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OGGI NOVELLA SUFI 

 

 

Il termine: 

Il sufismo indica un insieme composito di elementi, teorici e pratici, che compongono 

una dottrina metafisica mistica  e cosmologica, all’interno della religione islamica. 

L’appellativo al sufi apparve per la prima volta in un documento del 776 d.c.  

Nel IX secolo il termine “sufiyah” indica a Baghadad gruppi (confraternite) di asceti e 

mistici, noti per la loro austerità. Ad Alessandria nell’anno 821 indica un gruppo di 

puritani insorti contro la corruzione. Nel 980 alla Moschea del Cairo viene istituita la 

prima cattedra di insegnamento sufi. 

 

L’etimologia più probabile della parola “sufi” è quella che richiama la radice araba 

“suf” (lana). I Sufi avrebbero infatti indossato un mantello di lana, segno esteriore di 

povertà o per lo meno un desiderio di distacco. 

 

Un’altra etimologia fa risalire il termine sufi all’arabo safa, safwa (purezza). 

 

IL LIBRO DEL TESORO 

  

In una piccola città della Persia ai tempi del grande scià Selciuk viveva una vedova 

che aveva un solo figlio. Quando si sentì giunta alla fine della vita terrena, ella 

chiamò il figlio e gli disse: “Abbiamo vissuto di stenti, perché siamo poveri; ma ti 

affido una grande ricchezza: questo libro. Mi venne donato da un potente mago e vi 

sono tutte le indicazioni necessarie per giungere ad un tesoro immenso. Io non avevo 

né la forza né il tempo per leggerlo, ma ora lo affido a te. Segui le istruzioni e 

diventerai ricchissimo”. 

Il figlio, passata la prima profonda tristezza per la perdita della madre, prese alla fine 

a leggere quel grosso libro antico e prezioso che iniziava dicendo: “ Per giungere al 

tesoro leggi pagina dopo pagina. Se salti subito alla conclusione, il libro sparirà per 

magia e non potrai raggiungere il tesoro”, e proseguiva poi descrivendo la quantità di 

ricchezze accumulate in un paese lontano, ben custodite in una vasta caverna. Il 

giovane che già si vedeva ricco, per non correre il pericolo che, facendo tradurre il 

testo, degli altri venissero a conoscenza del tesoro e se ne impadronissero dandogli 

false informazioni, si mise a studiare con passione l’arabo, sino a che fu in grado di 

leggere a menadito il testo. Ma ecco che, dopo altre pagine, questo continuava in 

cinese, e poi ancora in altre lingue che il giovane, con accanimento e pazienza, studio 

tutte. Nel frattempo, per vivere, mise a frutto la sua perfetta conoscenza di quelle 

lingue e cominciò a essere noto anche nella capitale come uno dei migliori interpreti, 

cosicché anche la sua vita divenne meno precaria. 

Dopo le molte pagine in varie lingue, il libro proseguiva ancora con istruzioni per 

amministrare il tesoro, dopo averlo raggiunto, e il giovane studiò volentieri economia, 
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commercio, e anche la valutazione dei metalli preziosi, delle pietre preziose, dei beni 

mobili e immobili per non essere imbrogliato una volta in possesso del tesoro. Nel 

frattempo metteva a frutto le sue nuove conoscenze anche per assicurarsi un miglior 

tenore di vita; talché la sua fama di poliglotta esperto nelle finanze giunse a corte, e il 

re, datigli dapprima piccoli incarichi, alla fine lo nominò amministratore generale del 

regno. 

Dopo molti preamboli, il libro finalmente si addentrava nel vivo della questione, 

indicando come bisognava fare per costruire un grande ponte, delle gru, degli argani 

per giungere alla caverna, aprire le porte di pietra scartando grandi massi, empiendo 

anfratti per appianare la strada, e altre cose del genere. 

Sempre con l’idea di non confidare a nessuno il suo segreto, e quindi di non farsi 

aiutare da altri, il figlio della vedova, divenuto ormai un uomo colto e rispettato, 

studiò anche ingegneria e urbanistica, al punto che lo scià, apprezzandone il valore e 

la cultura, lo nominò ministro e architetto di corte, e infine primo ministro. Certo, non 

c’era nel regno un altro uomo tanto colto, versato nelle scienze, abile come il nostro 

lettore del Libro del Tesoro, che era giunto, ormai, alle ultime pagine. Anzi: proprio il 

giorno in cui sposava la figlia dello scià, voltò finalmente l’ultima pagina e poté 

leggere l’ultima frase: “La più grande ricchezza è il sapere”. 

 

 

 


