenzione del servitore nei Suoi riguardi, senza che rimanga
del servitore niente che persista in un’apparenza distintiva, e che possa essere nominato,
o che lasci una traccia, o che sia possibile qualificare, o che sia attribuibile a un
determinato momento. E saranno tutti davanti a Noi presenti. (Cor., XXXVI, 3).71

Non può certo essere un caso che ‘Aṭṭār nel suo Manṭiq al-Ṭayr (Il Verbo degli Uccelli),
proprio nella valle dell’amore – valle dove « naufraga nel fuoco colui che in essa
s’addentra », amore che « annulla ogni distinzione » – arrivi a descrivere questo stato
attraverso la figura dei qalandar, che invitano un arabo 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.

71

S. de Laugier de Beaurecueil…, cit., pp. 280-281. L’opera, scritta in arabo, era stata dettata da Anṣārī
poco prima della sua morte a un giovane discepolo, ʻAbd al-Mālik al-Kharrokhī, e aveva come fine proprio
quello di richiamre l’attenzione degli allievi sui rischi insiti in tutte le dieci stazioni spirituali, eccetto quella
del tawḥīd, che conducono fino a Dio. L’opera ha avuto un notevole influsso anche sul mistico andaluso
Ibn al-ʻArīf, nella composizione del suo Maḥāsin al-majālis.
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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! ».72

Realtà, quella della morte del sè, della morte d’Amore, che era stata precedentemente
vissuta da Anṣārī e che, sebbene come ricorda nel Kitāb manāzil al-sā’irīn sia « un amore
rapitore che taglia corto con l’espressione, che rende sottile la suggestione, e che non
esaurisce la descrizione »,73 viene rappresentata in modo esemplare in questa quartina:
L’Amore giunse e come il mio sangue divenne, dentro le vene
e la pelle, finchè mi svuotò e mi colmò dell’Amico.
Tutte le parti del mio essere prese l’Amico
di me rimane un nome e tutto il resto è Lui.74

Ma se l’Amore nel suo stadio finale, per Anṣārī come per tanti altri maestri del sufismo
iranico, si rivela nella sua esclusività incompatibile non con l’attività razionale in sè, ma
con l’intelletto e la ragione spesso ipocriti degli asceti,75 diverso è il discorso rispetto alla
Legge (sharīʻa). Interiorizzata certo nel suo percorso mistico, ma lungi come nel caso dei
qalandar dall’essere abrogata o quantomeno ridimensionata, rimane al centro delle sue
preoccupazioni ed esigenze di credente e maestro, attento sino allo zelo ad ogni possibile
deriva antinomistica, e leale sino in fondo al messaggio hanbalita. In fondo questa è la
sua peculiarità: un discorso altissimo d’amore che s’accompagna alla fedeltà più
intransigente verso la sunna del Profeta Muḥammad e il libro sacro del Corano,
all’infuori dei cui precetti la via spirituale e religiosa si rivela impossibile, vana:
E benché la Legge divina sia tutta Verità e la Verità tutta Legge divina e il fondamento
della Verità riposi sulla Legge, ebbene, la Legge priva di Verità è inefficace e la Verità
priva di Legge è inefficace. Colui che agisca al di fuori di queste due [Legge e Verità] è
inefficace.76

Il sufi Najm al-Dīn Rāzī Dāya (m. 654/1256), uno degli allievi prediletti di Najm al-Dīn
Kubrā (m. 618/1221),77 chiarisce nello specifico il punto, rimarcando per il discepolo
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Farīd ad-Dīn ’Aṭṭār, Il verbo degli uccelli, a cura di C. Saccone, Milano, SE, 1986, pp. 170-171.
S. de Laugier de Beaurecueil…, cit., pp. 244-245.
74
Majmu’e-ye resāyel-e Abdullah Anṣārī…, cit., p. 743.
75
Per Jalāl al-Dīn Rūmī l’amore, oceano dalle insondabili profondità, è indescrivibile, indicibile dalle nostre
parole. Cfr. Mowlawi, Mathnavi-ye maʻnavi, reprod. Éd. Nicholson, Tehrān, Nashr-e Puyā, V daftar, v.
2731-32.
76
Ansāri di Herat, Le cento pianure dello Spirito…, cit., p. 68.
77
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.
73
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(murīd) il significato esclusivamente figurato, simbolico, della figura del qalandar nel
magnus opus intitolato Merṣād al-‘ebād men al-mabdā’ elā ’l-ma‘ād (La strada maestra
degli uomini di Dio, dall’origine all’aldilà):
The morid must have the attribute of one who courts reproach and the carachter 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.78

Solo dopo queste incrollabili premesse – che echeggiano in diversi passi nello stesso
qalandar-nāme, dove nessun invito a tragredire la legge risulta presente nelle azioni come
nelle parole severe del protagonista – con un’espressione che possiede la spavalda
passione di un qalandar il fedele al termine potrà affermare, insieme allo stesso Anṣārī, di
essere divenuto un’esistenza di luce, un sottomesso e fedele servo di Dio:

Dio e basta. Gli attaccamenti terreni? Tagliati. I beni mondani? Cancellati. I costume
umani? Annullati. I limiti? Vanificati. Il significato? Annichilito. La storia? Stravolta.
L’allusione? Portata all’estremo. L’espressione? Rimossa. La notizia? Elimanata. E
Dio, nella Sua Unicità, è permanente di per se stesso.79

78

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, p. 263.
79
Ansari di Herat, Le cento pianure dello Spirito…, cit., p. 250.
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4. Qalandar-nāme.80 Versione italiana.*

Questa è la casa del Biasimo e la piazza della Rovina
questa è la via di scommettitori che tutto si giocano!
Qui occorre un uomo alla qalandar, dalla veste stracciata,
perché vi transiti spavaldo come un brigante senza paura.
Ahmad Ghazālī, Savāneh ol-‘Oshshāq

Ogni cuore che gira attorno alla porta dell’Amore,
viene distrutto infine dal coltello dell'Amore.
Scrivemmo questa nota nel diario d'Amore,
non ama la testa colui che ha la testa nell'Amore.
Anṣārī di Herat, Rubāyyat

Coloro che credono hanno un Amore più saldo per Dio. Corano, 2:165

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

La Lode e il mio ringraziamento a Dio, che è il Signore (khodāvand) della terra (zamin) e
del tempo (zamān), Colui che apre la gola, Colui che fa parlare la lingua.
L’estensore di questo scritto, il cui cuore fu devastato, l’umile maestro ‘Abdallāh Anṣārī
[racconta]:
All’inizio del mio studio, quando cercavo nel dettaglio le ragioni e non avevo tempo per
scovare il mistero del compendio (serr-e mojmal), in un giorno in cui stavo ripetendo la
lezione e meditando sui segreti (asrār), io me ne stavo seduto nella scuola con la testa tra
mille dubbi quando all’improvviso dalla porta entrò un derviscio errante (qalandar-i), che
era il re del regno della sobrietà. Indossava un vestito di feltro (namadi) e aveva bevuto il
vino dell’Amore (sharāb-e ʻeshq). Il volto era bellissimo,81 e imporporato [per
80

Majmu’e-ye resāyel-e Abdullāh Anṣārī…, cit., pp. 635-645. *[Traduzione italiana di Fabio Tiddia,
revisione e supervisione di Nahid Norozi per conto della redazione di “Quaderni di Meykhane”].
81
Parī rokhī, letteralmente « dal volto come una parī ». Come creatura benigna e benevolente compare
nella poesia persiana medievale, come simbolo di bellezza « to the classical poets, comparisons with the
beauty of the parī were commonplace ». cfr. J. de Bruijn, ad vocem Parī, in EI, vol. VIII, pp. 271-272. Per
le possibili etimologie del termine pairik… proposte, cfr. S. Adhami ad vocem Pairik…, in EIR, 2010.
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l’ebbrezza]. Dopo il saluto iniziò un discorso. Gli studenti impertinenti e adulatori,
sebbene parlassero dell’essenza (dhāt) e degli attributi (ṣefāt),82 non fecero caso a lui.
Il qalandar disse: « O voi, languenti nel fango, impigliati nel lam e nel lā,83 voi che vi
prendete gioco dei sufi (ṣūfiyān) e maledite il volgo. Pretendete di essere dei trasmettittori
(naqqāl) [di verità], ma quale pretesa, la vostra è solo una chiacchiera vana (qāl-i)! Fino a
quando avrete a che fare con questa istruzione e formazione? Non c’è fra di voi un uomo
maturo? O voi che avete lasciato ogni luogo e vi siete accomiatati dalla vostra casa, che
avete mostrato profondità negli studi per mutare la vostra interiorità in un giardino soave,
se volete diventare un fiore senza spina non dovete umiliare gli anziani.84 Chiunque umili
gli anziani (pirān), presto diverrà legna da ardere per il fuoco infernale (nirān).85
Il seme della zucca, quando è giovane e il periodo è facile per lui corre e cresce sopra un
albero antico, una pianta che è centenaria, e mostrando se stesso al mondo dice:« Sono io
che nella giovinezza da questo misero luogo mostro il mio volto fuori dal velo della terra
e primeggio su entrambi! ».
L’albero disse: « Ehi tu che sveli te stesso con superbia non far lo scapestrato (javāni
makon) sii paziente. Anche se qualche giorno ti mostri sei però un maleduecato: un
giorno finirai [anche tu]. Aspetta sin quando per Ordine Divino (farmān ilahi)86 diverrà
devastante il vento d’autunno, [allora] vedrai te stesso cadere e allo stesso tempo me
vedrai stare ben saldo. Questo discorso è generale ma occorre una testa che ascolti. Ehi
giovane, se hai qualche decoro non vergognarti degli anziani, ché la giovinezza è tutta
difetto e lontananza [dalla saggezza], mentre la vecchiezza (piri) è [onorata nel detto] “la
canizie è la mia luce”.87
82

La Divina Essenza (al-dhāt) e i divini attributi di Dio (ṣefāt, plurale di ṣefat), appartengono alla
terminologia propria della teologia islamica, e la controversia circa la loro relazione con Allah rappresentò
una delle questioni più accese e dibattute tra i mu’taziliti, che li consideravano contingenti, e gli ash’ariti,
che consideravano eterni e ordinati in una gerarchia gli aggettivi. Cfr. C. Baffioni, Filosofia e religione in
Islām, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997, pp. 100-102.
83
Ossia catturati nella rete dei dettagli della grammatical araba, simbolo qui della vanità della scienza.
84
Qui gli anziani sono gli shaykh sufi, quei maestri spirituali capaci di rendere attuabili la rinascita e la
trasformazione spirituali, e ai quali si deve mostrare sempre il proprio rispetto.
85
Nār, termine coranico che designa il fuoco, la fornace infernale, e di cui nīrān costituisce il plurale. Cfr.
Corano II: 201.
86
L’Ordine Divino (amr), termine coranico che indica l’azione divina sotto diversi punti di vista. Cfr. C.
Saccone, I percorsi dell’Islam: dall’esilio di Ismaele alla rivolta dei giorni nostri, Messaggero, Padova
2003, pp. 245-247.
87
La vecchiezza è luce divina. Si tratta di una tradizione, seppur debole ed inserita in una sezione dedicata a
quelli di attendibiltà dubbia, in cui Dio parla direttamente in prima persona, un ḥadīth qudsī. Riportiamo a
proposito la nota alla qaṣīda al-burda, poema mistico a gloria del Profeta Muḥammad dedicatogli dal pio
egiziano al-Būṣirī (m.1296): « Degna di qualche osservazione l’insistenza sull’allegoria legata alla canizie
(šayb). I capelli bianchi alludono alla vecchiaia, e nell’Islam (come in molte altre Tradizioni), il ‘vecchio’
(šaikh) è il Maestro spirituale. Questo segno di vecchiaia dev’essere ‘onorato’, e il verbo waqqara usato da
al-Busîrî (“…se avessi saputo che non l’avrei onorato”, (mâ uwwaqiri-hu) ricorda etimologicamente la
‘venerabilità’ (waqâr) della quale parla il Profeta in questo hadith: “La prima persona a vedere la canizie fu
Abramo. Al vederla, disse: ‘Signore, cos’è questa?’ ‘O Abramo,’ fu la risposta, questa è venerabilità.’
Abramo allora invocò: ‘Signore, accresci la mia venerabilità!’ E quando si svegliò al mattino, era tutto
incanutito.” Ricordiamo come secondo Ch.-A. Gilis nell’insegnamento del ‘sommo Maestro’
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Poesia
O tu [o giovane] che per mostrare che possiedi Conoscenza Sapienza Pazienza e Segreti
avvolgi il tuo capo in veli come la tua donna: sei proprio al livello di un quadrupede!
Il campo della speranza e il prato della fiducia
la tua generosità ampia come nuvola ha dissetato
Supponendo che in gioventù la gloria della tua sapienza
e i tuoi scritti potessero anche riempire intere navi,
Non dovresti guardare con spregio i vecchi ricurvi:
non udisti che il Tesoro si trova dentro le rovine?
E tu, Anṣāri, quanti giovani ormai hai visto la cui
lastra tombale s’è infranta come un bicchiere?

Dopo di che mettemmo da parte i libri e ascoltammo questo qalandar affinchè quel
bennato (niku-nehād) ci donasse tutta la conoscenza e le meraviglie che aveva preso da
ogni dove, perché potessimo aggrapparci alla sua veste e cercare protezione nella sua
tunica. Gli chiedemmo poi di pregare per noi e di certo « l’uomo non avrà di suo che lo
sforzo ».88 Quell’uomo si dipartì come il sole e questo povero servo di Dio (‘Abdallāh)
iniziò a seguirlo, finché raggiunse la montagna [chiamata] zanjirgāh.89
Allora i suoi occhi si posarono su di me, appoggiai la mia testa ai suoi piedi e un ruscello
di lacrime sgogrò dai miei occhi. Dopo aver pianto tanto gli dissi: O tesoro d’indole
buona tra le creature, dammi qualche raccomandazione tolta dal Corano (furqān),90
dell’esoterismo islamico, Ibn ‘Arabî, “il bianco dei capelli simboleggia la luce della conoscenza”, e come
in un ‘hadith qudsī’ (detto profetico nel quale sono riportate parole divine) Dio dice: “La canizie è la Mia
luce (aš-šaybu nûrî)”. » Cfr. Muhammad As-Sanhâgî Šarafu d-Dîn Al-Busîrî, Poema del mantello, testo
arabo a fronte, tr. it. L. Zamboni, Ezioni Orientamento/Al-Qibla, Campegine 2005, pp. 19-20.
88
Corano, XXXIX:53. Si cita il Corano nella versione curata da Alessandro Bausani, cfr. Il Corano,
Rizzoli, Milano 1988.
89
Letteralmente il ‘luogo delle catene’, sembra significare un manicomio, dove i folli venivano appunto
legati con dei ceppi. Cfr. K. Pratt Ewing, Arguing Sainthood: Modernity, Psychoanalysis, and Islam, Duke
University Press, Durham 1997, p. 237. « The qalandar is a vehicle of the message that God must be
experienced directly. The “place of chains” clearly marks that wich is beyond the social pale, the abject,
that wich has been extruded from the community. The author and the reader have been exhorted to give up
the search for status and an identity based on social position by embracing the abject. But not simply abject
– the place of chains suggests one who had no reason and is, therefore, the antithesis of theologian. The
qalandar is one who transcends the artificial limits of socially organized knowledge and reality. »
90
Uno dei divesi nomi con i quali viene definito il Corano, al-furqān, letteralmente discernimento,
discriminazione « in that it is the instrument by which man can come to discriminate between Truth and
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affinchè questo folle (divāne) divenga saggio (‘āqel) e la falena (parvāne) entri nel fuoco
(ātash) [della passione amorosa].91
Mi disse: « O ‘Abdallāh, la via della religione è una via molto difficile, « dissero: Ci porti
la Verità o stai scherzando ».92 Nella scienza sono i segreti della felicità e La spada
necessita di uno spadaccino. La conoscenza (‘elm) unita con l’azione (‘amal)93 è come il
Sole nell’Ariete (ḥamal), e la conoscenza che causa la superbia (takabbor)94 è come un
albero che non dà frutti. Coloro che sono dei sapienti, ma agiscono male nel realizzare la
loro meta, [ebbene ad essi] « questa malattia Iddio l’accresce ».95 Non ingannarti per la
tua sapienza (faḍl), o impertinente, perchè « certo Satana vilmente abbandona l’uomo ».96
Se non sei un infedele (kāfer) di quelli “che s’assomigliano all’asino che porta libri”97,
poiché la vita presente non è come quella futura, ma questa ti sta davanti, bada a non
legarti a questa vita [terrena] presa in prestito, ché questo basso mondo (donyā) è un bene
che non puoi possedere e un festino transeunte. Se hai purificato il tuo cuore e hai cercato
la scienza a motivo della religione, dimentica questo mondo ed allontana la sua amicizia
dal tuo cuore, ché non arriverai cercando le sue vette alla salvezza, « ma la vita dell’Oltre
ha gradi più alti ».98

falsehood, to discern between the Real and the unreal, the Absolute and the relative, good and evil, the
beautiful and the ugly ». Cfr. S. H. Nasr, Ideals and Realities of Islam, with a Preface by Titus Burckhardt
and a Foreword by Huston Smith, ABC Internetional Group, Chicago 2000, pp. 29-56.
91
Bella e tipica immagine della letteratura mistica persiana, quella della falena che si getta nel fuoco 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‘dī , ad ‘Aṭṭār, Rūmī e Ḥāfeẓ, si presenta anche
nell’enigmatica opera del mistico Al-Ḥallāj (m. 992), intitolata Kitāb al-ṭawāsīn (Il libro del ṭawāsīn). Cfr.
Al-Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥallāj, Il Cristo dell’Islam. Scritti mistici, a cura di A. Ventura, Mondadori,
Milano 2007, p. 110. « 2. La farfalla vola attorno alla lampada sino al sopraggiungere dell'alba, poi torna
dai suoi simili e racconta loro del suo stato con le parole piu' dolci. Infine, per cogliere la perfezione, si fa
attrarre gioiosa dalla civetteria della fiamma. 3. Il chiarore della lampada corrisponde alla scienza della
realtà, il suo calore alla realtà della realtà e il gettarsi in essa alla Verità della realtà. 4. La farfalla non
s’accontenta della sua luce o del suo calore, ma si getta tutta intera dentro di essa. I suoi simili aspettano
che torni e racconti loro quel che ha visto, giacché non le era bastato il sentito dire. Ma a quel punto s’è
dileguata, s’è fatta minuscola, s’è volatilizzata, ed è ormai priva di forma, corpo e nome: in che senso
potrebbe tornare dai suoi simili? E in che stato, ora che è giunta alla fine? Chi è arrivato a vedere con i suoi
occhi non ha più bisogno dei racconti, chi è pervenuto all’oggetto della sua visione può fare a meno di
guardare. »
92
Corano, XXI: 55. Significa che non si può giocare con la religione, e occorre provare con forza,
seriamente.
93
La scienza priva di azione è il quarto dei dieci segni dell’inganno che Anṣārī elenca nel suo Ketāb-e ṣad
maydān, una volta giunto giunto alla trentatreesima stazione, quella del Terrore (khowf). cfr. Ansāri di
Herat, Le cento pianure dello Spirito…, cit., p. 130.
94
Dalla radice kabura, che significa crescere, diventare grande. In quanto masdar di quinta forma, acquista
un senso riflessivo, ossia pensare di essere grandi, e da tale forma derivano i due termini kibriyā’, orgoglio,
in senso positivo, e takabbur, boria, presunzione. Nel Corano ricorre il verbo istakbara, una decima forma
della stessa radice, il quale significa proprio ‘atteggiarsi con arroganza e manifestare boria’, come nel
famoso verso nella sura della Vacca (II:34) in cui si parla del rifiuto di Iblīs di prosternarsi ad Adamo,
contravvenendo in questo modo, per superbia e altezzosità, all’ordine di Dio.
95
Corano, X:2.
96
Corano, XXIX:25.
97
Corano, LXII:5.
98
Corano, XVII:21.
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In quel momento il folle (sheydā) finì il suo discorso e scomparve in quel deserto; da quel
giorno per quanto mi sforzassi non fui vittorioso su me stesso, come non vedessi più
primavera dopo l’inverno.

Poesia
O cuore, abbi cura del mio agire
perchè in questa via ci sono tanti pericoli
Svegliati dal sonno d’incoscienza
all’orecchio del tuo intelletto dirò notizie [inaudite]
Guarda ai morti dentro i sepolcri
sono scudi alla freccia del destino
I peccati sono come un veleno che uccide
anche se nella tua bocca sembrano un dolce nettare
Il mondo è solo un luogo di passaggio (gozargāh) provvisorio
e la persona accorta non rimane a lungo in questo passaggio
O vecchio Anṣārī, poichè la morte ti sta di fronte
devi comportarti come uno spettatore di passaggio.
Spezza le catene della follia (divānegi) con il piede della saggezza (farzānegi), trova i
segreti che sono nascosti, fa il ṭawāf intorno al mondo finchè mendicando (daryuze) tu
diventi un uomo e padrone divenga dell’esperienza del dolore (dard),99 e guardando le
grotte nelle montagne (maghārāt),100 i pulpiti (manāber) e i minareti (menārāt), le tombe

99

Sulla centralità dell’esperienza del dolore, – in quanto separatezza, nostalgia di Dio –, nella ricerca (talab)
della Libertà, cfr. Ansāri di Herat, Le cento pianure dello Spirito…, cit., p. 147-148.
100
Il pensiero corre a due grotte famose nell’Islam, una nel monte Ḥīrāʼ, nella quale il Profeta si ritirava a
meditare in solitudine prima della sua missione e dove ricevette a circa quarant’anni la prima apparizione
dell’Arcangelo Gabriele con la prima Rivelazione coranica (Corano, 96: 1-5), durante la notte del destino,
un giorno non precisato nel mese di ramaḍān; la seconda grotta (ghār), nel monte Thawr, dove secondo
una leggenda molto amata l’Inviato di Dio si rifugiò nel 622 insieme al compagno Abū Bakr durante la sua
emigrazione (hijra, ègira) da Mecca a Medina, per sfuggire al pericolo rappresentato dai persecutori. Al suo
ingresso, per intercessione divina, un ragno iniziò a tessere una grande tela e una colomba vi fece un nido
iniziando a covare su di un ramo che lo sbarrava, traendo in inganno i qurayshiti che non vi entrarono, e
tornarono indietro. La caverna (kahf), dona anche il nome ad una delle sure più venerate del Corano, la
diciottesima, di 110 versi, nella quale viene narrata dal punto di vista islamico la storia dei sette dormienti
di Efeso. Cfr. Corano, XVIII:9-26.
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(maqāber) e i mausolei (mazārāt),101 il tuo volto diventi giallo (zard)102 e l’amore per il
mondo diventi gelido (sard) nel tuo cuore (del). Invero il mondo è solo il luogo dove
giocano i fanciulli, ha l’atteggiamento di chi [come un donna] continumente trucca il suo
volto per sottrarre all’uomo posizione e dignità. Il mondo è un luogo da lasciare e l’uomo
è stato creato per la morte (marg). È un pozzo oscuro (tārik) e una via stretta (bārik) e
guai a colui che uccise la luce della fede e che ha il peso di tanti soprusi sulle spalle.
Poesia
Se ti trovi nell’oscurità ecco la tua lampada
il conto con te stesso fallo oggi, domani a che servirà?
Ora tutto quello che è sulla terra è un Decreto divino,
quindi ti toglieranno [anche] la corona e lo scranno
Il tuo destino è dormire nel legno di una bara
spregevole, anche se possiedi un letto d’avorio
Dovrai fare astinenza almeno ogni tanto
ché corrotta per i peccati è la tua natura
Ora con il pentimento distruggi il mercato della corruzione,
perchè domani [nell’altro mondo] il tuo bazar diventi fiorente
Al dolore di vizio e ipocrisia, o vecchio Anṣāri
non hai altro rimedio che il perdono di Dio

101

Esempio limpido della propensione per i cimiteri e le tombe da parte dei qalandar è la stessa vita di
Jamāl al-Dīn Sāvī, secondo diverse fonti, da Khaṭīb-e Farsī a Ibn Baṭṭūṭa. cfr. Ibn Baṭṭūṭa, I viaggi…cit.,
pp. 34-35. « Dicono che quando Jamāl al-Dīn venne a Damietta, se ne stava sempre al cimitero. Un giorno,
l’allora qāḍī della città, un uomo conosciuto come Ibn al-‘Amīd, partecipò alle esequie di un notabile del
luogo e colà vedendolo gli disse: « Ah, tu devi essere lo shaykh dell’innovazione eretica! ». « E tu sei il
qāḍī dell’ignoranza! – replicò Jamāl al-Dīn. Passi in arcione fra isepolcri, pur sapendo che il rispetto
dovuto a un uomo morto è pari a quello che gli si deve in vita ». Il qāḍī riprese: « È ben più grave radersi
la barba come fai tu ». « Ti riferisci a me? », disse lo shaykh, e piegò la testa sulle ginocchia, poi la rialzò
ed ecco che aveva una folta barba nera. Il qāḍī, e come lui quanti lo accompagnavano, ne fu meravigliato e
smontò da cavallo in segno di rispetto per lo shaykh, il quale piegò di nuovo la testa ed ecco spuntargli una
bella barba bianca; poi la piegò una terza volta, la rialzò ed era di nuovo glabro, come prima. Il qāḍī gli
baciò la mano e divenne suo discepolo: gli fece costruire una bella zāwiya e rimase con lui per il resto dei
suoi giorni ». Gli stessi centri dei qalandar si trovavano in prossimità dei cimiteri, al Cairo come a
Gerusalemme, dove la loro zāwiya era situata nel mezzo del cimitero Mamilla, secondo quanto riporta il
qāḍī Mujīr al-Dīn al-‘Ulaymī al-Ḥanbalī (m. 927/1521), nel suo Al-Uns al-jalīl bi Tārīkh al-Quds wa alKhalīl, cfr. Henry Savauire, trans., Histoire de Jérusalem et d’Hébron: Fragments de la chronique de
Moujir-ed-dyn, Ernest Leroux, Paris 1876, pp. 198-199.
102
Il colore giallo è spesso riferito al pallore dell’innamorato, mentre qui rappresenta l’effetto del
disamoramento verso il mondo da parte dello studente, il suo definitivo distacco da esso.
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Le porte della grazia e generosità [di Dio] sono aperte ma tu tentenni? Perchè non
conosci il tuo [reale] valore e non leggi il libro delle tue azioni, per sapere di che stoffa
sei? Sei come i Greci bianco come la luna o nero come gli Abissini? Sei ben accetto nel
Regno o sei rifiutato? In tutto il tuo essere sei luce (nur) o sei lontano da questo
significato? Sei il servo di Dio il Misericordioso o servo del dubbio? Provieni dal gruppo
degli [spiritualmente] adulti o sei nel gruppo di coloro che [come i bimbi] sono sgombri
da cure? L’Adorato (maʽbud) ti onora o sei una moneta falsa? Sei della categoria di quelli
che « niente li rattrista »103 o sei in quella di coloro che « brancolano ciechi»?104 Sei
davvero un grande uomo o « come armenti, anzi di quelli ancor più traviati »?105 Il vino
che bevi e lo sfoggio che fai [di te stesso] sono la stoffa della sincerità (ekhlāṣ)106 o sono
piuttosto i cenci che mostrano la tua condizione miserabile? A ogni soffio che respiri è il
bozzolo del fallimento che vai filando [come un baco]: si tratta del profumo di pura gioia
o del fetore dell’egoismo (qorūr)? Se sei nato dalla stirpe di Adamo e della comunità di
[Muḥammad], l’Intercessore [(shafi’) nel giorno del Giudizio, sii sottomesso (taslim)107 e
rendi giustizia. Il vero uomo dice forse sciocchezze (khorāfāt), il credente (mo’men)108
va forse alla taverna (kharābāt)?109 La fede (imān) ha a che fare con l’ipocrisia (riyā)?!110
L’Islam ha a che fare con l’usura (rebā)?111 Un essere di luce può allo stesso tempo
cercare l’oscurità calunniare e parlare male di altre persone? Bella cosa davvero una
lampada che non fa luce! Bella cosa davvero aver pertese nella menzogna! No, no tu sei
in errore, « Noi abbiamo fatto di voi una nazione che segue il medio cammino ».112
Hanno attribuito [all’uomo] la luce della dignità (sharaf) umana, e il titolo (laqab)
dell’umanità, ma non è cosa facile, nè poco è il fardello (bār). Lo stomaco della tua
avidità non è mai sazio, il combattente della tua anima (mobārez-e nafs)113 non è
coraggioso, dentro di te è tutto una rovina, il tuo cuore è la dimora dei demoni
(divkhāne), da capo a piedi sei preda della concupiscenza e tutte le tue opinioni e azioni
103

Corano, 10:62.
Corano, 10:11.
105
Corano, 7:169.
106
Il termine offre il titolo alla sura CXII del Corano, dove viene tradotta con « culto sincero » ed è una
parola chiave della teologia e dell’esegetica coranica.
107
Sottomissione, obbedienza, (auto) consegna. Vd. Ansāri di Herat, Le cento pianure dello Spirito…, cit.,
p. 212-214.
108
Credente, fedele, « colui che ritiene vera una cosa » (al-mu’min) è anche uno dei nomi di Dio, in quanto
« Colui che rende sicuro », cfr. Corano, LIX: 23.
109
Con questo termine - di origine araba, la radice kharaba significando rompere, distruggere - veniva
indicato un luogo normalmente situato fuori la città nel quale si svolgevano delle pratiche non conformi
alla legge islamica, come per esempio bere il vino.
110
L’ostentazione di sé per per suscitare l’ammirazione altrui rappresenta per i mistici uno dei vizi peggiori,
e si contrappone all’ikhlāṣ, la sincerità dell’uomo di fronte al suo Creatore. Nell’ottica qalandar il
riferimento all’autocompiacimento proprio dei sufi delle confraternite ufficiali assume un peso particolare.
111
L’usura viene condannata tanto dal Corano (IV:161; II:275-276) quanto dagli aḥādīth del Profeta, e
viene vietata severamente, in quanto ritenuta come uno dei peccati più gravi e pericolosi per la comunità.
112
Corano, 2:143.
113
L’anima carnale, o anima concupisciblis, che vela il cuore del credente, legandolo al mondo molteplice e
mutevole, quella che il Corano chiama al-nafs al-ammāra bi-l-sū’, l’anima impulsiva che « appassionata
spinge al male ». Cfr. Corano, XII, 53, pp. 171, 572. Vd. . E. E. Calverley, I. R. Netton, ad vocem Nafs, in
EI, vol. VII, p. 880.
104

25

sono dettate da Satana, tutto il tuo sforzo è volto alle turpitudini, e il tuo intento a cose
obbrobriose, tutti i tuoi carichi sono cianfrusaglie, le tue azioni sono [solo] errori,
commetti peccato in modo nascosto e manifesto, sei libero dalla paura dei guardiani
dell’inferno (zubāniyya),114 hai gettato al vento la dignità degli antenati (salaf),115
dimentichi il nome di Dio (dhekr-e Ḥaqq),116 e dopo tutti questi bei passi ti vanti ancora
del viaggio alla Mecca (safar-e Ḥejāz)? Con tutte queste brutte azioni stai chiedendo il
paradiso (behesht)? Questa sarebbe la tua umanità, ma vattene o tu senza onore!
Poesia
O ragazzo, se sei un uomo della Via, devi stare alla porta come mendicante,
nell’umiltà devi baciare la terra a ogni passo, proprio come fanno i tuoi calzari
Umilia te stesso, porta [paziente] il fardello come fa la terra
sii come la cupola celeste che alla porta di Dio piega la schiena
Non essere come i datteri, all’esterno dolcissimi ma dentro amari
sii [come il fiore del cotone], dentro morbido e luminoso e fuori duro baccello
Sii, come una ciotola, colui che nutre i poveri senza sentirsi in credito
sii, come un’anfora, l’acquaiolo disinteressato che dona acqua a ogni cuore infranto
Per la vergogna tieni la testa bassa e per l’ascesi (zohd) sii magro come una bacchetta
Per il pentimento a ogni alba lamentati [umile] come la noce del jalghuze
Se sei musulmano non bere il vino rosso (sharāb),
e se sei un virtuoso stai lontano persino dalla birra (būze),117
Se vuoi sempre la luce della fede stai sveglio tutte le notti
114

Termine coranico, che compare un’unica volta nel testo sacro, nella sura XCVI, 18. Sta ad indicare gli
angeli “custodi del fuoco”, collegati probabilmente agli angeli preposti alla custodia dell’Inferno. Cfr. R.
Berjak, ad vocem Zubaniyya, in The Qur'an: An Encyclopedia, ed. O. Leaman, Routledge, New York 2006,
p. 713. « Zubaniyya is a plural word meaning Myrmidons, the angels that trust the damned ones into
hellfire: ‘We will call on the angels of punishment’ (96, 18). The singular form has never been used and
Zubaniyya itself is used once only in the Qur’an. The root of the word is zubana, meaning to push, to thrust
or to push away. In Classical Arabic the shecamel (tazbun halibaha) pushes away her milker. Thus the
angels of torment are called zubaniyya because they push the sinners into the Hell: ‘Over wich are angels
stern and severe who disobey not the commands of Allah’ (66,6) ».
115
Gli antichi antenati, i pii predecessori (al-salaf al-ṣāliḥ, discepoli e compagni del Profeta che
costituiscono nell’arco di tre generazioni un indiscusso modello normativo di imitazione. Come ideale
ritorno a quest’epoca di virtù nasce il salafismo, movimento creatosi tra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo, particolarmente in Egitto.
116
La menzione, il ricordo del nome di Dio, dhikr. Nel Corano (II, 152) si afferma la reciprocità tra questa
azione dell’uomo verso Dio e quella di Dio verso l’umanità. Come rito operato dai sufi per riportare l’uomo
al suo stato primigenio deve obbedire a delle regole precise e dei requisiti essenziali.
117
Nome di una bibita di farina di riso ed orzo fermentati.
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se vuoi essere libero dall’inferno (duzakh) di giorno rimani a digiuno (ruze),
E se cerchi ricchezza dalla gente del mondo, ehi tu, vecchio Anṣārī, stanne lontano!
sii piuttosto contento e soddisfatto di ciò che ti dona Iddio (Ḥaqq)118 ogni giorno.

Il libro è concluso e sia lodato ognora Iddio,
a Lui l’Altissimo appartiene ogni Bontà e Generosità

La benedizione di Dio alla migliore delle Sue creature, il Profeta Muḥammad e tutta la
sua famiglia.119 La stesura di questo scritto, per la grazia e il favore di Dio, fu conclusa
nel mese di Rabīʽ al-Ākhar nell’anno 852.

118

Uno dei nomi di Dio nel Corano, indica il Vero, il Reale, Dio, che è per essenza tanto la Verità quanto la
Realtà suprema, meta ultima dei sufi. Quando il mistico Al-Ḥallāj (m. 992) nella sua ricerca di unione con
Dio proferì il celebre e scandaloso « Io sono il Vero » (Anā al-ḥaqq) significava una completa identità fra
lui e Dio, non intesa come un mescolamento di sostanze, ma come il completo soppravento dell’Io divino
su quello dell’uomo.
119
Chiusura tipica che denota la probabile formula orale del discorso, rispecchiata nella stessa forma
dialogica propria dell’opera, in cui il sapere veniva probabilmente in origine tramandato attraverso il dire, il
parlare, in questo caso quello tra maestro spirituale e i suoi giovani discepoli.
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