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La confraternita dei dervisci Mevlevi (Mawlawis) prende nome dal Mawlana (nostro maestro), Galal ed 
Din Rumi e suoi insegnamenti. 

Galal ed Din Rumi è ritenuto “il più grande poeta mistico di tutti i tempi”.1 La sua nazionalità è 
condivisa dall’Afghanistan, dove è nato nel 1207 nel Khorasan; dalla Turchia, ove è vissuto e morto 
nel 1273 a Konya; e dall’Iran nella cui lingua scrisse le sue opere. 
 
Il suo insegnamento era rivolto ad ogni popolo, di ogni credo, di ogni luogo: 

“Vieni, vieni chiunque tu sia, 

miscredente o praticante, 

vieni. 

Il nostro non è un convento di disperazione. 

Anche se hai rotto i tuoi voti cento volte 

Vieni ancora.2 

 
Il “Masnavi spirituale” di Rumi (il Mathnawi) è un poema di 26.000 versi doppi in 6 volumi). Ma ai suoi 

discepoli Rumi dice:  

Non ho scritto il Masnavi  

perché lo impariate per ripeterlo a memoria 

Ma perché lo mettiate sotto i piedi per volare in alto. 

Il Masnavi è la scala per ascendere verso la verità. 

 

Il Masnavi inizia, con un inno al ney, il flauto di canna: 

 “Ascolta questo ney che si lamenta; esso narra la storia della separazione. 

Dice: da quando mi hanno tagliato dal canneto, il mio lamento fa gemere l’uomo e la donna. 

Cerco un cuore straziato dalla separazione per versarvi il dolore del desiderio. 

Colui che è lontano dalla propria fonte aspira all’istante in cui le sarà di nuovo unito…” 3 

 

                                                           
1 Nicholson, The Mathnawi,Leiden 1925-37, p.XIII; Seyyed Hossein Nasr, Rumi et la tradition soufie in Nel Centenario del poeta 
mistico persiano Galal ad Din Rumi, (Accademia Nazionale dei Lincei), Roma 1974, p.15. 
2 Versi scritti all’ingresso della takiyya (convento) di Konya, Turchia 
3 Jalal al Din Rumi, Mathnawi, a cura di Gabriele Mandel Khan vol. 1 pag. 65 



 

Rumi, con il suo pensiero, rievoca la filosofia greca4 e, con la sua 
sensibilità orientale, coinvolge religione, arte e scienza. 

Il sama’, la danza estatica dei dervisci, si svolge lungo un percorso 
circolare.  

Come in geometria, la circonferenza è sviluppata dal centro 
geometrico, così, il percorso circolare dei dervisci è, simbolicamente, il 
luogo della molteplicità delle cose esistenti  che  riferiscono 
costantemente al centro dal quale sono emanate5. Il Centro, non 
visibile perché privo geometricamente di dimensione fisica, è il Nulla e, 
nello stesso tempo, è l’Assoluto, origine dell’Universo. 

 “Taci, come il centro del Cerchio, ché ormai il Sovrano 

ha cancellato il tuo nome dal quaderno del Dire. 6” 

“L'Opera (la molteplicità esistente) ha tessuto un velo attorno all'Operaio e tu 

non puoi vederlo fuori che nell'Opera e per l’Opera; e poichè l'Officina è il 

luogo ove abita l'Operaio, colui che ne è fuori è di lui ignaro. Vieni dunque 

all'Officina, cioè al Nulla, si ché da quel punto di osservazione tu possa vedere 

insieme, e l'Opera e l'Operaio!” 7 

 
Colui che partecipa al sama’ (letteralmente “ascolto” riferito all’Armonia 

del Cosmo) dopo i primi giri introduttivi si toglie il mantello nero e 
comincia ruotare con la sola veste bianca. Cosi, simbolicamente,  

“…egli distrugge la sua apparenza illusoria ed evolve lungo il cerchio immaginario come la scienza evolve 

nel sapere”8  

“… egli deve migrare, deve correr lontano da questo intelletto materiato d'avidità e d'egoismo, fuggire a 

contemplare centomila intelligenze più belle e sublimi...”9 

“O mondo d’acqua e terra, da quando t’ho conosciuto, 

centomila pene e dolori e disastri, ho conosciuto… 

Come albero, da sotto la terra alzo al cielo le mani, 

nell’aria di Chi, amico possa liberarmi dai ceppi!...  

Il ramo si volge su in alto perché dall’alto è venuto 

E io mi tendo verso l’Origine mia, da che ho riconosciuto l’Origine! 

Ma perché parlare ancora d'alto e basso? L'Oltrespazio è l'origine mia 

Io non vengo da un luogo: come potrei distinguere il dove dal dove? 

No, taci piuttosto, entra nel Nulla e annientati in esso, 

vedi come le cose tutte le ho conosciute dal Nulla!10 

 
Il Nulla, da sempre concetto d’interesse filosofico11, intuizione artistica, poetica e letteraria 12 è anche il 
fondamento dell’estasi (simbolicamente -uscire da sé- nel sama’); il Nulla, infine, è la messa in 

                                                           
4 “l’Uno e la molteplicità” di Plotino (203-270 d.C.) e le sue origini da Platone (428-370 a.C.) 
5 G. Fanfoni, An underlying geometrical design of the Mawlawi sama'khana in Cairo. In: Ann.Islam. I.F.A.O. Cairo (1988); pp.207-

235. 
6 A. Bausani, Rumi, Poesie mistiche, Milano 2004, p. 60 

7 A. Bausani, 2004, p. 12 
8 M. Molé, “La danse extatique en Islam” in Les danses sacrée (Sources orientales), Paris 1963, p. 250.  
9 A. Bausani, 2004, p. 18 
10 A. Bausani, 2004, pp. 115-116 



 

questione dell'essere da parte dell'essere, cioè è la coscienza dell’essere13 e, con la rinuncia del sé, 
consente il raggiungimento della libertà: 

“…Se chiedono: -Amore cos'è?- rispondi: -Rinuncia al volere: 

chi alla libertà non sfugge non è libero mai!-" 14 

 

Il campo della mistica è il nucleo interiore di tutte le religioni, dove esse sono l’una a l’altra più vicine: 

“…Non giudeo sono, nè cristiano, nè ghebro o musulmano!... 

E non d'India, non di Cina, né Sassonia o Bulgaria, 

non di Persia o Babilonia, né del Khorasan io sono! 

Non del mondo, non dell’altro, non d’inferno o paradiso, 

non d’Adamo, non di Eva, non di eterei giardini! 

Il mio Luogo è l'Oltrespazio, il mio Segno è il senza Segno,… 

Uno Solo vedo, Uno cerco, Uno conosco, Uno canto, Uno contemplo!”15 

 

Per Rumi il mondo è una scala di valori da superare:  

“Da quando tu venisti in questo mondo d’esseri 

davanti ti fu messa, a salvarti, una scala. 

Fosti dapprima sasso, poi divenisti pianta 

e ancora poi animale: come ciò t’è nascosto? 

Poi divenisti Uomo con scienza, mente e fede:… 

E, trascorso oltre l’uomo, diverrai angelo certo… 

E passa ancora oltre l’angelo e in quel mare t’immergi, 

così tu, goccia, sarai mare immenso ed oceano.”16 

 
L'oceano infinito di spiritualità è, tuttavia, percepibile già in ogni elemento della realtà:  
come di San Francesco (1182-1226) è celebre la predica agli uccelli, così del contemporaneo Rumi si 
racconta che, 

“mentre parlava di Dio a un gruppo di uomini, tutti i cani della città si radunarono lì intorno festanti.  

Rumi cominciò a predicar loro, ed essi scuotevano ritmicamente il capo e la coda e guaivano dolcemente. 

“Questi cani –esclamò il Maulana (Rumi) – capiscono meglio di tanti uomini l’Assoluto…” 17  

 
E’ in questi versi di Rumi, una velata sfiducia nelle capacità umane di capire l’Assoluto e d’interagire 
organicamente nell’Universo.  

La cerimonia del sama’ evoca, con arte, le più antiche origini delle religioni, riferibili all’intimo 
desiderio umano di conoscenza della natura e dell’universo18. 

                                                                                                                                                                                                 
11 Già nella cultura greca, Parmenide, Platone, Plotino. 
12 Particolarmente nel romanticismo: “L’infinito” di G. Leopardi. 
13 J. P. Sartre:L’essere e il nulla 
14 A. Bausani, 2004, p. 86 
15 A. Bausani, 2004, p. 63 
16 A. Bausani Tradizione e novità nello stile del canzoniere di Maulana Gialalu’d.Din Rumi, in Nel Centenario del poeta mistico 

persiano Galal ad Din Rumi, (Accademia Nazionale dei Lincei), Roma 1974, p.51. 
17 A. Bausani,1974, p.54. 
18 Fr. D. Schleiermacher, Reden uber die Religion, 1799 



 

Tuttavia, le religioni, l’arte e la conoscenza scientifica, nello sviluppo delle “civiltà”, sono state, loro 
malgrado, strumentalizzate all’efficienza loro imposta per le lotte di potere e di sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo e sulla natura, alienando la loro identità originaria, volta ad agire nell’Armonia 

del Cosmo da conoscere, della cui spiritualità l’uomo è parte, ma anche strumento: 

“Il cuore è come penna in mano tua, 

da te la gioia mia da te la pena. 

Ora rosa tu cresci in me, ora spina; 

ora sento di rosa or colgo di spine... 

Quando tu ti nascondi, in nulla credo, 

quando ti manifesti son credente.”19  

 
L'aspirazione ad una simbiosi spirituale con la natura è incompatibile con la presunzione di una 
centralità antropomorfa dell'universo e di poteri indiscriminati sulla natura. Forse oggi, come già nel 
passato, tale presunzione potrà essere condizionata dalla ricerca scientifica, se questa riuscirà ancora 
ad avanzare nella conoscenza delle leggi della natura senza essere deviata e frenata da 
strumentalizzazioni utilitaristiche20.  
Così, il recuperato obbiettivo comune della religione, dell’arte e della scienza potrà essere espresso 
nelle attività dell’uomo come conoscenza e cosciente interazione con l’universo21, del quale ri-assumere 
quell’antico sentimento di umile religioso rispetto, non da padrone dunque, ma da permeato della 
spiritualità di esso.  

“Io ero, nel tempo in cui non erano i Nomi, e nessuna traccia 

v'era d'esistenza d'esseri... 

Da un capo all’altro percorsi tutta la Croce, e tutti i Nazareni 

conobbi: sulla croce non c’era! 

Nella Pagoda andai, nel tempio dei monaci antico andai: 

nessun colore, colà , m’apparve di Lui. 

Le redini della ricerca volsi allora alla Ka'ba, ma là, in quella 

mèta di giovani e vecchi, nulla v'era… 

E, infine, mi fissai lo sguardo nel cuore, ed ecco, là io Lo vidi, 

in nessun altro luogo che là, Egli era! 

E per vero, così perplesso, stupefatto ed ebbro ne fui che un 

atomo solo dell'essere mio più non si vide. 

Io più non ero.” 22 

 
Di Rumi, infine, il desiderio di continuità del suo messaggio:  

“Dopo la mia morte, non cercate la tomba mia nella terra: nel petto degli uomini santi è il sepolcro mio!”23 

 

                                                           
19 A. Bausani, 2004, p. 114 
20 Naghib Mahfuz nel romanzo “Il rione dei ragazzi”dopo aver narrato l’impegno morale dei profeti delle tre religioni monoteiste e 

della fallita applicazione di esso alla coscienza sociale, pessimisticamente, prevede il fallimento anche della scienza che, sostituitasi 

alle religioni, è diventata, come strumento tecnologico, il più potente potere di sfruttamento e di distruzione; così affermando, 

purtroppo, l’incapacità umana a fuggire da quell’intelletto materiato d'avidità e d'egoismo, deprecato da Rumi. 
21 Infatti, se dalla storia delle “civiltà” togliessimo gli originari obbiettivi comuni dei già appannati campi delle religioni, dell’arte e 

della scienza, la cultura umana, anche se sempre più tecnologicamente avanzata, non sarebbe molto diversa da quella delle formiche 

o degli altri animali organizzati alla sopravvivenza; e, in tal senso, dovremmo ricordare anche il monito di Ulisse, da Dante (Divina 
Commedia, Inferno/Canto XXVI - vv. 112-120): “…fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza". 
22 A. Bausani, 2004, p. 57, 58 
23 A. Bausani, 2004, p. 6 



 

 

 

The Mevlevi dervishes and Ğalāl al-Dīn Rūmī 

The brotherhood of the Mevlevi dervishes (Mawlawis) takes its name from Mawlana (our Master) Ğalāl al-Dīn 
Rūmī and his teachings.  

Ğalāl al-Dīn Rūmī is considered "the greatest mystical poet of all time."1 His nationality is shared between 
Afghanistan, where he was born in 1207, in Khorasan; Turkey, where he lived and died in 1273, in Konya; and 
Iran, in whose language he wrote. 

His teaching was addressed to all people of all faiths, of all places: 

"Come, come whoever you are, 

unbeliever or fire-worshipper, 

come. 

Our convent is not of desperation. 

Even if you have broken your vows a hundred times 

come again.”2 

 

The "Masnavi spiritual" of Rumi (the Mathnawi), is a poem of 26,000 verses double in six volumes. But Rumi says 

to his disciples:  

“I have not written the Masnavi 

for you hold or to repeat it  

But to put it under your feet 

so you could fly. 

The Masnavi is the ladder of ascent towards the Truth.” 

 
The Masnavi begins with a hymn to the ney, the reed flute: 
"Listen to this ney who complains, he tells the story of separation. 

He says, ‘Since they cut me from the reed bed, my lament makes man and woman groan. 

I am looking for a heart torn by separation to pour out the pain of desire.’ 

Everyone who is left far from his source, 

wishes to have back the time when he was united with it ..."3 

 

Rumi, with his thinking, is reminiscent of Greek philosophy4 and, with its oriental sensibility, involves religion, 

art and science. 

The sama', the ecstatic dance of the dervishes, takes place along a circular path.  

As in geometry, the circumference is developed by the geometric center, so, the circular path of the dervishes is, 
symbolically, the place of the multiplicity of existing things that constantly refer to the center from which are 
enacted.5 Geometrically, the centre is not visible because it lacks of physical size; symbolically it's Nothingness; 
at the same time, it is the Absolute, the origin of the Universe.  

"Shut up, as the center of the circle, because now the Sovereign 

has erased your name from the book of the Say."6 

"The Opera (the existing multiplicity) has woven a veil around the Worker and you cannot see Him out of the centre if 

not only through the Opera and for the Opera and, since the workshop is the place where the worker lives, the one who 

is outside is unaware of Him. Come then, into the Workshop that is the Nothingness so that, from that vantage point 

you can see together the Opera and the Worker!"7 

 

One who participates in the sama' (literally "listening" referring to the Harmony of the Cosmos) after the first 
introductory laps, removes his black cloak and begins to rotate with only a white robe. Thus, symbolically, 

"...  he destroys his illusory appearance and evolves along the imaginary circle as the science evolves in the 

knowledge."8 

"... He must migrate; he must run away from this intellect made matter of greed and selfishness, escape to contemplate 

a hundred thousand intelligences most beautiful and sublime ..."9 

"O world of water and earth, since I have known you,  

hundreds of thousands of pains and sorrows and disasters, I have known… 

As a tree, from beneath the earth I raise up hands to heaven, 



 

in the air of Who, as a friend, can liberate me from the shackles! ...  

The branch turns up high because it came from on high 

and I tend towards the Origin, who I recognized from the Source! 

But why talk yet of high and low? The Oltrespazio (Beyond space) is my origin. 

I do not come from one place: how could I distinguish where from where? 

No, shut up rather, you enter into the Nothingness and are annihilated in it, 

see how all things I have known from the Nothingness!10 

 
The Nothingness has always been the concept of philosophical interest,11 insight, artistic, poetic and literary.12 It 
is also the foundation of ecstasy (symbolically going out of oneself in the sama'), the Nothingness, finally, is being 
called into question by part of being, that is the consciousness of being13 and, with the renunciation of the self, 
allows the achievement of freedom: 

"... If they ask: What is Love? Reply, Waive will: 

who does not escape from freedom, he is not ever free!"14 

 
The field of mysticism is the inner core of all religions, where they are the closest, one to the other: 

"... I am not Jewish, nor Christian, nor Muslim nor ghebro! ... 

And not of India, not China, not Saxony or Bulgaria, 

not of Persia or Babylon, nor of Khorasan I am! 

Not of the world, not of the other, not of the heaven or hell, 

not of Adam, not of Eve, not of ethereal gardens! 

My Place is the Oltrespazio, my sign is no sign ... 

Only One I see, One I seek, One I know, One song, One contemplation!"15 

 

For Rumi, the world is a scale of values to be overcome: 

"Since you came into this world of beings, 

was put in front of you, to save you, a ladder. 

You were first stone, then you became plant 

and even then animal as it hid thee? 

Then you became Man with science, mind and faith: ... 

And, passing beyond man, you become angel certainly. 

And still passing beyond the angel you immerse yourself in that sea, 

So you drop, you will be immense sea and ocean."16 

 
The endless ocean of spirituality is, however, already perceptible in every element of reality: 
as San Francisco (1182–1226) is famous for the sermon to the birds, so it is said of his contemporary Rumi that: 

"As he spoke of God to a group of men, all the dogs of the city there were gathered around the revelers. 

Rumi began to preach unto them, and they rhythmically shook their heads and tails and whimpered softly. “These 

dogs,” said the Mawlana, “better than many men understand the Absolute ..."17 

 

There is in these verses of Rumi, a veiled distrust in the human capacity to understand the Absolute and to 
interact organically in the Universe. 

The ceremony of sama' evokes, with art, the oldest origins of religions, referring to the intimate human desire for 
knowledge of nature and the universe.18 
However, religions, art and scientific knowledge, in the development of "civilization," were, despite themselves, 
manipulated for power struggles and exploitation of man by man and nature, alienating their original identity, 
directed to act in the Harmony of the Cosmos to know, the spirituality of which man is a part, but also a tool: 

"The heart is like a pen in your hand, 

from you my joy, from you is worth. 

Now you grow a rose in me, now a thorn; 

now I feel like a rose, now I take thorns… 

When you hide, I believe in nothing, 

when you show yourself I am a believer."19 

 

The aspiration to a spiritual symbiosis with nature is incompatible with the presumption of an anthropomorphic 
centrality in the universe and the indiscriminate powers over nature. Perhaps today, as in the past, that 
presumption may be conditioned by scientific research, if this will still succeed in advancing in knowledge of the 
laws of nature without being diverted and breaking from utilitarian exploitation.20 



 

Thus, the recovered common goal of religion, art and science can be expressed in human activities such as 
knowledge and conscious interaction with the universe,21 of which to re-take the old feeling of humble religious 
respect; therefore not owner, but permeated by the spirituality of it. 

"I was, at the time when were not the Names, and no trace 

there was of existence of beings... 

From end to end pathways complete the Cross, and all the Nazarenes 

I have known: on the cross was not there! 

In the Pagoda I went, into the temple of the ancient monks went: 

no color, there, appeared to me of Him.  

The reins of the search then turned to the Ka'ba, but there, in that 

destination for young and old, there was nothing... 

And finally, I stared at the look in my heart, and behold, there I saw Him, 

nowhere else beyond that, He was! 

And true, so puzzled, amazed and drunk I was, so that the 

only atom of my being no longer saw.  
I no longer was."22 

 

Of Rumi, finally, the desire for continuity of his message: 

"After my death, do not seek my tomb in the earth: in the chest of holy men is my tomb!”23 
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1 Nicholson, The Mathnawi,Leiden 1925–37, p.XIII; Seyyed Hossein Nasr, Rumi et la tradition soufie. In: Nel Centenario del poeta mistico persiano 
Galal ad Din Rumi, (Accademia Nazionale dei Lincei), Roma 1974, p.15. 
2Verses written at the entrance of a Takiyya (convent) in Konya, Turkey  
3 Jalal al Din Rumi, Mathnawi, edited by Gabriele Mandel Khan, Vol. 1, p. 65 
4 “The One and the Multiplicity "of Plotinus (203–270 A.D.) and its origins by Plato (428–370 B.C.) 
5 G. Fanfoni, An underlying geometrical design of the Mawlawi sama'khana in Cairo. In: Ann.Islam. I.F.A.O. Cairo (1988); pp.207–235. 
6 A. Bausani, Rumi, Poesie mistiche, Milano 2004, p. 60 
7 A. Bausani, 2004, p. 12 
8 M. Molé, “La danse extatique en Islam” in Les danses sacrée (Sources orientales), Paris 1963, p. 250.  
9 A. Bausani, 2004, p. 18 
10 A. Bausani, 2004, pp. 115–116 
11 Already in Greek culture, Parmenides, Plato, Plotinus. 
12 Particularly during the romance: L’infinito. di G. Leopardi. 
13 J. P. Sartre: Being and nothingness (L'Être et le néant), 1943 
14 A. Bausani, 2004, p. 86 
15 A. Bausani, 2004, p. 63 
16 A. Bausani Tradizione e novità nello stile del canzoniere di Maulana Gialalu’d.Din Rumi, in Nel Centenario del poeta mistico persiano Galal ad 
Din Rumi, (Accademia Nazionale dei Lincei), Roma 1974, p.51. 
17 A. Bausani, 1974, p.54. 
18 Fr. D. Schleiermacher, Reden uber die Religion, 1799 
19 A. Bausani, 2004, p. 114 
20 Naguib Mahfouz in the novel The District Boys after telling the moral commitment of the prophets of the three monotheistic religions and the failed 

application of it to the social conscience, pessimistically, also provides for the failure of science, which replaced the religions, and has become, as a 
technological tool, the most powerful power of exploitation and destruction, so saying, unfortunately, the human inability to escape from that intellect 

made matter of greed and selfishness, deprecated by Rumi. 
21 In fact, if from the history of "civilization" we remove the original common goals of the already tarnished fields of religion, art and science, the 
human culture, although more and more advanced, it would not be very different from that of ants or other organized animals to survive, and, in this 

sense, we should also remember the warning of Ulysses, by Dante (Divina Commedia, Inferno / Canto XXVI - vv. 112–120): "... you were not made to 

live like brutes, but to follow virtue and knowledge.” 
22 A. Bausani, 2004, p. 57, 58 
23 A. Bausani, 2004, p. 6. 
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